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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 22– 24 aprile ‘20 

 25 aprile! Editoriale 
Un anno fa qualcuno chiedeva il 
potere per sé per disfarsi di un 
nemico inesistente. Dodici mesi 
dopo, rispetto ad una oggettiva 
minaccia, quel potere, "emerso" in 
nome di un’emergenza che 
nessuno sa bene quando verrà 
dichiarata finita, si sta 
manifestando in un modo che – 
se non preoccupare – deve 
almeno far riflettere. Sul senso 
della libertà.  
E’ un potere che chiude le scuole, 
ma cede al ricatto delle grandi 
imprese che non hanno mai 
chiuso le linee; che impone a un 
genitore di portare i figli per mano 
non più lontano di qualche 
centinaio di metri da casa, ma poi 
costringe quel genitore a fare 
chilometri proprio per raggiungere 
quelle linee; che, dove non può 
arrivare con i suoi uomini, si 
appresta ad arrivare con la 
tecnologia. Minacciando, per 
l’appunto, la sfera delle libertà 
individuali. Sono le libertà 
riconquistate piano piano, con il 
viaggio iniziato 75 anni fa e che 
puntualmente l'uomo minaccia, 
agendo quasi indisturbato in un 
contesto denso di individualismo, 
indolenza e superficialità. E' così 
che poi si accetta che i Decreti 
Sicurezza siano ancora lì; è così 
che si accolgono esultanti i DPCM 
e si gode per la multa all’untore. 
La libertà, si dice, è cosa che si 
conquista ogni giorno e questi 
sono i giorni in cui bisogna 
ricordarselo ancora di più. Perché 
sono i giorni del 25 Aprile. E 
perché sono i giorni del 25 Aprile 
2020. 
La cornice più adatta, proprio per 
il suo essere "forzata", a ricordare 
i sacrifici della lotta partigiana e 
pensare a quanto di quella lotta ci 
stiamo giocando in questo tempo, 
sono la "Fiaccolata virtuale" 
organizzata promossa dall'ANPI 
Pinerolo la sera del 24 Aprile, a 
partire dalle 20.30 e il corteo, 
altrettanto virtuale, sui luoghi della 
Resistenza nel Pinerolese 
trasmesso da Radio Beckwith 
Evangelica sabato 25 Aprile, con 
inizio alle ore 11.00. 
 

 Antifascisti, sempre! 



  

 Salva stati, salva banche o salva gente?

 Assemblea in rete
 con Paolo 
vicepresidente della 
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Mentre le ricette per contrastare 
accavallano e l’Europa si incrina a causa degli interessi contrapposti, la 
proposta sostenuta dalla Sinistra Europea trova sempre maggiori 
adesioni. Occorre fare in fretta, evitare il carico di nuovi debiti e far 
arrivare i sostegni là dove sono indispensabili. Il motore dell’economia 
va riavviato, senza perdere di vista i cambiamenti sostanziali, che si 
dimostrano sempre più necessari per il bene comune.
 

 martedì 28 aprile ore 21

 diretta facebook

  https://www.facebook.com/RossoPinerolese/

   https://www.facebook.com/paoloferreroPrc/

 

  puoi seguire l’incontro

 

Salva stati, salva banche o salva gente?

Assemblea in rete
aolo Ferrero

epresidente della Sinistra Europea 
Mentre le ricette per contrastare l’emergenza economica si 
accavallano e l’Europa si incrina a causa degli interessi contrapposti, la 
proposta sostenuta dalla Sinistra Europea trova sempre maggiori 
adesioni. Occorre fare in fretta, evitare il carico di nuovi debiti e far 

i là dove sono indispensabili. Il motore dell’economia 
va riavviato, senza perdere di vista i cambiamenti sostanziali, che si 
dimostrano sempre più necessari per il bene comune. 

martedì 28 aprile ore 21

diretta facebook

https://www.facebook.com/RossoPinerolese/

https://www.facebook.com/paoloferreroPrc/

seguire l’incontro su:

Salva stati, salva banche o salva gente? 

Assemblea in rete 
Ferrero 

l’emergenza economica si 
accavallano e l’Europa si incrina a causa degli interessi contrapposti, la 
proposta sostenuta dalla Sinistra Europea trova sempre maggiori 
adesioni. Occorre fare in fretta, evitare il carico di nuovi debiti e far 

i là dove sono indispensabili. Il motore dell’economia 
va riavviato, senza perdere di vista i cambiamenti sostanziali, che si 

 

martedì 28 aprile ore 21 

diretta facebook 

https://www.facebook.com/RossoPinerolese/ 

https://www.facebook.com/paoloferreroPrc/ 

su: 
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 Emergenza economica   
  e crisi di sistema  
Si fanno continui accenni a un “nuovo modello di sviluppo”, ma 
pochi si sbilanciano a spiegare in cosa consiste, o come se lo 
immaginano. Un cambiamento radicale come quello oggi 
necessario richiede contributi allargati ed elaborazioni che non si 
esauriscono in pochi giorni, ma, al tempo stesso, è possibile 
incominciare a tracciare alcune linee guida dei ragionamenti da 
affrontare. Semplificando un po’, possiamo affermare che i nostri 
assetti economici vanno in crisi per due ordini di problemi: da un 
lato quelli consolidati, che riguardano il funzionamento 
dell’economia di mercato, le sue regole e le sue disfunzioni; 
dall’altro quelli nuovi, divenuti sempre più evidenti, a partire 
dall’allarme lanciato negli anni ’70 dello scorso secolo riguardo a 
“I limiti dello sviluppo”. 
Del primo gruppo fanno parte esasperazioni e spostamenti di 
forze che, a partire dagli anni ’80, hanno inceppato gli ingranaggi 
dell’economia reale: l’iperliberismo, con l’abbandono della 
funzione regolatrice da parte degli Stati; la globalizzazione 
selvaggia; la finanziarizzazione esasperata. Un mondo dominato 
dalle grandi lobby internazionali, in cui la concorrenza agisce in 
modo distorto e in cui è soprattutto il denaro a produrre denaro, 
non risponde nemmeno alle tradizionali regole del capitalismo 
produttivo, quello delle imprese e del lavoro. Quel capitalismo 
che, proprio per reagire a periodi di estrema crisi, come quella 
del ’29 e del secondo dopoguerra, utilizzò strumenti idonei a una 
relativa diffusione del benessere, meritando, in alcuni Paesi del 
ricco Occidente, la qualifica di “capitalismo dal volto umano”. 
Dunque, alla base del riassetto indispensabile, c’è l’esigenza di 
aggiustare il motore e rifornirlo, per stare nella metafora, di olio e 
carburante: burocrazia snella ed efficiente, regole chiare ed 
efficace amministrazione della giustizia, contrasto alla corruzione 
e alla criminalità organizzata. Fin qui si tratta del ritorno al buon 
senso: a quella normalità che, purtroppo, non è più per nulla 
normale.  
La vera sfida sul piano della nostra capacità di progettare il 
futuro è però quell’altra, tanto ambiziosa quanto necessaria e 
urgente, relativa ad alcuni fattori ormai incontestabili: 
 l’esaurimento delle risorse disponibili, dovuto alla 

distruzione dell’ambiente, all’esplosione demografica e al 
forte incremento dei consumi medi pro capite; 

 la “fine del lavoro”, annunciata lucidamente da Jeremy 
Rifkin nel 1995, iniziata nell’agricoltura con la 
meccanizzazione, passata all’industria con l’automazione e 
approdata al terziario, con l’informatizzazione spinta. 

 lo sviluppo impetuoso e incontrollato della Rete, con le sue 
profonde influenze non solo sulle relazioni tra le persone e 
sulle possibilità di controllo e condizionamento, ma persino 
su aspetti fondamentali dei rapporti economici. 

Qui si inserisce la necessità di passare dal mito della crescita 
quantitativa, non più sostenibile, all’esplorazione dello sviluppo 
possibile, sul piano della qualità della vita e del benessere 
condiviso. 

Insieme alle correnti del pensiero dominante, anche la 
Sinistra fa molta fatica ad accettare qualsiasi riflessione 
che possa incrinare la storica fiducia nella crescita 
della produzione, come strada necessaria per 
migliorare le condizioni di vita dei popoli. Quando il 
pensiero di Latouche e di altri economisti incominciò, 
circa vent’anni fa, a conquistare una discreta 
attenzione sotto il nome di “decrescita felice”, le 
reazioni furono per lo più infastidite, senza arrivare a 
un serio dibattito. È abbastanza facile capire le ragioni 
dell’ imbarazzo. Come può fare la Sinistra ad 
annunciare: – non ce n’è più abbastanza per tutti -, 
dopo aver promesso per decenni che, attraverso dure 
lotte, anche i lavoratori sfruttati e chi è messo al 
margine del sistema economico avrebbero avuto 
accesso alla grande festa dei consumi? La costruzione 
di una risposta credibile, che non comporti 
un’ennesima e definitiva delusione di attese tanto 
legittime, è un compito difficile, ma non impossibile. 
Forse parlare di decrescita felice non fu una scelta 
fortunata, forse i tempi per certe constatazioni non 
erano ancora maturi, ma oggi la dura realtà è sotto gli 
occhi di tutti e ben illustrata dal sapere scientifico. Per 
fortuna i più giovani se ne rendono perfettamente conto 
e hanno incominciato a dirci: - Brutti stronzi (dicono 
proprio così!), avete consumato sconsideratamente 
fino a oggi, e a noi cosa resta? – La reclusione forzata 
a cui ci costringe la pandemia potrebbe favorire il 
ripensamento necessario. Ogni giorni si sentono 
commenti di chi riscopre i valori fondamentali della 
convivenza e (per chi può) del contatto con la natura. 
Si scopre che certi beni (vestiti, auto, gadget 
elettronici...) non sono poi tanto beni, se messi a 
confronto con la salute, l’istruzione, una casa 
accogliente... Si scopre persino che il lavoro, oltre che 
risorsa fondamentale, è anche un bene, in quanto 
soddisfa il bisogno di avere un ruolo e di dare il proprio 
contributo alla convivenza sociale. Chi è senza lavoro è 
privato non solo dell’indispensabile guadagno, ma 
anche dell’identità in quanto cittadino. Il concetto 
stesso di lavoro, in questa prospettiva, va 
completamente rivisto, insieme ai rapporti che lo 
regolano. Si tratta di una vera rivoluzione, che deve 
toccare ogni campo dell’attività umana, mettendo, per 
esempio, la ricerca e l’innovazione al servizio degli 
interessi collettivi, anziché essere strumento di opache 
speculazioni e al servizio del Grande Fratello che, lo 
abbiamo capito, riesce a nascondersi dietro sembianze 
amichevoli, per fregarci  meglio. ANDRÀ TUTTO 
BENE!  Ma per chi? 
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 Nella crisi sociale 
 Intervista a Mario Bert dell’Emporio solidale Pinerolo  

Mario Bert è Presidente del “Centro ecumenico di ascolto”. Tra le tante attività, gestisce insieme ad altri 
volontari l’Emporio Solidale “una Goccia” di via del Pino. Un lavoro impegnativo di raccolta, selezione, 
impacchettamento e distribuzione che si rivolge a chi, per difficoltà economiche, necessita di una integrazione 
alla spesa alimentare.  
 

Gli rivolgiamo alcune domande muovendo, 
ovviamente, dall’attuale situazione di crisi. 
L’Emporio si fa carico di più di 200 nuclei 
familiari e questo ha sempre creato condizioni 
di leggero affollamento. Per questo abbiamo 
anticipato la chiusura di pochi giorni rispetto al 
decreto di lockdown. Immediatamente la 
Caritas, in coordinamento con il Comune, ha 
organizzato la distribuzione delle borse che 
vengono consegnate a domicilio. Devo 
rilevare che alcuni iscritti, probabilmente per 
mancanza di informazione, non hanno però 
utilizzato questo servizio a prenotazione.  
 
Centinaia di buoni alimentari distribuiti dal 
Comune che hanno portato al rapido 
esaurimento delle risorse ad essi 
destinate; le vostre borse, il pranzo al 
sacco al centro diurno di via Lequio, altre 
iniziative di sostegno: siamo di fronte a 
un’emergenza sociale senza precedenti.  
Sì, tra pochi giorni si riaprirà l’Emporio e ci 
aspettiamo un aumento delle richieste. Si 
dovrà anche riorganizzare la logistica perché 
va garantito il distanziamento e le condizioni di 
sicurezza per utenti e volontari e il locale di via 
del Pino non è grande.  
 
Con quali criteri si individuano gli 
assegnatari? C’è il rischio che, in fase 
emergenziale, si allenti il controllo e 
vengano distribuiti prodotti anche a  

soggetti che non rispondono ai requisiti normalmente 
richiesti? Questo rischio c’è sempre, è ovvio. Il Comune fa 
riferimento al CISS, noi dobbiamo avere l’Isee, seguiamo i 
protocolli europei relativi al Welfare, incrociamo vari dati e 
facciamo un colloquio. Ma il rapporto fiduciario, diretto, con 
gli utenti è essenziale. È una fattore che attiene alla 
relazione umana e che riteniamo sia irrinunciabile. 
 
C’è stata una risposta solidale da parte della 
cittadinanza?  
Sì, presso la grande distribuzione ci sono punti di raccolta 
dei prodotti lasciati dai clienti  
e in generale questo è un territorio che in grado di esprimere 
forme articolate di solidarietà, anche in questa difficile 
contingenza.  
 
Una tua valutazione per il “dopo”.  
Ci si dovrà abituare a una vicinanza “moderata”. L’Emporio 
vedrà aumentare gli utenti e questo va gestito con 
attenzione. Credo che alcune necessità – penso proprio al 
distanziamento – dovranno consolidarsi, farsi modalità di 
relazione. Meno ammassamenti nella via, allentamento della 
pressione. Stiamo ragionando con molta attenzione su tutto 
ciò. Ma il dato più evidente e significativo è il forte 
incremento della povertà reale. Una crescita dalle dinamiche 
per ora imprevedibili.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Suonare nella crisi 
 Intervista al pianista  Massimiliano Genot   
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Massimiliano Genot è un pianista formatosi a Pinerolo. Attualmente è docente al Conservatorio di Torino, svolge attività 
concertistica in Italia e all’estero e da molti anni svolge uno straordinario lavoro storico di “scavo”, edizione ed 
esecuzione, di un vasto patrimonio musicale considerato immotivatamente “minore”. Le molteplici attività e una 
particolare sensibilità politica lo rendono un interlocutore importante per avere uno spaccato di un settore dalla filiera 
“lunga” che coinvolge musicisti e tecnici, amministratori e utenti. Il settore musicale e, più in generale, quello artistico 
sono stati pesantemente investiti dalla crisi indotta dalla pandemia. Blocco completo dei concerti e delle esibizioni dal 
vivo in tutte le forme. Bloccata l’attività didattica nei Conservatori e negli Istituti musicali, dei teatri e di tutte quelle forme 
di espressione che trovavano la propria ragion d’essere nel contatto diretto con il pubblico 
 

Come artista e come insegnante in una 
istituzione pubblica qual è la tua 
valutazione complessiva? Ci sono spazi 
lavorativi ancora aperti? Quali sono le 
ripercussioni economiche sul settore? 
Per quanto riguarda la situazione attuale, la 
docenza presso i Conservatori e le 
Accademie di Belle Arti e di Arte Drammatica 
non si è interrotta, ma sta proseguendo sotto 
forma di lezioni su piattaforme digitali. Gli 
studenti stanno continuando a lavorare con 
una certa alacrità. Purtroppo temo saranno 
loro a pagare il prezzo  più alto della crisi 
economica incipiente. Penso ai neolaureati, 
ai free lance che, collaborando con diverse 
micro-realtà di produzione artistica e 
didattica  riuscivano con enormi sforzi a 
portare a casa ciò che si avvicinava ad uno 
stipendio di un operaio, e che ora si trovano 
con nulla in mano, senza neanche avere la 
certezza di un sussidio particolare per i 
lavoratori dello spettacolo. Per ottenerlo 
dovresti dimostrare un numero così alto di 
contratti regolari perduti che a quel punto 
potresti considerarti un artista in carriera 
senza particolari emergenze economiche! 
Non penso che Stefano Bollani abbia 
qualche problema a fermarsi qualche mese. 
 
Torino rappresenta, per la presenza 
dell’Orchestra sinfonica nazionale, per la 
vivacità del Conservatorio e di altre realtà 
musicali, per la presenza di stagioni 
musicali e sale prestigiose, un’eccellenza 
nel panorama italiano. Cosa  sta 
accadendo sul territorio? Ci sono 
coordinamenti tra i lavoratori, valutando 
che la filiera del settore artistico è molto 
complessa, differenziata e “lunga”, dagli 
orchestrali ai tecnici, dai direttori artistici 
agli amministrativi? 
Mi stupisce il comportamento di alcuni Teatri 
come il Regio di Torino, che fino all'ultimo ha 
negato l' evidenza del Coronavirus, tenendo 

aperto il teatro sino all'ultimo, ed ora sostiene che non riaprirà se 
non potrà riempire almeno l' ottanta per cento dei posti a 
disposizione, per ragioni di sostenibilità economica!  Vedo che la 
prospettiva economicista continua  a dominare le menti degli 
attuali amministratori, dopo aver provocato gli sfasci che ben 
conosciamo. Penso che ora sia necessario veramente un cambio 
di paradigma. Giustamente Gabriele Vacis dice basta alla cultura 
dei bandi, dove vince chi compila in modo irreprensibile moduli 
complicatissimi ed assomiglianti al bilancio di un' azienda, e 
richiede più spazio per i visionari, per gli ultimi artisti rimasti. 
Propone un' idea di cultura come farmaco per l' esistenza, da 
associare ad un piano sanitario di ripresa nazionale. Mi sembra 
un'ottima idea, sia per la musica che per il teatro. Da anni  giovani 
artisti, classici e jazz, suonano gratuitamente negli ospedali per 
meritorie iniziative volontaristiche, ormai piuttosto diffuse. Ebbene, 
che il ministero riconosca la funzione sociale di queste  iniziative 
ed eroghi dei fondi per ricompensare questi giovani musicisti!  
Sarebbe  ora di dismettere il binomio ministeriale". Turismo e 
Spettacolo",  sarebbe molto più appropriato " Cultura, qualità di 
vita e Sanità".  Io ho iniziato a dare i miei primi concerti nelle case 
di riposo della Val Pellice e sono ben contento di averlo fatto, ma, 
ripeto, andrebbe tutto inserito in un quadro integrato di 
finanziamenti, anche nel settore dei beni culturali. Da anni i musei 
non ricevono più un euro per ospitare eventi musicali e teatrali: 
Franceschini aveva invitato gli artisti a suonare nei musei, ma a 
titolo gratuito e con gli oneri Siae a proprio carico! Una gaffe 
colossale che è costata certamente molti voti al Pd. Se non siamo 
capaci di fare questo, bisognerebbe avere almeno  l' onestà di 
chiudere quasi tutti i Conservatori italiani, per non dare inutili 
illusioni a migliaia di giovani e alle loro famiglie. I paesi 
anglosassoni hanno almeno il pudore di tenere aperte pochissime 
scuole di musica di alto livello, in modo da non creare masse di 
disoccupati  che rischiano, dopo aver studiato Mozart e 
Beethoven, di andare a fare i baristi o i badanti, come ho dovuto  
constatare. 
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Il colore della solidarietà  
Africani della Val Pellice aiutano la comunità 

Gli immigrati africani che vivono in Val Pellice hanno raccolto tra di loro in questi giorni 1930 euro per dare una mano nella 
lotta al coronavirus. È evidentemente un gesto importante, con un valore simbolico forte.  
L’arrivo degli immigrati africani in valle data dal 2011, durante la cosiddetta Emergenza Nordafrica seguita all’intervento in 
Libia di Stati Uniti e Francia con l’appoggio italiano, si è intensificato a partire dall’estate 2015 con l’esperienza della 
Crumière di Villar che ha ospitato sessanta africani, seguita dal loro progressivo radicamento in valle con forme di 
accoglienza diffusa gestita dalla Diaconia valdese e che ha avuto nel Comune di Torre dal 2017 il capofila del progetto 
SPRAR (sistema di accoglienza messo in crisi  dai decreti Salvini). Molti immigrati africani hanno deciso, dopo la fase di 
accoglienza, di rimanere in valle, qui hanno trovato lavoro, hanno creato famiglie, e la raccolta di denaro a favore della 
comunità è un ulteriore passaggio nel percorso di integrazione che salutiamo positivamente: un punto importante contro la 
logica della guerra tra poveri e la politica della paura che la Lega salviniana e sovranista alimenta. Un atto di solidarietà 
che spiazza il ritornello di sapore razzista sui 35 euro al giorno nelle tasche degli immigrati, ma che getta anche una luce 
sul fatto che molti immigrati oggi sono lavoratrici e lavoratori con un posto nel tessuto produttivo locale. 
 

Abbiamo chiesto a Fofana, ivoriano, che 
abita a Torre Pellice con sua moglie, Lizetta 
e i suoi due splendidi figli, Samira e 
Moussa, il motivo di questa raccolta. 
Mi chiamo Mamadou Fofana e sono 
residente nella Val Pellice da circa quattro 
anni. Siamo riusciti a raccogliere 1930 euro 
che abbiamo dato all’Unione montana del 
Pinerolese che saprà come fare per 
raggiungere il nostro obiettivo di dare un 
contributo per aiutare la valle. Sono uno 
degli iniziatori di questo gesto. Abbiamo 
pensato che in questo momento bisognava 
essere solidali con gli italiani, soprattutto 
con quelli della Val Pellice, che ci hanno 
accolti dandoci l’ospitalità, alcuni dal 2011, 
altri dopo. Non potendo fare granché, io e 
Casmir abbiamo proposto l’idea della 
raccolta che è stata subito accettata da tutti 
come mezzo per ringraziare  e per 
dimostrare a tutti quelli che vivono nel 
paese che qua è il nostro secondo paese e 
loro la nostra seconda famiglia. Se un 
membro della tua famiglia sta male, anche 
noi stiamo male. Siamo uniti: uno per tutti e 
tutti per uno. 
Quanti africani hanno partecipato?  
Sulla raccolta siamo stati circa sessanta 
africani ad aver partecipato, alcuni sono 
della Costa d’avorio, altri arrivano dalla 
Nigeria, dal Mali, dalla Sierra Leone, dal  
 

Ghana, dal Burkina Faso e dal Gambia.  
Qual è la situazione lavorativa degli africani 
della valle? 
Molti di noi lavorano nelle fabbriche, nella 
ristorazione, nell’agricoltura e nell’assistenza. 
Alcuni sono alla ricerca di lavoro e altri sono 
ancora nell’accoglienza e aspettano ancora di 
essere regolarizzati. Adesso la nostra situazione 
lavorativa è come quella di tutti, quindi ferma, 
dovuta all’emergenza attuale, nonostante che 
alcuni del settore dell’assistenza agli anziani 
lavorano. Alcuni sono in cassa integrazione e altri 
stanno presentando la richiesta all’INPS di 600 
euro. Per il dopo covid-19  abbiamo il timore di 
perdere il lavoro perché sappiamo che ci sarà 
una crisi economica, dopo questa crisi sanitaria, 
e non sapendo dove e chi andrà a toccare, siamo 
preoccupati.  
Sapete quel è la situazione in Africa? 
Nei nostri paesi dell’Africa la situazione è 
inquietante e siamo preoccupati, ma fino ad ora 
diciamo tranquilla e speriamo che continui così, 
però abbiamo saputo di una medicina scoperta 
in Madagascar contro il coronavirus [Il 20 aprile il 
presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha 
ufficialmente annunciato di avere una cura per il 
coronavirus. Si tratta di un rimedio a base di 
piante officinali locali in grado a suo parere di 
garantire la prevenzione dalla malattia e curare i 
pazienti malati di Covid-19] e speriamo che 
aiuterà a superare questa crisi. 
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  Iniziativa solidale 
di Rosso Pinerolese 
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 Pmt: cronaca di una morte annunciata 
  

Mercoledì 17 aprile si è svolto in III Commissione un acceso 
dibattito (con streaming aperto al pubblico) a partire dall’atto di 
indirizzo presentato dalla Giunta e dall’Assessore Martino Laurenti 
propedeutico alla pubblicazione di due procedure di evidenza 
pubblica, cioè due bandi di appalto, per l’Istituto Musicale 
“Arcangelo Corelli” e il Sistema Musei Pinerolo (MUPI) che 
raccoglie, da alcuni anni, le quattro realtà museali pinerolesi. Tema 
assolutamente importante perché traccia il profilo culturale di una 
città e coinvolge centinaia di soggetti tra lavoratori/trici, utenti e 
famiglie.  
Non abbiamo purtroppo spazio in questo numero per affrontare una 
questione complessa che in queste ore vede l’intervento di tutte le 
parti coinvolte. Già in commissione molti consiglieri di opposizione, 
in particolare Luca Barbero, capogruppo del PD, hanno fortemente 
contestato l’atto di indirizzo. Nei giorni successivi da parte di altre 
forze politiche e sociali, dai responsabili dei Musei, dallo stesso 
Assessore sono stati prodotti documenti e commenti. Per ora ci 
limitiamo a brevi constatazioni riservandoci un intervento più 
articolato quando avremo acquisito e ragionato su materiali di varia 
provenienza. NON è, sia chiaro, un tentativo di equidistanza. La 
politica è un esercizio “di parte”. Ma nell’attuale conflitto di opinioni 
alcuni concetti come “esternalizzazione”, “privatizzazione”, 
“controllo pubblico”, “bene comune” non ci sembrano ancora 
chiaramente posizionati rispetto alle questioni sul tappeto. Così 
come vorremmo che qualcosa in più si dica tanto sulla questione 
economica (che non sono solo i costi gestionali ma anche, per 
esempio, le rette pagate dagli allievi) quanto rispetto agli interessi 
(ovviamente legittimi) di enti già presenti sul territorio. Vorremmo 
capire come si possono rilanciare, senza la minaccia di 
privatizzazioni, progetti culturali che hanno comunque evidenziato 
criticità e staticità. La cittadinanza ha il diritto di sapere di cosa si 
sta parlando. La pagina dell’Eco del Chisone di questa settimana 
offre spunti importanti. Nei prossimi giorni daremo un nostro piccolo 
contributo al dibattito.  
 

 Amministrazione: da seguire con attenzione 
Dibattito sul Corelli  

La notizia, che in qualche modo si 
aspettava, ma che non avremmo mai 
voluto vedere, è arrivata mercoledì 23 
aprile: il tribunale ha decretato il 
fallimento della Pmt. Si chiude così la 
storia di una industria pinerolese che ha 
segnato per oltre cento anni la città di 
Pinerolo, prima Officine Poccardi, poi 
Beloit ed infine Pmt/Papcel. Dopo la grave 
crisi occupazionale del 2000 e le grandi 
lotte, Nugo, padrone del Verbano, rileva la 
Beloit  Italia e fino al 2016/17 porta avanti 
la produzione rispettando gli accordi. Dal 
punto di vista occupazionale con circa 250 
persone occupate. 

Nel 2016/17 nuova crisi e volontà di Nugo di disfarsene. 
Subentra la Papcel, azienda del settore macchine da 
carta Ceca, con un dimezzamento degli occupati. In 
questi ultimi due o tre anni i lavoratori hanno accettato 
tutto per salvare l’azienda, ma non basta e il 7 
novembre 2019 arriva la notizia che l’azienda è stata 
messa in liquidazione e poco dopo tutte le attività 
vengono sospese. E’ molto difficile accettare questa 
situazione, e anche capirne i motivi, perché il mercato 
delle macchine da carta  esiste e il marchio Pmt è ancora 
apprezzato sul mercato mondiale  e la professionalità 
del lavoro è riconosciuta. La prossima settimana con un 
nuovo articolo approfondiremo l’argomento. 
Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori Pmt. 
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Qds ti scrivo  

Tutte le figure (medici, forze dell'ordine e 
volontari)  in questo periodo hanno in qualche 
modo raccontato il Covid dal loro punto di vista.  
Vi scrivo per raccontare la "mia" emergenza 
Covid, vista o per meglio dire sentita dal mio 
posto di lavoro davanti a un centralino. Lavoro 
presso il Comune di Pinerolo e seguo 
direttamente l'emergenza dalle prime ore, e 
dalle prime ore il vecchio sistema di 
comunicazione come il telefono è tornato in 
auge:  infatti le telefonate sono state e sono 
moltissime.  
Devo dire che sin da subito, da parte 
dell'Amministrazione, c'è stata una presa di 
posizione responsabile e adeguata: è stato 
creato un gruppo responsabile della 
comunicazione che secondo me ha funzionato 
e funziona bene. Si tratta del gruppo che ha 
aggiornato il sito e ha dato informazioni 
telefoniche. 
Le telefonate, col passare del tempo, hanno 
subito una trasformazione. Le prime settimane 
erano soprattutto di richiesta di informazioni 
sulle modalità di spostamento e su quali uffici 
fossero ancora aperti e come accedervi. Con il 
passare del tempo a queste richieste si sono 
aggiunte quelle di aiuto alimentare e di aiuto al 
reddito. Impressionante il tal senso le persone 
che al telefono raccontavano e raccontano le 
loro difficoltà. Nella richiesta di informazioni 

e aiuto ho notato che influiscono molto le 
cose che girano sui social: ciò che si 
legge qualche ora prima su  Whatsapp o 
Facebook diventa richiesta telefonica. 
Spesse volte, però, queste notizie sono 
false e prive di fondamento (dalla 
tracciabilità del percorso da casa al 
centro commerciale - e quindi l'obbligo di 
conservare lo scontrino fiscale, alla 
distribuzione presso il comune delle 
mascherine, ai parcheggi gratis, alla 
distribuzione dei libri di scuola. Notizie 
false che, però, ripetute e scritte 
dappertutto, diventando verità, sono 
difficili da smontare. A questo si aggiunga 
pure il fatto che sono causa di inutile 
intasamento delle linee telefoniche.    
Ora c'è una specie di ritorno alla 
normalità: se prima le telefonate erano 
solo legate al Covid, adesso cominciano 
a riguardare le richieste alle carte di 
identità a le manutenzioni, l'aperture di 
cimiteri e delle ecoisole. Una cosa che mi 
ha colpito è che le telefonate - a parte 
qualche inferocito, ma pochi a dire la 
verità - erano per lo più di gente che ci 
sentivano vicini e avevano voglia di 
parlare e bisogno di una specie di 
solidarietà diffusa.  
 

Rettifica: per errore nello scorso numero l’articolo Tecnologia e democrazia, di Vito Prudente, è stato 
attribuito a una persona diversa. Ce ne scusiamo con l’autore e con i lettori. 
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L'hanno impiccato 
all'albero del villaggio 
in mezzo alla piazza 
il ramo 
incurvato dal peso 
ha gemiti fiochi 
ad ogni alitare di vento 
le braccia le gambe 
son come altri rami 
rotti oscillanti 
nel grigior della notte 
legno e ossa e carne 
in martirizzato 
dolente groviglio... 
celati nel buio 
i vivi di tra le fessure 
delle chiuse persiane 
con occhi impotenti 
il dondolio lento 
seguono 
mentre una madre altro moto 
lieve imprime alla culla 
di un bimbo ignaro... 
La turpe bestemmia 
del boia frusta ancora l'aria 
ma di lontano altra voce il cupo terrore sovrasta 
di fede e speranza 
libero canto... 
 
 Ettore Serafino classe '18 
Comandante Partigiano 

Il partigiano 
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 Boschi e libertà  

25 aprile di Anpi e comune  

Dal giornalino La Ribellula n.2 aprile 2020 


