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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 19 – 4 aprile ‘20 

Da crisi sanitaria 
 a crisi economica  

da crisi economica 
 a crisi sociale  

In questi giorni, si è usato 
tantissimo definire il personale 
sanitario, impegnato nel 
contrastare la diffusione della 
pandemia e soprattutto i suoi esiti, 
eroi. L’uso anche insistito di un 
linguaggio bellico come “la guerra 
al virus, medici e infermieri in 
prima linea, i reparti di 
rianimazione come una trincea”, 
ha contribuito ad alimentare 
questa visione. Pur riconoscendo 
pienamente l’enorme sforzo, 
personale oltre che professionale, 
messo in atto da donne e uomini 
della sanità, vogliamo sottrarci a 
questo processo di mitizzazione. 
Loro stessi per primi stanno 
pubblicamente rifiutando la 
definizioni di eroi (ed eroine) 
perché vi scorgono un 
meccanismo fuorviante che 
nasconde il fatto che si trovino ad 
operare in condizioni disperate, in 
carenza di mezzi, personale, e 
procedure chiare e condivise. 
Ecco a noi, consapevoli della 
forzatura storica, piace invece 
pensarli come partigiani e 
partigiane. Questi si trovarono ad 
agire contro il nemico nazifascista 
in assenza dello Stato a seguito 
dell’8 settembre, e quindi a farsi 
Stato essi stessi. E infatti la loro 
azione non fu solo militare ma 
provvide anche a sostenere le 
comunità in estrema difficoltà in 
una zona di guerra. La loro azione 
sopperiva alla mancanza dello 
Stato e non a caso da essa ripartì 
anche la ricostruzione politica e 
sociale del dopoguerra. Ecco, nel 
lodare l’attuale azione di medici e 
mediche, infermieri e infermiere, 
oss e volontari ci sembra che sia 
proprio il fatto che si trovino ad 
operare in una situazione in cui lo 
Stato, nella sua dimensione di 
entità organizzativa, è 
pesantemente carente, che li 
rende i partigiani di oggi. E da 
loro, ricchi di una nuova e 
dolorosa consapevolezza, 
potrebbe partire una nuova 
società domani.  

Noi siamo con loro.  
Ora e sempre resistenza. 

 

Editoriale 

Gli imponenti interventi della banca centrale americana, la Fed, e del 
governo Trump, la disponibilità delle banche centrali inglese, giapponese, e 
della Banca Centrale Europea a massicci acquisti di titoli di stato per 
iniettare un fiume di liquidità sul mercato interbancario, così come 
l’allentamento del Patto di stabilità deciso dalla Commissione europea, 
sono i tentativi di limitare gli effetti della recessione economica e dei suoi 
effetti devastanti sulle imprese. 
Uno scontro drammatico si è consumato nel Consiglio europeo, tra i nove 
paesi (tra cui l’Italia) che hanno chiesto di attivare i corona bond, cioè uno 
strumento di debito comune per finanziare le enormi spese sanitarie e  gli 
interventi di sostegno all’economia e ai redditi, e quelli (Olanda in testa) 
che vogliono costringere questi paesi a impiccarsi al Meccanismo europeo 
di Stabilità – MES - (cioè quell’organismo intergovernativo che presta soldi 
agli stati in caso di crisi, ma in cambio di una pesantissima ingerenza e 
condizioni capestro) finendo come la Grecia pochi anni fa. Ogni decisione è 
sospesa per 15 giorni. 
Il tema è chiaro: chi dovrà pagare le spese in debito che gli stati 
dovranno fare per sostenere redditi, sanità, banche e imprese? Draghi non 
l’ha detto. 
Noi l’abbiamo chiaro: non possono essere i lavoratori poveri, i precari, 
le piccole partire iva, i pensionati poveri, la ex classe media che la 
crisi ha impoverito, i disoccupati di oggi e di domani. 
Come nel 2012 si sono trovati i soldi per le banche, così si trovino i soldi 
oggi. Interventi fiscali straordinari sui patrimoni, corona bond, o quant’altro. 
Iniziamo a costruire quel grande movimento di massa per rivendicare tutto 
questo. Iniziamo da subito ad organizzarci e a mobilitarci. 
Una grande rivolta sociale batta la paura e rivendichi reddito 
dignitoso e servizi sanitari e  tutele per tutti! 
 

Di giorno in giorno appare evidente che la crisi sanitaria dovuta al duplice attacco 
del coronavirus e degli effetti della distruzione del sistema sanitario pubblico messo 
in atto negli ultimi decenni dalle politiche liberiste di governi nazionali e regionali di 
destra e di sinistra secondo le direttive di privatizzazione e di austerity voluti 
dall’Unione europea, si sta trasformando in una terribile crisi economica.  
Questo è la realtà del dopo-virus: la perdita di migliaia di posti lavoro, la cassa 
integrazione e la perdita di reddito per moltissime persone, il fallimento di quei 
lavoratori e lavoratrici costretti a lavorare come partite iva, l’ulteriore aumento delle 
diseguaglianze sociali. 
Passata l’emergenza sanitaria deve aprirsi una dura stagione di lotta e di conflitto, 
già anticipato dagli scioperi nei posti di lavoro di questi giorni per difendere la salute 
dei lavoratori, lotta che deve mettere al centro: 

La ricostruzione di un sistema sanitario pubblico all’altezza, che 
tuteli la salute dei cittadini e la sicurezza e dignità di chi ci lavora. 
La difesa del reddito di tutti e di ciascuno. 

 



  

 Chi pagherà il debito della crisi? 
 Un dibattito da seguire con attenzione  
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Sulla questione dello scontro in atto in Europa su come coprire le enormi spese che gli stati stanno affrontando 
per rispondere alla crisi sanitaria, segnaliamo alcuni materiali di approfondimento che possono essere utili per 
orientarsi in questo momento. Le scelte di questi giorni segneranno le nostre vite nei prossimi anni e potranno 
contribuire a rovinare la vita di milioni di lavoratrici e di lavoratori, di pensionati, di precari, di cittadini. 
 
Sul nostro sito, quello di Rosso Pinerolese 
(https://rossopinerolese.org/ ) potrete trovare la 
lettera di Draghi (ex presidente della BCE) 
https://rossopinerolese.files.wordpress.co
m/2020/04/lettera-draghi-financial-times-
25-marzo.pdf e il commento a questo 
intervento di Marco Revelli (Draghi, lupi, faine e 
sciacalli) 
https://rossopinerolese.files.wordpress.co
m/2020/04/revelli-draghi.pdf e un commento 
dell’economista Emiliano Brancaccio (Draghi 
indica il futuro ma dribbla una domanda: chi 
pagherà questa crisi?) 
https://rossopinerolese.files.wordpress.co
m/2020/04/brancaccio-su-draghi.pdf 
 
Su youtube si può trovare l’intervento del 
compagno Ferrero del 27 marzo 
https://www.youtube.com/watch?v=c1-
LzAYq_mQ&feature=youtu.be che commenta il 
fallimentare Consiglio europeo del 26 marzo 
scorso.  “All’Italia servono almeno 100 miliardi e 
non possono essere soldi che debbano essere 
restituiti o privatizzando o facendo pagare più 
tasse agli italiani o svendendo il patrimonio 
pubblico. Bisogna avere soldi che non debbano 
essere restituiti e questo deve essere fatto una 
tantum dalla BCE che immetta 1.000 miliardi di 
euro UNA TANTUM per finanziare il welfare, le 
famiglie, le imprese e la riconversione ambientali 
delle produzioni in tutta Europa. Sono soldi che 
servono subito e che non debbono essere 
restituiti. Perché Draghi ha ragione a dire che il 
Coronavirus è come una guerra ma Draghi dice 
come spendere i soldi senza dire dove prenderli.  

 

Noi comunisti, gente seria, avanziamo una  
proposta praticabile in cui non ci perde nessuno”. Paolo 
Ferrero, nell’intervento su fb del 3 aprile 
(https://www.youtube.com/watch?v=8YroYnS77Ao&feature=
youtu.be), chiede che il governo Conte vada al prossimo 
consiglio dei capi di governo europei con una posizione 
chiara e su questo costruisca alleanze: deve intervenire la 
BCE (come ha fatto la FED negli Stati Uniti), in base al 
comma 2 dell’articolo 123 del Testo Unico dei Trattati 
dell’Unione, e finanzi un fondo sanitario europeo che possa 
fare direttamente le spese che occorre sostenere, senza 
aumentare il debito degli stati. 
 
Segnaliamo un intervento dell’economista Emiliano 
Brancaccio 
https://rossopinerolese.files.wordpress.com/2020/04
/intervista-brancaccio.pdf che sostiene che “l’espansione 
del debito pubblico è dunque l’unica prospettiva razionale, 
ma non basta. Occorre chiarire come saranno gestiti i costi 
di questa crisi inedita e tremenda. Un piano che sposti 
l’onere principale sui rentiers, contrasti ogni forma di 
speculazione e salvaguardi i lavoratori e i soggetti sociali più 
deboli potrebbe rivelarsi necessario per la rinascita non 
semplicemente economica, ma civile e democratica” 
 
Infine indichiamo una interessante proposta apparsa su sito 
di Diem25 https://diem25.org/26372-2/, animata dal ex 
ministro delle finanze della Grecia Yanis Varoufakis. 
DiEM25 ha presentato un Piano d’Azione contro gli effetti 
economici del COVID-19 basato su tre punti.  
1. Emissione di 1000 miliardi di euro in Eurobond da parte 
della BCE. 
2. Erogare un Sussidio di Solidarietà Europeo di 2000 
euro. 
3. Introdurre un Programma Europeo di Ripresa e 
Investimento Verdi. 
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Sciopero all’Avio/Skf di Villar Perosa 

Lunedì 30 marzo 2020, le lavoratrici e i lavoratori della SKF di Villar Perosa sono scesi in sciopero a tempo 
indeterminato per chiedere la definitiva sospensione della produzione. Il settore “precision”, che lavora sui 
cuscinetti, aveva già interrotto le attività con CIG fino al 3 aprile, non così l’”Avio” le cui attività sono indirizzate 
prevalentemente per “Leonardo”, ditta del settore aerospaziale, tanto di difesa, quanto civile. Il Prefetto ha 
evidentemente valutato come “indispensabile” la produzione di queste componenti e concesso all’azienda di 
mantenere aperto l’intero stabilimento, pur essendo operativi solo alcuni reparti e con un numero di addetti (l’SKF ha 
più di 700 dipendenti) relativamente esiguo. Ancora una volta gli interessi economici dei vertici aziendali sono stati 
anteposti alla salute dei lavoratori, esposti a rischio contagio.  
Esprimendo tutta la nostra vicinanza politica e solidarietà ai lavoratori, chiediamo a due rappresentanti della 
delegazione FIOM SKF Avio/Precisi  di fornirci innanzitutto una prima valutazione dello sciopero del 30 marzo 
indetto da Fiom Cgil. 
 Come rappresentanti sindacali siete in 

contatto con molte altre realtà lavorative, 
in particolare nella filiera 
metalmeccanica. Pare che il padronato 
abbia tentato in tutti i modi (e l’SKF lo 
dimostra) di tener aperte le aziende. 
Penso alla ITT di Barge e allo sciopero 
per indurre alla chiusura o all’adozione 
di maggiori misure di sicurezza. C’è a 
vostro parere un comportamento 
“coordinato” da parte del padronato?  
Risp: Personalmente sono nel direttivo 
provinciale della Fiom. Sono pertanto a 
conoscenza delle situazione dei maggiori 
siti produttivi nell'ambito metalmeccanico. 
Ovviamente in questo periodo di pandemia 
sono stati sospesi tutti i direttivi. Ma 
riusciamo a sentirci per confrontare le varie 
realtà e scambiarci  informazioni. Nulla è 
scontate in questo periodo e non solo. 
Quello che constatiamo è che ci sono  
comportamenti politici aziendali legati fra 
loro, con un tentativo si “linea comune” da 
parte dei vertici delle imprese.  
Vorremmo sapere quale valutazione 
complessiva date dei provvedimenti 
governativi. Sono stati a vostro parere 
tempestivi e sufficientemente chiari per 
obbligare al blocco produttivo o ritenete 
che il concetto di “necessità produttiva” 
conceda margini di manovra molto ampi 
ai dirigenti? 
Risp: Innanzi tutto vorremmo fare una 
premessa, dicendo che anche la questione  
 

della sicurezza è di fatto un tema tutto “politico”.Leggendo 
attentamente l'ultimo decreto del 25 Marzo si nota che oltre 
ad esserci una lista Atecoin cui vengono contrassegnate le 
varie attività essenziali, viene introdotto anche all’art.1 punto 
3 una sorta di deroga che offre l'opportunità alle aziende,  
tramite domanda al prefetto, di ripartire con le produzioni. 
Questo è un regalo che il governo fa a Confindustria 
secondo la logica che la prima necessità siano i profitti e che 
pertanto, a tal fine, la classe lavoratrice può anche essere 
sacrificabile. 
Avete l’impressione che siano stati adottati strumenti 
efficaci a tutela dei lavoratori o, nella maggior parte dei 
casi, si sia proseguito “navigando a vista” e lasciando 
alla discrezione dei vertici l’adozione di misure 
protettive? C’è stato complessivamente un adeguato 
dialogo con i rappresentanti sindacali? 
Risp: Nello stabilimento Avio/Precisi l'azienda ci ha 
comunicato  nuove  disposizioni:la chiusura degli spogliatoi, 
aree caffè e  il controllo della temperatura all'entrata  in 
stabilimento da parte della Croce rossa. Tutto lo stabilimento 
è stato poi disinfettato da una ditta specializzata. 
La parte che noi delegati contestiamo è il fatto che non ci si 
possa cambiare, azione non conforme alle normative i 
geniche sanitarie, che le distanze di sicurezza non siano 
rispettate e il fatto che viene consegnata un unica 
mascherina. Probabilmente sarà da tenere per tutta la  
durata della pandemia. Complessivamente registriamo una 
situazione non favorevole per i lavoratori e potenzialmente 
assai pericolosa.  
Contestiamo inoltre il fatto che lo stabilimento Avio venga 
aperto non solo per le produzioni “Leonardo” ma che venga 
utilizzata al 100% la forza lavoro,evidentemente anche 
occupata in produzioni non essenziali. Anche se a parer 
nostro di “essenziale”, in un’azienda come la nostra non c’è 
praticamente nulla. 
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Segue dalla pagina precedente 
 
Alp-Cub ha segnalato che il magazzino 
della Skf continua ad essere operativo su 
tre turni. Non ritenete immotivata questa 
apertura? 
Risp: Non conosciamo a fondo questa 
situazione,quel che sappiamo è che l'azienda 
giustifica l'apertura dicendo che i materiali 
stoccati siano già venduti e in attesa di 
essere consegnati al cliente. Giustifica anche 
il fatto che debba rifornire i ricambi per le 
autorità di  emergenza. 
Pensiamo che sia difficile sindacare il 
controllo effettivo delle merci essendo un polo 
di stoccaggio di tutti i prodotti. Crediamo 
quindi che le rivendicazioni di Alp siano del 
tutto legittime. 
Un tema delicato. Sappiamo che in periodi 
di crisi i lavoratori sono oggettivamente 
più sotto ricatto. Ma sappiamo anche che 
siamo in una fase storica in cui 
l’appartenenza di classe, l’attitudine al 
conflitto, la solidarietà tra lavoratori si 
sono comunque affievolite. Non si tratta di 
giudicare o di puntare il dito, ma vi chiedo 
una valutazione “politica” di questi temi. 
Tenendo anche in considerazione cosa 
potrebbe cambiare nel rapporto tra 
lavoratori, tra questi, il sindacato e i 
vertici,  dopo questo momento 
emergenziale.  
Risp: Pensiamo, come dici, che la questione 
sia molto complessa e articolata e vada presa 
“da lontano” almeno da quando Confindustria 
e il berlusconismo si sono mossi apertamente 
e su tutti i fronti a vantaggio delle classi 
dominanti. 
Sono sostanzialmente riusciti prima di tutto 
dividere il lavoro mettendo in competizione i 
lavoratori l'uno con l'altro,hanno introdotto 
nella mente delle persone l'individualismo la 
monetizzazione dei beni comuni,il razzismo e 
tutti quegli ingredienti che sostanzialmente 
svuotano il pensiero di una società solidale e 
basata sulla giustizia, una società come 
volevano costruire i nostri padri costituenti. 
Tutto questo e stato anche possibile per il 
controllo della stampa delle televisioni lo 
svuotamento culturale e del senso civile. 
La disaffezione alla politica e al sindacato 
parte comunque da errori politici,dai fatti di 
corruzione, dalla mancanza di punti di 
riferimento ma è stato anche prodotto di un 
progressivo affievolirsi della partecipazione 
della collettività alla vita sindacale e politica. 
Un sindacato che si è ridotto in un apparato 
di servizi. 
Riuscire a fare sindacato  oggi per noi 
delegati è un impresa,  proviamo solo a  

pensare tutti i tipi di contratti precari...come possiamo 
pensare noi delegati ad avvicinarli? Chi si è trovato precario 
con un governo di centro destra non ha visto certo mutare la 
sua condizione con il centro sinistra. Da ciò è derivata una 
disaffezione diffusa verso la politica: come possiamo 
pensare che i queste condizioni ci si avvicini ai partiti e alla 
politica, cioè agli strumenti che una volta servivano a dare 
voce ai più deboli? 
Ma confidiamo in una ripresa della consapevolezza di 
classe. Sicuramente le cose non possono andare avanti in 
questo modi. Questa pandemia, tra l’altro,comporterà 
ulteriori tagli e  nuove forme di squilibrio e diseguaglianza. 
Prevediamo quindi l’apertura di una fase di conflitto sociale 
forte.  
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Lavoro di cura al tempo del coronavirus 

Abbiamo intervistato una operatrice di una cooperativa sociale del nostro territorio sulle 
trasformazioni del lavoro dovute al Covid-19 e sull’impatto della crisi economica in questo settore. 

In quali condizioni stai lavorando in questo 
momento? 
Sulla base del decreto della Regione Piemonte è 
stato chiuso il servizio diurno per disabili adulti in 
cui lavoro. Si mantengono alcune ore di 
monitoraggio sui casi in carico per richiesta del 
Ciss (consorzio intercomunale servizi sociali), 
perché gli ospiti sono persone su cui si sospetta 
una grossa sofferenza per la chiusura, il 
lockdown voluto dalle autorità.   Per la mia 
équipe è stata fatta la richiesta della cassa 
integrazione, la fis. Questo prevede che 
vengano prima consumate le ferie dello scorso 
anno. La cooperativa per attivare il sussidio non 
può più rinnovare persone che hanno contratti a 
tempo determinato, chi ha un contratto di 
sostituzione che scadeva ad aprile, ad esempio, 
non può essere rinnovate a scadenza del 
contratto. E questo problema coinvolge diverse 
persone. Alle persone che sono in cassa 
integrazione viene chiesta la disponibilità (non vi 
è alcun obbligo) ad andare a coprire nei servizi 
dove ce n’è bisogno proprio perché il personale 
non viene rinnovato. L’Inps paga per le ore che 
non vengono effettuate. Agli operatori dei servizi 
diurni  è chiesto di coprire turni in altri servizi 
ancora aperti, in pratica le comunità, i servizi 
residenziali. Tutti gli altri servizi, quelli diurni 
come centri diurni e l’educativa territoriale, sono 
chiusi. 
Hai colleghi in ferie o cassa integrazione? 
Tutti i  miei colleghi sono in ferie, in cassa 
integrazione. La cassa integrazione ci dicono che 
dovrebbe coprire l’80% della retribuzione. La 
nostra cooperativa anticipa il pagamento del 
prossimo mese, poi si capirà come proseguire. Ma 
non mi risulta essere la prassi. Molti educatori e 
oss pregano che le banche anticipino la cassa 
integrazione al 15 aprile come è stato scritto e 
dichiarato. Molti miei colleghi sono terrorizzati, 
l’arrivo dello stipendio per molti è fondamentale per 
pagare il mutuo e sopravvivere. Il 50% dei miei 
colleghi, quelli che non hanno un cuscinetto 
familiare che li protegge, sono in grave difficoltà. 
C’è un clima di forte tensione. 
Quali sono le condizioni di sicurezza in cui 
lavori? 
In questo momento le condizioni di sicurezza sono 
molto alte. Sulla territoriale mi si chiede di non 
entrare in contatto con l’utenza, perché non è 
possibile monitorare il rispetto delle prescrizioni. 
Sulla comunità, gli utenti sono stati messi di fatto in 
quarantena all’inizio del contagio a marzo, e c’è 
stato il divieto di far entrare in comunità i parenti 
per tutelare gli ospiti.  
 

Gli operatori devono seguire delle procedure severe all’ingresso 
in comunità, c’è il triage, con rilevazione della temperature, ci 
sono protezioni e bisogna mantenere le distanze tra operatori in 
comunità, si usano le mascherine, non si esce. Abbiamo notizia 
che verranno presto fatti i tamponi agli operatori e agli ospiti nelle 
Rsa anziani, e le cooperative e le centrali coop stanno chiedendo 
che avvenga anche nelle strutture per disabili. 
Quali sono le paure dei tuoi colleghi rispetto al lavoro o al 
reddito? 
Rispetto al reddito la paura è che ci sia una sospensione dei 
servizi più lunga di quella che ci immaginiamo. Tutti pensiamo 
realisticamente di rientrare a metà maggio. Però non sappiamo. 
Questo inciderebbe in maniera significativa sui salari. Ci sono 
paure su come cambierà il nostro lavoro. C’è molta tensione sui 
servizi, c’è la paura del contagio, lo stare a casa non è una 
situazione per tutti facile e piacevole. La chiusura delle scuole 
non aiuta. In questo momento la sanificazione degli ambienti e il 
rispetto delle procedure è prioritaria per garantire la salute e tutti 
gli operatori collaborano attivamente a questo inevitabilmente 
sottraendo tempo alla relazione educativa e assistenziale. 
Gli utenti dei tuoi servizi e le loro famiglie, come stanno 
reagendo? 
Gli utenti delle comunità stanno reagendo bene, gli educatori 
curano molto i rapporti a distanza con le famiglie. Le famiglie 
sono in genere grate ma preoccupate. Gli utenti che invece non 
accedono più ai servizi diurni e le loro famiglie sono provati, 
chiedono aiuto, e i servizi competenti stanno valutando che cosa 
poter offrire. Intanto per i casi maggiormente compromessi si 
sono chieste ore di inserimento presso i centri impegnando un 
paio di operatori per alcuni giorni la settimana. Spesso si tratta di 
famiglie anziane. Gli interventi sociali hanno la base una 
relazione diretta, ma le telefonate e i contatti indiretti non 
bastano. La sofferenza psicologica è alta. 
Come cambierà il tuo lavoro dopo il coronavirus? 
Credo che non abbandoneremo più le uniformi e la relazione 
sarà più medicalizzata. La capacità dell’intervento educativo sarà 
un valore aggiunto, al centro ci sarà la capacità delle strutture di 
rispondere a criteri sanitari, a sicurezze sanitarie. 
Cosa è mancata in questa emergenza? 
Sono mancate direttive istituzionali rispetto alla gestione sanitaria 
nella quotidianità, che sono arrivate molto in ritardo. La protezione 
civile ha portato otto mascherine per una comunità a fine marzo… 
Manca una organizzazione che permetta una buona comunicazione 
anche quando non può essere diretta. Le riunioni sono bloccate, ma 
sono indispensabili. Abbiamo attivato skype, c’era già wapp, ma non 
è uno strumento idoneo. L’operatore altrimenti è isolato e solo. Tutto 
questo è da costruire. La relazione sarà sempre importante, ma non 
sarà l’unico strumento. La tecnologia entrerà nel nostro lavoro.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   
   

 
 

 
   

   
 q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
  

Effetto C
In un’intensa lettera aperta su “Il Manifesto
del 1 aprile un gruppo di scrittori e intellettuali 
(tra cui Piero Bevilacqua, Tomaso Montanari, 
Gianrico Carofiglio, Donatella Di Cesare, 
Antonio Gnoli, Giulio Ferroni) 
esplicitamente una “riapertura delle
librerie” affermando che proprio 
l’accettazione della “severa disciplina di 
isolamento sociale imposta” necessiti “di 
conforto culturale e spirituale per essere 
sostenuta senza crepe e scoraggiamento”. 
Pertanto, proseguono i firmatari, “chiediamo 
alle autorità competenti, consapevoli dello 
sgomento in cui viviamo, di riaprire le librerie 
per sostenerci in questa innaturale forma di 
esilio fra le proprie mura”. La lettera 
prosegue affermando che gli italiani che si 
mettono in coda, con responsabilità, “davanti 
ai supermercati e alle farmacie” terrebbero 
sicuramente un atteggiamento non meno 
disciplinato nelle librerie, la cui riapertura 
servirebbe a dare “ossigeno all’editoria 
libraria su cui si regge gran parte della 
formazione culturale e della circolazione 
delle idee nel nostro paese”.  
Anche a partire da questa suggestiva 
proposta, abbiamo pensato di rivolgere 
alcune domande a Marco Vola,titolare di 
“Volare”, una libreria indipendente che in 
quasi 25 anni di attività si è 
profondamente radicata nel territorio 
pinerolese, grazie anche a un’attività di 
promozione culturale ad ampio raggio.
Marco ci anticipa con un’osservazione di 
carattere generale che ha il tono di un 
consapevole sfogo: “tagli, tagli, tagli alla 
Sanità pubblica. E vediamo quali sono i 
risultati! Il mio timore è che, passata la 
tempesta, tutto torni come prima. Se non 
peggio. Nella sanità e non solo”. Apriamo 
così una rapida riflessione che abbraccia le 
questioni culturali, sociali ed economiche che 
ruotano attorno al libro e alla lettura.
Problematiche che precedono la fase 
emergenziale in atto. Vola non ha incertezze 
sul punto di attacco: “per le librerie la vendita 
on line effettuata dai grandi operatori come 
Amazon è stata devastante. Sconti, dumping 
commerciale, offerte al ribasso.  

Covid-19 in libreria
Ho clienti che mi chiedono lo sconto alla cassa sul prezzo di 
copertina di un libro. Ma quando vanno dal verduraio fanno lo 
stesso dopo l’emissione dello scontrino?” 
Ma come ha reagito “Volare” in queste settimane? “Innanzi tutto 
mantenendo, con sforzi non indifferenti, il rapporto con i propri clienti 
e praticando così il recapito a domicilio. Basta scrivere o telefonare 
per ordinare i libri che saranno recapitati a casanel più breve tempo 
possibile”. Molto buona la risposta dei lettori pinerolesi ma proprio 
per questo, sottolinea Vola, un maggior coordinamento cittadino tra 
gli esercizi che praticano il recapito domiciliare sarebbe auspicabile. 
La libreria ha poi differenziato l’offerta con letture ad alta voce, 
consigli e recensioni sulla pagina FB e il sito. Centin
visualizzazione confermano che questa scelta di “prossimità” 
materiale e virtuale – ha un importante ritorno. “Certo, ci dice, tutta 
la famiglia è stata coinvolta poiché il personale è a casa;da marzo 
con permessi e ferie, da aprile in cassaintegr
garanzia da parte dello Stato rispetto alle coperture”. Il giudizio di 
Vola è severo: “siamo sempre stati appesantiti, come commercianti, 
da obblighi burocratici assurdi. A me sembra che la confusione di 
questi giorni rispetto alle norme di sicurezza, alla definizione dei 
settori merceologici e quindi a ciò che deve restare aperto 
(ovviamente in garanzia di sicurezza) e ciò che deve chiudere, la 
scarsa chiarezza sulle modalità di sostegno economico, evidenzi 
tutta l’impreparazione e l’approssimazione della nostra classe 
dirigente. A mio parere molti esercizi commerciali potrebbero restare 
in attività. Ovviamente con tutte le garanzie sanitarie del caso, che 
sarebbero comunque maggiori e più controllabili di quelle adottate 
nei supermercati, oggi affollati di persone, o nei grandi centri 
commerciali che tra l’altro vendono prodotti non certo qualificabili 
come “generi prima necessità”. “Nel contempo i fornitori 
– devono essere pagati. Noi abbiamo perdite mensili pensanti e 
mancanza di liquidità. La crisi sarà lunga. Un tunnel da cui è difficile 
immaginare tempi e modalità d’uscita”. Chiudiamo allora proprio con 
uno sguardo verso il “dopo” l’emergenza coronavirus. E ritorniamo 
così ad Amazon, al trend (“l’acquisto on line è innanz
moda”, dice Marco) di comprare la novità sulla piattaforma e magari 
chiedere il testo esaurito o quasi introvabile in libreria. Un’assurdità, 
cui non sono estranee sia le case editrici, che anche in questo 
momento sfornano novità a pieno ritmo, 
prenotazioni. Ma nelle librerie i titoli nuovi immessi sul mercato 
assorbono solo 1/3 del venduto a fronte dei 2/3 di catalogo. 
Quando, passata la fase acuta di emergenza,  si riaprirà sarà 
dunque impossibile trovare una domanda adeguata ai nuovi testi 
che affolleranno gli scaffali. Amazon tornerà a praticare gli sconti 
(l’obbligo in atto a non praticarli oltre il 5% è un pannicello caldo) e 
la crisi per le librerie, e non solo, non sarà allora alle spalle ma 
spalancata di fronte. Ringraziamo Marco, ora deve lasciarci, c’è un 
corriere in arrivo, ordini telefonici, mail da spedire. Un pezzo di 
cronaca di ordinaria crisi e di ordinaria follia. 
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 Appello per la tutela dei migranti 
Pubblichiamo una lettera-appello aperta per la tutela dei migranti, promossa dalla Federazione lavoratori agroindustria 
della Cgil, che in queste ore è stata firmata anche da diversi appartenenti a Rosso Pinerolese e alla sinistra pinerolese. 
La questione coinvolge anche il nostro territorio, e viene subito in mente il campo dei migranti che ogni anno si forma a 
Saluzzo, ma che in forme diverse coinvolge i tanti lavoratori immigrati che lavorano nelle campagne del pinerolese. Per 
firmare flai-segreteria@flai.it    https://www.flai.it/primo-piano/emergenza-coronavirus-lettera-appello-
della-societa-civile-alle-istituzioni/ 

LETTERA- APPELLO APERTA: 
 al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
 al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 

Conte 
 ai Ministri dell’Agricoltura, del Lavoro, dell’Interno, 

della Salute e del Sud 
 “Agire subito per tutelare la salute dei migranti costretti 
negli insediamenti rurali informali e nei ghetti” 
L’Italia è alle prese con una grave emergenza sanitaria. La 
pandemia di Covid- 19 mette a dura prova il Paese, l’Europa 
e il pianeta nel suo complesso. Una drammatica situazione 
che richiede un impegno straordinario ad ogni livello della 
società, dalle istituzioni ai singoli. Oggi abbiamo più che mai 
bisogno tutti di fare riferimento ai principi di giustizia sociale e 
solidarietà insiti nella Costituzione per fare fronte a una 
minaccia inedita. 
Come rappresentanti dei sindacati, organizzazioni del terzo 
settore impegnate nel campo dell’ecologia, della tutela dei 
diritti umani, sociali e civili, esprimiamo profonda inquietudine 
e sentimenti di estrema preoccupazione per le migliaia di 
lavoratori stranieri che abitano nei tanti ghetti e accampamenti 
di fortuna sorti nel nostro Paese. 
Molti di loro sono impiegati nel settore agricolo, più che mai 
indispensabile per la sicurezza alimentare della cittadinanza e 
la tenuta collettiva. Come è noto, le condizioni dei braccianti 
che oggi raccolgono i prodotti destinati alle nostre tavole sono 
spesso inaccettabili: le baraccopoli in cui sono costretti a 
vivere sono luoghi insalubri e indecenti, agli antipodi del 
valore stesso dei diritti umani.  Il rischio che il Covid-19 arrivi 
in quegli aggregati, tramutandoli in focolai della pandemia, è 
motivo di fondata apprensione. Nella miseria dei ghetti, la cui 
ubicazione si incardina sempre nei distretti a forte vocazione 
agricola, il quotidiano degli immigrati è scandito da immutata 
cadenza nonostante la spada di Damocle rappresentata dal 
Covid-19. 
Le richieste di restare a casa o lavarsi le mani, rivolte alla 
comunità nazionale da tutti gli organi istituzionali e 
d’informazione, per loro sembrano chimere. Sopravvivono in 
immense distese di catapecchie senza acqua né servizi 
igienici. I ragguardevoli provvedimenti assunti dal Governo 
per l’emergenza coronavirus non prendono in considerazione 
queste realtà. A fronte dell’impegno delle organizzazioni che 
continuano ad operare sul campo, non ci risulta da parte degli 
organi istituzionali alcun intervento specifico di prevenzione in 
questi contesti altamente a rischio. Una allarmante discrasia 
che richiede correttivi istituzionali immediati in una cornice di 
monitoraggio preventivo nonché di presa in carico degli 

eventuali casi di Covid-19, in ossequio al principio 
costituzionale della tutela della salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività. 
Riteniamo che i Prefetti, alla luce degli ulteriori poteri 
loro conferiti dal DPCM del 09 marzo u.s., possano 
assumere autonomamente iniziative o adottare 
disposizioni volte alla messa in sicurezza dei migranti 
e richiedenti asilo presenti sul territorio, mediante 
l’allestimento e/o la requisizione di immobili a fini di 
sistemazione alloggiativa. Le risorse necessarie per gli 
eventuali interventi di rifacimento e adeguamento degli 
immobili requisiti potrebbero essere attinte dalla 
dotazione del Piano Triennale contro lo sfruttamento e 
il caporalato. 
Infine, non si può dimenticare il settore agricolo già 
morso dalla crisi, che oggi in più patisce la carenza di 
lavoratori agricoli in alcune aree del Paese in ragione 
dell’interruzione dei flussi di manodopera dai Paesi 
dell’Est Europa. A causa del Covid-19 si è verificato 
infatti un rientro massivo da parte di lavoratori agricoli 
immigrati da Romania e Bulgaria mentre gli arrivi 
previsti dalla Polonia si sono azzerati. I lavoratori 
extracomunitari che si trovano in condizione di 
irregolarità possono tamponare questo vuoto, ma 
occorre garantire loro i diritti fondamentali. Molti 
stranieri si trovano oggi in condizioni di irregolarità 
acuite dai decreti sicurezza e non vanno in cerca di 
lavoro per timore di essere fermate ai posti di blocco. 
Diventa quindi fondamentale una regolarizzazione per 
far emergere chi è costretto a vivere e lavorare in 
condizioni di irregolarità. Sarebbe una misura di equità 
e di salvaguardia dell’interesse nazionale, in questa 
difficile fase in cui un eventuale pregiudizio 
all’agricoltura, nella sua funzione tutelare della 
sicurezza alimentare della comunità nazionale, 
sarebbe drammaticamente deleterio. Questo però non 
dev’essere uno strumento per rifornire il settore 
primario di lavoro a buon mercato in un momento di 
shock economico. È necessario, pertanto, rafforzare le 
misure di contrasto al lavoro nero e favorire 
l’assunzione di chi sta lavorando in maniera 
irregolare,applicando i Contratti Collettivi agricoli. 
Servono soluzioni strutturali che, soprattutto in 
condizioni di eccezionalità, non possono attendere. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da Pinerolo alla Bolivia: la lezione di Linera 

   
   

   
 

 
 

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
Andrea Ughetto, musicista e compagno pinerolese, ha curato la traduzione per la casa editrice Meltemi del libro Democrazia, 
stato, rivoluzione, una antologia di scritti di Alvaro Linera, ex vicepresidente socialista della Bolivia, in esilio dopo il golpe del 
novembre scorso. Lo abbiamo intervistato. 

Dopo lo spettacolo di pochi anni fa su 
Sankara, adesso ti occupi di Alvaro Linera. 
Come ci sei arrivato? 
A Linera ci sono arrivato grazie all’indicazione di 
un compagno e amico greco, Christos 
Giovanoupoulos, uno dei fondatori e portavoce 
di Solidarity4All, gruppo di mutuo soccorso auto-
organizzato nato per fronteggiare il violento 
intervento della Troika in Grecia. Durante un 
soggiorno a Barcellona ho comprato questa 
antologia di testi politici e l’ho proposta a vari 
editori perché mi sembrava strano che un 
militante e pensatore marxista così sofisticato, 
con una più che decennale esperienza di 
governo come vicepresidente del Bolivia, non 
fosse tradotto e discusso in Italia. Riguardo a 
Sankara: lo spettacolo che avevo ideato e 
portato un po’ in giro per l’Italia qualche hanno 
fa rispondeva a un’esigenza simile. Spesso lo 
sguardo e l’orizzonte dei compagni si ferma 
all’Europa e agli Stati Uniti e questo è sintomo di 
un etnocentrismo un po’ razzista e un 
provincialismo tutto coloniale. Altro che 
internazionalismo! Come se i marxisti del 
cosiddetto Terzo Mondo non avessero niente da 
insegnarci, come se fossero confinati ad una 
dimensione solo locale, come se non potessero 
attingere all’universale. Ritengo invece che 
quello sguardo ed esperienza siano 
fondamentali perché lo sfruttamento capitalistico 
si è storicamente strutturato lungo l’asse che 
connette razza e genere, colonialismo e 
imperialismo. 
Un passo indietro. A mettermi sulla strada di 
uno studio approfondito del come la nostra 
modernità europea capitalistica sia 
indissolubilmente legata a quello che è 
successo “laggiù”, fuori dall’Europa, nelle 
colonie caraibiche americane, mediorientali, 
africane ed asiatiche è stato Claudio Canal, 
intellettuale pinerolese irrequieto e libero a cui 
devo molto. Dovevo scrivere la tesi di laurea in 
filosofia e fu lui a suggerirmi di studiare l’opera 
di Gayatri Chakravorty Spivak, una femminista 
indiana influenzata da Antonio Gramsci. Uno 
sguardo “periferico” (ma periferia rispetto a 
chi?), ai margini, spesso racconta anche di noi. 
Non siamo il centro del mondo. Finché non 
riusciremo ad avere questo sguardo globale 
interconnesso, e ad elaborare quell’esperienza 
che è stato il colonialismo, anche quello italiano, 
continueremo a ripeterla. Il ritorno del rimosso, 
direbbe Freud. Vedi i rigurgiti fascisti e razzisti in 
Italia nella gestione governativa degli immigrati 
e richiedenti asilo. Dico immigrati e non migranti, 
una parola che non mi piace niente e che trovo 
pericolosa. Iside Gjergji, una sociologa albanese 
che insegna a Bari ha scritto pagine incisive di 
critiche alla parola “migrante”. Sono d’accordo 
con lei. Ma questo è un altro discorso. 
 

Torniamo a Linera, ce ne delinei la figura 
intellettuale e politica? 
Tornando a Linera: nato a Cochambamba nel 
1962, si trasferisce in Messico negli anni ottanta 
per studiare matematica. Lì, grazie 
all’effervescenza culturale e politica favorita 
dall’incontro con numerosi intellettuali di sinistra 
provenienti da tutto il Centroamerica e l’America 
Latina, in esilio perché perseguitati in patria, 
matura una concezione del marxismo 
eterodossa, in cui la questione indigena diventa 
centrale. La Bolivia è un paese con il 70% di 
popolazione costituito da varie nazioni indigene, 
escluse dal potere politico, trattate come  
animali e sfruttate in ogni modo possibile dalla 
minoranza bianca. Linera torna in Bolivia e 
fonda un gruppo extraparlamentare di 
ispirazione marxista-indigenista. Poi è la volta 
della clandestinità, della lotta armata, della 
cattura, del carcere e della tortura. Negli anni 
del carcere approfondisce gli studi di sociologia. 
A inizio degli anni duemila, sull’onda delle 
vittoriose lotte contro la privatizzazione 
dell’acqua, il MAS (Movimento al Socialismo) il 
cui leader è l’indio Evo Morale e di cui Linera fa 
parte, vince le elezioni nel 2005 e per la prima 
volta in quattrocento anni un indio viene eletto 
presidente dello Stato. Linera è stato 
vicepresidente dal 2005 fino al golpe 
organizzato dalla destra locale, in 
collaborazione con gli Stati Uniti, subito dopo le 
elezioni del novembre 2019, in cui, ancora una 
volta, il MAS aveva vinto. Li hanno accusati di 
brogli elettorali, i vertici delle Forze Armate e 
della Polizia si sono schierati con la destra e 
Morales e Linera sono stati costretti all’esilio. La 
situazione oggi in Bolivia vede un 
autoproclamatosi governo fantoccio guidato 
dalle frange più becere  violente e razziste della 
destra (avete presente Guaido in Venezuela?) 
che cerca di distruggere sistematicamente tutte 
le conquiste sociali ed economiche (mi riferisco 
in particolare alle nazionalizzazioni delle 
principali risorse del paese quali il gas, l’acqua, 
il litio, accanto a una sostanziale redistribuzione 
della ricchezza) che le classi popolari e 
subalterne e gli indios hanno ottenuto in questo 
quindicennio. 
C’è anche da sottolineare che la Bolivia, sotto il 
governo del MAS, aveva tassi di crescita 
economica e di sviluppo fra i più alti non solo 
dell’America latina, ma anche del mondo. Sono 
previste elezioni a inizio maggio, ma non so se 
andranno in porto, vista la situazione 
coronavirus globale. Potete anche immaginare 
quanto queste elezioni possano essere definite 
libere, vista la persecuzione continua dei 
dirigenti e dei militanti del MAS. In Italia ci sono 
pochissime reazioni di solidarietà e denuncia 
per quanto è accaduto in Bolivia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue dalla pagina precedente 
 
Quali sono gli spunti di questa antologia che 
possono essere interessanti per noi? 
Linera sostiene che il capitalismo è un sistema 
violento nei confronti degli esseri umani e della 
natura. L’alternativa è un socialismo tutto da 
inventare, ma che può attingere ai modi di vita 
comunitari e alle cosmogonie indigene e aborigene. 
La questione ecologica è centrale. Sennò vince la 
barbarie. 
Bisogna farla finita una volte per tutte con il 
neoliberismo. 
Sostiene che occorre leggere Gramsci e Lenin, 
insieme. Sono necessari tutti e due. La battaglia per 
l’egemonia è lunga e decisiva. Cambiare gli schemi 
mentali con cui le persone percepiscono il mondo e 
agiscono nel mondo (quello che Gramsci chiama 
senso comune) è fondamentale. E’ il primo passo. 
Bisogna anche essere capaci di difendersi, con la 
forza, se necessario. Contro i padroni e i capitalisti il 
livello dello scontro, purtroppo, è sempre 
letteralmente una questione di vita o di morte. 
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Segnaliamo una buona 
pratica apparsa davanti al 
Comune di Torre Pellice:  
una interessante iniziativa 
autorganizzata di solidarietà 
in tempo di crisi sociale  e 
sanitaria.  
Chi vuole può lasciare su un 
tavolino cibo, libri, giocattoli 
per bambini, e chi ne ha 
bisogna può prenderli. Uno 
modo concreto di aiutarsi e 
di superare le distanze in un 
momento in cui la categoria 
di “distanziamento sociale” 
è entrata prepotentemente 
nelle nostre vite. 
A volte basta un tavolino e 
la capacità e la fantasia di 
organizzarsi. 
 

 Torre Pellice solidale e autorganizzata 

Una critica impietosa alle sinistre europee, riformiste e 
radicali/antagoniste. Le prime si sono vendute ai padroni, 
interiorizzando i dogmi del neoliberismo. Le seconde vedono lo Stato 
come incarnazione di tutti i mali. Lo stato non è una cosa, ma un 
campo di lotta tra diverse forze, ed è uno dei terreni privilegiati della 
contesa per il potere. Se non si vuole prendere ed esercitare il 
potere, anche quello statale, ci si condanna all’irrilevanza politica. 
Ma se le classi subalterne prendono il potere dello Stato, lo Stato va 
profondamente cambiato con forme di autogestione, di democrazia  
partecipata e reale, a vari livelli. La dialettica stato-società civile va 
mantenuta viva e aperta. 
Bisogna essere capaci di definire un interesse nazionale che sia a 
favore delle classi popolari e subalterne. Quali i nemici, quali le 
possibili alleanza? In questo senso gli Stati Uniti e la Dis-unione 
europea sono nemici dei lavoratori e della lavoratrici di questo 
paese. La questione della sovranità è ineludibile. Se questo discorso 
vale per il Burkina Faso di Sankara, Cuba, il Venezuela, la Bolivia, 
che sono nostri punti di riferimento, perché non deve valere per noi? 
Ci ricorda che la destra non è mai leale. 
Infine, che la storia procede per ondate. Le sconfitte non devono 
demoralizzarci. Bisogna imparare da esse e continuare a lottare. 
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Deus sive

Per una critica radicale della 

Deus sive  natura

Per una critica radicale della proprietà privata  

natura 

proprietà privata   
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Tecnologia e  democrazia 
Apre questo dibattito su un argomento così importante Federico Cramer, biologo e docente di 
Scienze in pensione, nato a Torino, ha insegnato in Italia, Olanda ed Etiopia. Vive a Roletto. 

Tecnologia e democrazia sono diventate un binomio 
problematico. Non devono esserlo per forza, ma oggi 
lo sono per l’inganno tecnologico perpetrato a danno 
dei cittadini dalle piattaforme digitali e dal modello di 
business che hanno tradito le promesse dell’era 
digitale di aiutare i cittadini a vivere meglio,  
di allargare la partecipazione democratica e la 
trasparenza delle decisioni, di  aiutare a 
salvaguardare l’ambiente e diffondere la conoscenza. 
Obiettivi solo in parte raggiunti a fronte della 
aggressiva invasività dei mezzi digitali che con 
l’introduzione della IA sono diventati una seria 
minaccia alla democrazia stessa. 
Una promessa, rivelatasi ben presto illusoria, è stata 
quella di realizzare, grazie alla rete, la democrazia 
diretta attraverso la consultazione continua di tutti i 
cittadini chiamati ad esprimersi on-line sulle più 
importanti decisioni politiche.  
In Italia il Movimento 5 Stelle ha proposto di applicare 
questo modello (in realtà implementato solo al suo 
interno seguendo le direttive imposte dal comico e dal 
manager che l’hanno fondato), saltando il confronto e 
il dibattito tra le persone, l’intermediazione dei 
rappresentanti politici, dei partiti, dei sindacati, delle 
rappresentanze sociali e professionali, dando invece 
voce direttamente ai singoli cittadini chiamati ad 
esprimersi con un click dall’isolamento della loro 
postazione internet su questioni a loro spesso del 
tutto sconosciute, il tentativo ha dimostrato subito la 
sua velleità e inattuabilità.  
L’analisi dei motivi del fallimento esula dagli obiettivi 
di questo libro, ma su tutti emerge un dato di grande 
rilevanza in prospettiva futura: non è possibile 
sostituire il reale con il virtuale se si vogliono 
preservare i valori costitutivi della socialità umana, e 
sviluppare forme di vera democrazia partecipata 
invece di relegare le persone all’isolamento digitale. 
 La minaccia più pericolosa portata dal “capitalismo 
della sorveglianza” si manifesta quando le tecnologie 
oggi a disposizione vengono usate non solo a fini 
commerciali, per quanto invasivi e lesivi della nostra 
privacy possano essere, ma quando le stesse  
 

tecnologie vengono utilizzate da parte di governi 
autoritari per  realizzare un controllo ferreo e capillare 
sulla popolazione.  
Negli ultimi venti anni lo sviluppo delle tecnologie digitali 
è stato accompagnato da una oggettiva crisi della 
democrazia rappresentativa che è apparsa sempre più 
un esercizio macchinoso, faticoso, bloccato da sterili 
contrapposizioni e inquinato dalla corruzione, ma 
soprattutto poco efficace nel garantire sicurezza e 
ordine sociale (da intendersi quasi sempre come difesa 
dei propri privilegi).  Per reazione a livello politico è 
emerso in molti paesi un approccio più muscolare alla 
gestione del potere, condito di nazionalismo, 
sovranismo, patriottismo e tutti gli ismi che 
caratterizzano l’autoritarismo. Accanto alla Cina, in un 
lungo elenco di paesi democratici le elezioni hanno 
paradossalmente portato al governo partiti o leader 
dichiaratamente più o meno autoritari: Russia, Turchia, 
Brasile, Filippine, Polonia, Ungheria, Australia e Stati 
Uniti. 
Non è certo possibile stabilire un rapporto di causa 
effetto tra la tecnologia digitale e l’autoritarismo. 
Tuttavia è indubbio che in questo periodo si sono 
verificate due condizioni che hanno favorito la 
regressione della democrazia.   
La prima è la disponibilità di strumenti tecnologici di 
controllo molto efficaci che con  la collaborazione, 
offerta o imposta, delle multinazionali che gestiscono 
l’infosfera, rende possibile conoscere ogni dettaglio 
della vita di tutti i cittadini (il grande fratello di Orwell è 
effettivamente fra noi). Questo ha reso molto facile il 
compito di chi, essendo al potere, vuole ostacolare ed 
eliminare ogni iniziativa di opposizione al proprio 
regime.  
La seconda è lo spostamento dell’attenzione, 
soprattutto delle nuove generazioni, dal reale al virtuale. 
Lo sguardo continuamente abbassato sullo schermo del 
proprio telefono, l’attenzione assorbita dai dispositivi 
elettronici e dagli eventi nel mondo virtuale in cui molti 
trascorrono buona parte della loro giornata, ha reso tutti 
meno consapevoli dell’erosione delle libertà personali 
che intanto  avviene attorno a noi. 
 


