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     editoriale

Il  mondo del  lavoro fermo,  chiuso,  in-
ceppato tranne per i beni essenziali, vi-
tali e le loro filiere legate a filo doppio
con la logistica, i trasporti. La sanità, la
salute, il bene più prezioso e il  mondo
economico che,  con l'attuale  modello
di  sviluppo,  deve produrre:  una con-
traddizione amara con nel mezzo le la-
voratrici, i lavoratori.

Segue a pag 2

PRIMO  MAGGIO
… su coraggio

25 aprile, primo maggio, forse le uniche
due  vere  feste  popolari  in  Italia.  Non
(ancora?) legate a riti consumistici. Due
feste laiche che mettono insieme (ma
anche  dividono),  fanno  discutere,  sti-
molano  passioni,  occupano gli  spazi.
Cosa ne è stato allora di tali occasioni
in questa epoca triste di emergenza sa-
nitaria. La parola d’ordine è stata “vir-
tuale”:  fiaccolate  virtuali,  cori  virtuali,
cortei virtuali, concerti virtuali … Sicura-
mente in questo periodo, in cui mante-
nere una “distanza fisica”  è stato uno
degli elementi importanti per contenere
lo  sviluppo  della  pandemia,  gli  attuali
strumenti comunicativi  hanno permes-
so di  mantenere  una certa  “vicinanza
sociale”.  E  quindi  ben  vengano  tutte
queste modalità, anche segno di creati-
vità, di conservare appuntamenti molto
sentiti e occasione di riflessioni, più im-
portanti  che  mai  oggi.  Suona  strano
però  che  queste  siano  state  intese  e
promosse come uniche modalità di par-
tecipazione, quando la variegata com-
posizione fisica e sociale del nostro ter-
ritorio avrebbe permesso, con l’oppor-
tuno discernimento, anche una presen-
za fisica nei luoghi simbolo sia del 25
aprile  che  del  1°  maggio.  Sappiamo
che comunque questo è anche avvenu-
to, alcuni cittadini e cittadine si sono ri-
trovati davanti ad una lapide di partigia-
ni/e o sono passati a deporvi un fiore o
a togliere via le erbacce inevitabilmente
(?)  cresciute  nel  tempo.  Ma questo  è
avvenuto in semi clandestinità, in soli-
tudine. É mancato a questo un avvallo
ufficiale, forse per mancanza di fiducia
proprio nella capacità di discernimento
della popolazione. Ma allora siamo si-
curi che il 25 aprile si stia festeggiando
la liberazione di un popolo e non solo la
caduta di un dittatore, e ci sembra coe-
rente chiedere ai lavoratori ed alle lavo-
ratrici di assembrarsi nei luoghi di lavo-
ro e negargli la stessa cosa nella riven-
dicazione dei propri diritti, oggi più che
mai calpestati?

Qualcuno si ricorderà oggi di appende-
re uno straccio rosso ai cancelli  delle
fabbriche,  degli  ospedali,  delle
RSA ... ?

            ALP             CGIL
Sarà sicuramente un Primo Maggio di-
verso.
Una festa del Lavoro che per il Territo-
rio della Città metropolitana di Torino ha
come  slogan  “RIPARTIAMO  DA  QUI
RIPARTIAMO  DAL  LAVORO”.  Uno
slogan che racchiude molto e con un si-
gnificato profondo perché siamo in un
momento difficile del nostro paese. 

Segue a pag 2

            PMT: scelte e fallimenti
Le ultime dichiarazioni  del curatore la-
sciano aperta una flebile  speranza sul
futuro della PMT e dei suoi lavoratori e
lavoratrici. Noi riceviamo da loro e  vo-
lentieri  pubblichiamo  un  resoconto
dall’interno delle vicende dell’azienda.

Quando  una  fabbrica  chiude,  muore
una storia insieme ad un pezzo di so-
cietà.  Muoiono le speranze di chi ci la-
vora insieme al futuro delle rispettive fa-

miglie.  Cessano i  rapporti  tra  persone
che  hanno  condiviso  buona  parte  del
cammino di una vita..  Si annullano pro-
fessionalità  faticosamente  costruite.
Tutto  ciò  è  molto  triste,  soprattutto
quando  avviene  nell’assoluto  silenzio.
Eppure tutto ciò non accade per caso.
Esistono responsabilità? 

Segue a pag 4



dalla prima

La tutela della salute di tutti, l'assolu-
to  irrinunciabile  e  poi  l'economia,  la
produzione.  Migliaia  di  fabbriche,  di
aziende, di esercizi commerciali, di uf-
fici  che certamente devono tornare a
ricoprire il loro ruolo ma sanificate, uti-
lizzando ogni  dispositivo di  sicurezza
necessario.
Abbiamo  consumato  le  suole  nelle
manifestazioni  dei  decenni  scorsi  a
chiedere che il  territorio non venisse
privato degli ospedali locali. La Regio-
ne sosteneva la necessità di raziona-
lizzare,  di  spendere meglio  e intanto
produceva  tagli  ai  servizi  essenziali.
Ce  lo  ricordiamo  bene  l’assessore
Saitta … : alla domanda “Gli anziani
delle borgate montane ?” ..  ci veniva
risposto “Al pronto soccorso di Pinero-
lo !”    

È necessario ripensare e riorganizza-
re  la  sanità  sul  territorio.  In  questi
giorni poi si capisce bene come si fan-
no funzionare le RSA : anziani infettati
e lavoratrici a rischio frutto di un'orga-
nizzazione  del  lavoro  incapace  che
espone tutti al COVID 19 per mancan-
za di dispositivi di sicurezza.
Abituati alla socialità dobbiamo fisica-
mente distanziarci; stiamo a casa sì ...
e  coloro  che  una  casa  non  ce
l'hanno ? 
Sta affiorando il popolo del reddito li-
mitato all'arco del mese, all'imprevisto
subentra la paura ... paura vera, della
malattia  ma  anche  della  povertà.  È
l'occasione per un ragionamento sullo
stato sociale: se davvero non si vuole
lasciare indietro nessuno allora la  di-
stribuzione della ricchezza deve es-
sere radicalmente riconsiderata.

Consideriamo la situazione certamen-
te peggiore degli immigrati: la verdura
e la frutta rimangono nei campi perché
nessuno la raccoglie, gli anziani geni-
tori  non hanno più badanti.  Il  lavoro
nero mette in crisi gli italiani e mette in
crisi gli irregolari: gli uni si disperano,
gli altri non hanno più alcuna risorsa,
non possono più pagare l'affitto,  non
riescono a mettere insieme il  pranzo
con la cena.
La soluzione, seppur parziale, è la re-
golarizzazione di ogni persona e l' in-
serimento nella società con tutte le dif-
ferenze possibili.
È tuttavia il momento della solidarietà:
le persone si aiutano, si ascoltano …
“Ti  serve qualcosa ?”,  “Come stai  ?”
… 
Un  primo maggio solidale per dare
un senso al primo maggio !!!
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   ALP

   CGIL
dalla prima

A livello  nazionale  sappiamo  che  ci
troveremo  ad  affrontare  una  fase  di
crisi  economica e recessione profon-
da, gli effetti sugli assetti economici e
produttivi  saranno  pesanti  con  il  ri-
schio  che  questo  si  accompagni  ad
una crisi sociale. 
Non abbiamo ancora conto di quanto
sarà pesante e per quanto tempo do-
vremo affrontare tutto questo, e in tut-
to ciò il Pinerolese non è diverso dal
resto del paese . 
Una cosa è certa che non va sottova-
lutata è il cambiamento delle abitudini
e  degli  stili  di  vita  che  l'effetto  della
pandemia  lascerà  su  tutti  noi.  Quali
saranno i comportamenti che ribaltere-
mo sul nostro stile di vita dovuti al di-
stanziamento sociale,  alla  mobilità ri-
dotta e per quanto tempo questo av-
verrà? Come si è modificata la scala
di valori nella percezione delle perso-
ne?
La pandemia ci ha portato a compren-
dere il valore dalla centralità del siste-
ma  sanitario  nazionale  e   delle  reti
pubbliche quali presidi fondamentali di
cittadinanza.  Ha  cambiato  anche  la
percezione  e  rivoluzionato  le  priorità
riportando al centro una forte centrali-

tà della persona, dei suoi bisogni pri-
mari  insieme  a  quelli  del  territorio  e
dell’ambiente. Questa situazione ci ha
anche posti di fronte alla fragilità di un
sistema e  alla  perdita  di  solidità  dei
punti  di  riferimento.  Il  virus ha avuto
come effetto la crescita dell’incertezza
verso il futuro generando paura per la
salute e  paura di perdere il proprio la-
voro. È a questa paura che si deve ri-
spondere. 
Occorrerà  che  gli  interventi  abbiano
come priorità la tutela del lavoro oltre
che  la  tutela  della  salute.  Dobbiamo
vigilare affinché la pandemia non sia
utilizzata per rimettere ulteriormente in
discussione i diritti e la dignità del la-
voro. Anzi al contrario si deve qualifi-
care il lavoro, abbattere la precarietà,
definire  nuove  regole  per  riportare  il
lavoro e la sua dignità al centro.
Anche nel lavoro la pandemia lascerà
profondi  cambiamenti  l'utilizzo  obbli-
gato del telelavoro la necessità ancora
maggiore  di  determinare  condizioni
massime di sicurezza nei luoghi di la-
voro, gli effetti economici che cambie-
ranno il sistema produttivo, con la na-
scita di nuovi bisogni oltre che con il
perire di altri. A questo cambiamento e
a queste sfide non si può pensare di
rispondere scaricando le conseguenze

sulle spalle di un unico soggetto, ma-
gari delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Servono risposte nuove, inedite e co-
raggiose per non lasciare nessuno in-
dietro a partire da una valutazione se-
ria  sulla  possibilità  di  una  riduzione
generalizzata degli  orari  e del  tempo
di lavoro a parità di salario, finalizzan-
do la redistribuzione dell’orario a favo-
re dell’occupazione e della sua quali-
tà. Vanno ripensate nuove politiche in-
dustriali  e d'investimento che sosten-
gano  il  tessuto  produttivo  e  sociale
creando risposte e lavoro anche attin-
gendo  dalle  proposte  contenute  nel
piano del lavoro e nella Carta dei Dirit-
ti.
E in questa sfida, che fotografa una si-
tuazione  nazionale,  anche  noi  come
territorio dovremo essere pronti.
Non  è  ancora  chiaro  quale  sarà
l'impatto che il COVID lascerà nel Pi-
nerolese, ma certamente le sensazioni
non sono positive.
n questo momento di avvio della fase
due  è  molto  difficile  comprendere
quante  saranno  le  piccole  aziende,
esercizi  commerciali  e  artigiani  che
riapriranno e come lo faranno.  

Segue a pag 3



Segue da pag 2

All’emergenza sanitaria che vede cen-
tinaia di  lavoratrici  e  lavoratori  impe-
gnati anche nel nostro territorio a ga-
rantire le risposte pubbliche all’epide-
mia in corso negli ospedali, nelle RSA,
nei  servizi  sociali,  nei  supermercati,
nella vigilanza e nella manifattura che
produce beni essenziali, si  somma la
necessità di tutelare e garantire il red-
dito alle lavoratrici  e ai lavoratori  so-
spesi dal lavoro.
Un  dato  importante  è  anche  il  ruolo
che la scuola sta svolgendo nel garan-
tire  un  filo  di  continuità  nel  percorso
scolastico e nel non dissipare l'appar-
tenenza  ad  una  comunità  educativa
anche se con il canale delle tecnologie
digitali.
Nella sola provincia di Torino sono sta-
te 22.548 le  domande di  cassa inte-
grazione  in  deroga  presentate  per
dare copertura a 42.651 lavoratrici  e
lavoratori, 12.00 quella di Cassa Ordi-
naria, 5.900  quelle di fondo di integra-
zione salariale e in questo quadro il pi-
nerolese non è in controtendenza.
E per questi lavoratori CGIL CISL UIL
TORINO esprimono  forte  preoccupa-
zione  sui  tempi  di  erogazione  delle
prestazioni che stanno lasciando mol-
te  famiglie  in  difficoltà  e  ristrettezze
economiche. 
Un'ulteriore  fotografia  che certifica  la
sofferenza del territorio è dato dalle ri-
chieste presentate per l'aiuto alimen-
tare: i due terzi delle persone che han-
no presentato domanda non si erano
mai rivolte in precedenza ai servi so-
ciali. Questi dati andranno sicuramen-
te analizzati in modo approfondito, ma
la prima sensazione è che in queste ri-
chieste si annidi molto la piaga del la-
voro nero o grigio. Da questa difficile
analisi  parte  la  convinzione  che  sia
non  più  rinviabile  la  partenza  di  un
confronto  territoriale,  che  per  altro
come CGIL – CISL – UIL sosteniamo
da tempo.
A settembre  del  2019  unitariamente
avevamo già sottoscritto con il CPE il
Protocollo “Patto per il lavoro” e ades-
so abbiamo sostenuto e aderendo alla
costituzione del gruppo di lavoro  “RI-
PARTIAMO INSIEME”.  Un gruppo di
lavoro che attraverso la collaborazione
delle Amministrazioni locali, del tessu-

to produttivo, delle Organizzazioni Sin-
dacali e del Tessuto Sociale, del Cen-
tro per l'impiego elabori una proposta
e un progetto  che vada oltre l'emer-
genza. Una proposta che guardi oltre
e provi a creare i presupposti per dare
una  prospettiva  a  lungo  termine
all'economia del  nostro territorio che,
non  dimentichiamo,  non  era  già  in
buona  salute  prima  della  pandemia.
Siamo convinti si debba lavorare insie-
me per attrarre risorse con la finalità di
individuare  proposte  e  progetti  per
supportare le lavoratici e i lavoratori e
il  tessuto  produttivo  locale.  Sapendo
che nei luoghi  di lavoro si affacciano
nuove necessità che, in conseguenza
dell'emergenza  sanitaria,  investono
l'organizzazione  del  lavoro,  i  turni,  i
tempi di conciliazione tra tempi di vita
e tempi di lavoro. Emerge la necessità
di un nuovo modello di sviluppo e in
questa riflessione diventa sempre più
chiara  la  necessità  di  una  riduzione
dell'orario di lavoro a parità di salario. 
Gli obbiettivi contenuti nel documento
di adesione a questo gruppo di lavoro,
firmato con il CPE il 24 aprile scorso
sono i seguenti:
 l’analisi  delle  situazioni  di  crisi

aziendale sul territorio, per dare, at-
traverso la rete delle imprese e la
progettualità  di  CPE,  opportunità
concrete alle lavoratrici e ai lavora-
tori la cui occupazione è a rischio;

 la mappatura del  tessuto occupa-
zionale territoriale (attraverso i dati
dei CPI) che, in questa grave crisi,
ha visto ridursi le opportunità di la-
voro, anche precario, e lavorare per
individuare nuove opportunità di la-
voro stabile, orientando (compatibil-
mente con le limitazioni  del  perio-
do) la formazione;

 l'analisi  delle  criticità  che  l'attuale
periodo ha fatto emergere (sanità,
povertà,  sommerso)  ed  elaborare
proposte a partire dal livello territo-
riale;

 realizzare un focus specifico –attra-
verso i Consorzi Socio Assistenzia-
li-, sulla povertà (spesso nuova po-
vertà)  emersa  in  questo  nuovo  e
inedito contesto, per elaborare pro-
poste concrete di solidarietà ma an-
che di nuove opportunità;

 individuare,  per  raggiungere  gli
obiettivi, ogni fonte di finanziamen-

to legata alla Programmazione Eu-
ropea;

 stimolare l’adesione al gruppo di la-
voro  “RIPARTIAMO  INSIEME”  da
parte di tutti i soggetti che possano
apportare valore aggiunto al territo-
rio, lavorando per il fine comune di
affrontare l’attuale e difficoltoso mo-
mento storico;

Questi propositi si affiancano al lavoro
che  già  si  era  avviato,  partendo  dal
protocollo  precedente, sul  tema della
difesa del modello d'accoglienza, sulle
proposte  per  una  nuova  idea  di  tra-
sporto  pubblico  locale  nella  quale  si
inseriva anche la possibile riconversio-
ne della linea Pinerolo-Torre Pellice.
In ultimo è di pochi giorni fa la propo-
sta che, unitariamente dal pinerolese,
abbiamo lanciato per rispondere al bi-
sogno del lavoro stagionale in agricol-
tura. In questo momento dove si evi-
denzia la difficoltà a reperire manodo-
pera stagionale abbiamo contrapposto
alle  facili  scorciatoie  proposte  dalle
parti datoriali, come quella di ripristina-
re i Voucher, una proposta che garan-
tisca  salute  e  sicurezza,  regolarità
contrattuale.  Lo  strumento  a  disposi-
zione è il Protocollo di Intesa Regiona-
le,  del  marzo  2019 per  la  “PROMO-
ZIONE DEL LAVORO REGOLARE IN
AGRICOLTURA,           FACILITARE
L’INCONTRO TRA DOMANDA E OF-
FERTA DI  LAVORO STAGIONALE E
DARE SOLUZIONI AI PROBLEMI DI
TRASPORTO DEI LAVORATORI”.
E per questo abbiamo chiesto che il
Centro per l'impiego Territoriale in rac-
cordo  con  l'ente  bilaterale  agricolo
(composto dai rappresentanti sia delle
aziende che dei  lavoratori),  avviasse
un  percorso  dedicato  che  faciliti
l'incontro domanda e offerta all'interno
di  un  perimetro  pubblico.  Strumento
aperto  a  tutti,  italiani  e  stranieri,  al
contrario delle deplorevoli e ignobili di-
chiarazioni  dell'Assessore  Chiorino
tutte all'insegna del "prima gli italiani",
meglio ancora se piemontesi.
Questi sono alcune delle idee che ab-
biamo messo in campo per affrontare
la difficile sfida che ci attende.

Buon  Primo  Maggio  Buona  Festa
del Lavoro e dei Lavoratori !!!
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Segue da pag 1

Eccome,  scelte  ed  errori  a  vari  livelli
hanno volti e nomi ben precisi. Purtrop-
po poche volte si analizza attentamen-
te ciò che è avvenuto. 
Beloit, una grande multinazionale, spe-
cializzata in progettazione e costruzio-
ne macchine da carta. Migliore qualità,
tecnologia e brevetti,  insomma, leader
indiscussa. 
Ad un certo punto (1998/99)  succede
che saltano i pagamenti di due grosse
commesse, tradotto in euro? Parecchi
milioni! Aggiungiamo la crisi della fami-
glia che gestiva il capitale sociale ed il
fallimento è bello che servito!
Nel  2000 il  numero di  lavoratori  nella
succursale Italiana si aggira ancora at-
torno alle 400 unità. L’azienda è in ven-
dita,  comprensiva  dell’intatto  capitale
intellettuale e professionale, che con il
passare degli anni causa della poca at-
tenzione da parte di chi doveva difen-
dere il know how cominciava a disper-
dersi  togliendo  all'azienda  potere  sul
mercato.
Alcuni  soggetti  di  dubbia  moralità  ne
hanno  approfittato  appropriandosene
indebitamente con beneficio per loro ed
ovviamente,  grave  nocumento  per
l’azienda. La situazione, vista la sfron-
tatezza,  non  sfugge  all’occhio  attento
dell’allora comitato  di crisi eletto in as-
semblea dai lavoratori sulla proposta di
Alp vista la mancanza  del consiglio di
fabbrica 
All’epoca infatti mancava il Consiglio di
fabbrica.  Il  comitato  intervenne fisica-
mente riuscendo ad arginare, in parte,
la fuoriuscita del materiale già maste-
rizzato e a metterlo al sicuro. Come ac-
cennato poco sopra, l’azione di contra-
sto al furto,  perché di  questo bisogna
parlare,  non  fu  sufficiente  a  limitare  i
già ingenti danni. Ovviamente si parla
di personaggi che riuscirono comunque
a traghettare armi e bagagli  alla con-
correnza. Il passaggio da Beloit a PMT
non fu comunque una sorpresa, in virtù
del fatto che l’acquirente Nugo Roma-
no, azienda di Piedimulera vicino a Do-
modossola, era già un navigato terzista
di Beloit Italia 
La nuova proprietà si inserisce così nel
pinerolese con vincoli stringenti in ma-
teria  occupazionale.  Non  rispettandoli
l’azienda non avrebbe goduto dei  be-
nefici  legati  alla  riconversione  d’uso

dell’area  occupata  dalla  ex  fonderia,
via Vigone a Pinerolo per la precisione.
Nugo mantenne i patti ed incrementò il
numero degli addetti.  Vi furono parec-
chie assunzioni a contratto tutte ricon-
fermate!  Poco tempo dopo venne as-
sunto in PMT un ex manager di Beloit
con  l’incarico  di  AD.  Nel  frattempo  il
mercato del settore cartario in Europa
ed in generale a occidente, manifesta-
va alcuni segni di contrazione. Altro di-
scorso riguardo all’Asia e la Cina dove
il  mercato  era  decisamente  più  “ag-
guerrito” ed in espansione.

PMT,  nel  frattempo,  procedeva
all’acquisto della  fonderia di  Bolton in
Inghilterra,  stabilimento  ottimamente
strutturato per fusioni mastodontiche, in
grado  di  produrre  cilindri  monolucido
fino a 150 tonnellate di peso! Tali parti-
colari sono componenti per le macchi-
ne “tissues”, destinate alla produzione
della carta di uso domestico (carta igie-
nica).  Combinazione  trattasi  dei  mac-
chinari  maggiormente  richiesti  dal  già
citato  mercato  asiatico.  Purtroppo,
poco tempo dopo la PMT sceglieva di
abbandonare il florido mercato delle tis-
sues.  Decisione  apparentemente  biz-
zarra ed azzardata. Col senno di  poi,
viene   da  pensare  che  tale  scelta  fu
dettata dalle logiche di snellimento e ri-
duzione costi,  scelta,  secondo alcuni,
opinabile.
Conseguentemente per PMT, rimettersi
in competizione con l'agguerrito merca-
to  acquisito  dalla  concorrenza  risultò
molto  difficile,  una concorrenza appa-
rentemente  più  agile  e  snella,  che
guarda  caso,  proprio  durante  la  crisi
Beloit si era rinforzata in maniera con-
siderevole
La scelta di PMT, prima definita bizzar-
ra, cambia cosi aspetto, forse “scellera-
ta” si addice meglio alla situazione! Le
Tissues in questione avevano un buon
“rendimento”,  lavorazioni  più  snelle  e
contenute  nelle  dimensioni,  a  parte  il
monolucido.  Si  sarebbero  potute  pro-

durre quasi in serie con relativi abbatti-
menti dei costi!! 
Nel frattempo la PMT pensava bene di
esportare professionalità finora gelosa-
mente  custodite  mandando  tecnici  a
svolgere  del  lavoro  direttamente  in
aziende potenziali concorrenti. 
Con l'acquisto di Bolton si acquisì an-
che  la  macchina  sperimentale  Beloit,
per cui tutti immaginarono imminenti in-
vestimenti di ricerca che sarebbe stata
la naturale evoluzione di una tale scel-
ta.  Per  qualche  motivo  ai  più  scono-
sciuto invece tutto venne abbandonato,
qualche inconsistente piano di installa-
zione, il montaggio di alcune parti e poi
l'abbandono totale dell'iniziativa, anche
qui senza una motivazione ben preci-
sa, ma semplicemente dovuta al qua-
lunquismo distaccato di alcuni dirigenti.
La dirigenza con la Beloit e poi in PMT
è  sempre  stata  consistente,  tecnica-
mente superlativa, ma in un mondo or-
mai globalizzato che richiedeva un ma-
nagement  dinamico  e  pronto  ai  cam-
biamenti, una parte di essa non ha sa-
puto evolversi con risultati devastanti.
L'idea nel 2015 di una partnership con
finanziatori cinesi  fu l'ennesimo tentati-
vo non supportato da una attiva colla-
borazione del  management  e finì  con
un nulla di fatto 
Il  commissariamento  imposto  dalle
banche  per  garantire  liquidità  impone
l'assunzione  di  un  manager  di  un
azienda leader mondiale in riorganizza-
zione  ma neanche il suo intervento  ri-
sulterà sufficiente al salvataggio dal fal-
limento  della gestione Nugo Romano 
Siamo cosi arrivati al 2017 navigando a
vista e continuando a crogiolarsi su an-
tiche abitudini  e  conoscenze mentre i
nostri clienti (cartiere) chiedevano sem-
pre più innovazione.
Le  scelte  scellerate,  delle  successive
gestioni come ultimo tentativo, di “snel-
lire” l'officina sono  state l'ultima mossa
di chi non aveva più idee in proposito,
dando spazio alle ripercussioni politico
sindacali, licenziando personale qualifi-
cato  che,  appena  finiti  i  termini
dell'accordo sindacale, veniva sostituito
con nuovo personale  con poca espe-
rienza del settore. 
Il dato interessante è che la chiusura di
PMT  avviene  in  un  periodo  in  cui  il
mercato della carta è ancora in svilup-
po 
L'affidarsi poi a facili soluzioni per tam-
ponare il problema ha fatto il resto.
                                           

   
   

   
   

q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
 PMT



   
   

   
   

   
q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
  

   free lance

le mille facce della coronacrisi

Io da tre anni sono un libero professio-
nista e mi occupo di progetti  formativi
soprattutto nel  campo dell’arte,  mirate
alle scuole dell’infanzia, scuola primaria
e strutture ricettive per anziani o per di-
sabili. Sono un free-lance, ecco. Poi ho
la  gestione  di  un  doposcuola,  di
un’assistenza  mensa  e  di  un  centro
estivo.

Questa situazione è ovviamente deva-
stante  a  livello  lavorativo,  perché  le
scuole e le strutture ricettive per anzia-
ni, che  sono nel mirino in questi ultimi
giorni, sono chiuse.

La  preoccupazione  è  tanta.  I  famosi
600 euro non sono sufficienti. Speriamo
almeno in un parziale ritorno alla nor-
malità,  almeno per  il  centro estivo da
metà giugno. Poi bisognerà provvedere
a  capire  come  proteggerci  e  come
strutturare tutto. Quindi diciamo, sì, che
è stata una batosta.

Abbiamo intervistato un lavoratore che
in  questo  prolungato  periodo  di  qua-
rantena ha avuto l'opportunità di lavo-
rare in modalità agile.

In che ambito lavora la tua azienda?
La mia azienda produce beni e servizi
ed ha sue linee produttive. Un quarto
delle linee produttive è rimasto aperto
per servire altre aziende coinvolte nella
produzione dei respiratori.
Hai iniziato a lavorare in smart wor-
king da subito? 
Si. Fortunatamente non è stato neces-
sario nemmeno che io lo chiedessi. So
che in altri casi non è stato così.
Potresti continuare a fare il tuo lavo-
ro da casa? Speri che il tuo datore
di lavoro te lo conceda? 
In questi giorni posso essere vicino ai
miei figli e finché non riaprono le scuo-
le  sarà  sicuramente  così.  Forse  mi
sarà  necessario  fare  qualche puntata
in  azienda  per  verifiche  documentali,
ma non sarà un problema.
La tua qualità di vita e la qualità del
tuo lavoro come sono cambiate con
la pratica dello smart working?
In una scala da uno a dieci la mia vita
è migliorata di un fattore undici senza
alcun impatto sulla mia produttività la-
vorativa. Ho trovato addirittura positiva
la  rinuncia  (forzata)  al  contatto  con  i
colleghi.

   smart  working

Intervista a un immobiliarista della Val
Pellice

Quale è stato l'impatto del coronavi-
rus sulla tua attività?
L'impatto è stato ovviamente forte,  nel
senso che l'agenzia è stata chiusa per
55  giorni.  A parte  qualche  rinnovo  di
contratto  di  locazione,  l'unica  attività
che si è potuta proseguire è stata quella
di  rispondere  alle  richieste  di  informa-
zioni  degli  annunci  immobiliari,  riman-
dando a quando sarà possibile la visita
degli immobili stessi. Aggiungo che co-
munque è  rimasto  costante  il  contatto
con i  venditori  e  i  locatori,  per  essere
tutti pronti ad una ripartenza in sicurez-
za.
Credi che la ci sarà un periodo di cri-
si economica che avrà una incidenza
sul tuo lavoro?
Ci vorrebbe la  sfera di  cristallo  per  ri-
spondere a questa domanda. Gli studi
degli esperti non prevedono grosse va-
riazioni nel breve periodo.
Il tuo lavoro secondo te cambierà nel
breve medio periodo?
Il mio lavoro, finché non ci sarà un vac-
cino, cambierà ovviamente molto. Fac-
cio un esempio : se l'alloggio da vende-
re è abitato, i venditori dovranno uscire
tutti di casa e i potenziali compratori en-
trare uno per volta, muniti di mascheri-
na e guanti e con la raccomandazione
di  non toccare  nulla.  Sarà complicato,
ma ci  si  abituerà,  soprattutto sapendo
che non sarà per sempre.
Saranno molto importanti le zone e le ti-
pologie  immobiliari.  Il  piccolo  apparta-
mento in città sarà penalizzato, l'immo-
bile con giardino in un paese della pro-
vincia  sarà  beneficiato.  Conseguente-
mente, forse le agenzie nei grandi centri
urbani soffriranno di più, quelle dei pae-
si e dei paesini, che sono stati toccati li-
mitatamente  dagli  effetti  sanitari  della
pandemia, meno.

   agenzia  immobiliare



Il settore della ristorazione è tra quelli
più colpiti dalla crisi del coronavirus e,
a questo proposito abbiamo intervista-
to  Sergio della  Pizzeria  Ca’ Piana di
Villar Pellice.

Qual è stato l’impatto della crisi del
coronavirus sulla tua attività?
Noi siamo una piccola realtà, che quin-
di  non ha  i  problemi  che devono af-
frontare  i  nostri  colleghi  che  vivono
nelle città, dove gli affitti sono più alti,
dove è più complicato anche l’aspetto
umano della vicenda. Con mia moglie
abbiamo questa attività ormai da quasi
dieci anni e non ci possiamo lamenta-
re.  La  chiusura  di  marzo  l’ho  presa
come una pausa che mi  permette  di
poter  stare  con i  miei  figli,  cosa che
non mi capitava da una vita ed è stata
anche una piacevole pausa di riflessio-
ne e di riposo per me che era un po’
che stavo tirando. Un’altra cosa che mi
ha  aiutato  è  stato  il  rapporto  umano
con i padroni di casa che mi hanno so-
speso  immediatamente  l’affitto  e  mi
hanno fatto un piano di rientro. Uno dei
due  non  vuole  neanche  l’affitto  dei
mesi che siamo rimasti chiusi, ripren-
derò a pagargli l’affitto quando riaprirò,
dopo maggio. Il rapporto umano con la
gente, in questo periodo di crisi,  è im-
portante. Noi nella nostra piccola attivi-
tà,  anche a livello economico, aveva-
mo messo via qualche soldino e quindi
la situazione non è così grave. Le bol-
lette delle attività sono basse perché è
tutto spento, tutto fermo. Per quanto ri-
guarda  i dipendenti, ne abbiamo tre a
tempo indeterminato, sono in cassa in-

tegrazione  dal  10  marzo.  Quindi  lo
Stato ci è stato vicino, almeno a paro-
le, perché i soldi non li hanno ancora
visti. Mi sono tolto questo peso econo-
mico dalle spalle, perché tre dipenden-
ti  a  me  costano  cinquemila  euro  al
mese, e non incassando niente sareb-
be  difficile  pagarli.  Quello  che  mi  di-
spiace sono le conseguenze per i miei
fornitori. In alcuni casi ci serviamo da
realtà locali piccoline, dal macellaio al
panettiere,  a  chi  fa  il  formaggio.  Noi
non usufruiamo della grande distribu-
zione, anche per le bevande ci fornia-
mo da distributori che si possono chia-
mare grossisti, ma in realtà sono locali.
Loro sì hanno delle spese grosse: han-
no capannoni,  magazzini,  hanno mu-
tui, hanno mezzi, magari hanno com-
prato  mezzi  per  ingrandire  l’attività
solo da poco (questo è un esempio di
uno che conosco, l’attività funzionava
bene, ha  fatto investimenti per portare
le  bevande  e  adesso  sono  tre  mesi
che sono passati a incassare duemila
euro alla settimana con i privati quan-
do solo io gliene davo tremila al mese,
e magari hanno cento, centocinquanta
clienti come me). 

Fase  2  all’orizzonte,  come  sarà  la
riapertura?
Per quel che riguarda l’apertura, quello
che più mi fa incazzare, e che ancora
ad  oggi  non  abbiamo  nessuna  linea
guida sicura per quando e come si ria-
prirà. Ieri Conte ha detto che si poteva
ricominciare  con  il  take-away,  con
l’asporto.  Oggi  Cirio  ha  detto  che  il
Piemonte non si allinea con questa de-

cisione, quindi noi come pizzeria pos-
siamo fare la consegna a domicilio…
ma capisci che a Villar Pellice la con-
segna domicilio non basta per coprirmi
le spese, perché il giorno che apro la
cassa  integrazione  finisce,  le  bollette
ricominciano, le fatture arrivano e non
posso  permettermelo.  Se  apro,  devo
aprire  per  lavorare  e  per  incassare.
Prima di tutto bisogna capire  se il 1°
giugno ci  fanno riaprire e se ci  sono
delle restrizioni. Perché se le restrizio-
ni sono troppo severe, non si può lavo-
rare. Io ho sessanta coperti a pieno re-
gime, se devo metterne solo 15 o 20
ma i dipendenti sono gli stessi, gli affitti
e le bollette sono le stesse, come fac-
cio a salvarmi? Faccio due giri? Sì, ma
vuol dire che la gente viene con l’oro-
logio  sul  tavolo  come nelle  partite  di
scacchi, gli do venti minuti per mangia-
re  e  poi  li  butto  fuori….  Impossibile.
Noi abbiamo la fortuna di avere anche
un dehor, magari se non siamo troppo
sfigati, se fa bello, possiamo avere una
decina di posti fuori. In tutto trentacin-
que. Io il sabato sera d’inverno io fac-
cio centoventi coperti.  D’estate dovrei
farne duecento, per poi poter prendere
da  quello  che  faccio  nella  stagione
buona per coprire l’inverno. Ho avuto
anche l’idea di chiedere al Comune di
poter mettere i tavoli in tutta la piazza,
e potrebbe essere una soluzione per
l’estate, per tamponare. Come impren-
ditore  non  puoi  piangerti  addosso  e
devi ripartire  quando è ora di ripartire
e  ti  dicono  come  poter  ripartire…  Il
problema è quello, devono dirti  come
puoi ripartire, poi le idee non mi man-
cano. Né le idee né la voglia di lavora-
re. Una volta che so cosa posso fare,
mi metto con la squadra, con la moglie
e con i dipendenti. Se c’è da fare pran-
zo, faremo pranzo, se c’è da fare me-
renda, faremo merenda. Se c’è da sta-
re aperti 24 ore al giorno, faremo i tur-
ni…però mi devi di dire come devo re-
stare aperto, e questo manca un po’.
Per quanto riguarda la gente, non ho
idea di come reagirà al ritorno. Può es-
sere che la gente abbia voglia di uscire
e che ci siano le code fuori della pizze-
ria,  ma tanta gente avrà paura, tanta
gente  non  avrà  tanti  soldi,  perché
come li  abbiamo spesi noi e non ab-
biamo  incassato niente, c’è gente che
ha delle spese e ha preso metà dello
stipendio e ha la famiglia a carico. Non
lo so. 

                         segue a pag 7
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  pizza e crisi



Segue da pag 6

Sicuramente aspetto di avere delle noti-
zie più chiare. Se non aprono i confini
tra i comuni, per chi faccio le pizze? Io
ho tanti clienti che arrivano da via, che
apprezzano la nostra pizza un po’ più
particolare,  gli  impasti…  e  quindi  se
non può arrivare la gente da Torre, da
Luserna, da Bibiana… cosa faccio? 
A Villar Pellice siamo due pizzerie  con
1200 abitanti. Non posso aprire per fare
trenta pizze, quindici  pizze. Per aprire
devo potermi pagare le spese, altrimen-
ti tanto vale restare chiusi. Il 1° giugno,
spero  sia  l’ultima  data,  riaprirò,  farò
quello che c’è da fare, se non chiedono
la luna, se non devo spendere migliaia
di  euro  per  metterci  a  posto,  perché
non ha nessun senso, e spero di ritor-
nare al più presto a regime, perché ol-
tre alla mia famiglia ce ne sono altre tre
che  mangiano  con  lo  stipendio  che
guadagnano   con  la  nostra  attività.
Sarà dura, ma ce la faremo.
Secondo te, la crisi avrà un impatto
duro  nelle  attività  economiche  del
nostro territorio?
Secondo me ci saranno parecchie atti-
vità che chiudono, io spero di no, ma ce
ne  sono  tante  che  tribolano  a  stare
aperte quando tutto è normale, e que-
sta situazione ti dà uno schiaffo non in-
differente. Tutti dicono  che bisogna in-
debitarsi  con  le  banche  per  andare
avanti,  hanno  ragione.  Ma  chi  fa
l’imprenditore è sempre indebitato con
le banche, comunque, se vuoi lavorare.
Adesso le banche ti richiedono degli in-
teressi bassissimi. Tanto vale indebitar-
si  adesso che le  banche ti  richiedono
interessi  bassissimi.  Io  ho  fatto  la  ri-
chiesta dei 25.000 euro di finanziamen-
to a sei anni, con la garanzia del 100%
dello  stato,  con  un  interesse  dell’1%,
quindi poco in effetti. Io ogni due anni
faccio un prestito con la banca perché
devo fare dei  lavori,  non vedo perché
adesso non devo indebitarmi. Tutti che
gridano allo scandalo perché ci hanno
fatto chiudere e ci fanno indebitare con
le banche, ma ci hanno fatto chiudere
per la salute pubblica, e ci vengono in-
contro come possono. Non tutto è giu-
sto e non tutto è sbagliato.
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Martedì 28 aprile si è svolto un incontro on line con Paolo Ferrero, Vicepresi-
dente della Sinistra Europea. Molti i temi trattati, a partire da quelli economici a
quelli sociali e più strettamente politici.  Ricordiamo la petizione internazionale,
illustrata da Paolo, volta ad “agire su tre livelli: combattere la pandemia soste-
nendo i sistemi sanitari pubblici di ogni paese; assicurare il reddito e l'occupa-
zione dei lavoratori dipendenti, degli artigiani e dei lavoratori autonomi; soste-
nere il sistema produttivo e avviare una riconversione sociale e ambientale del-
la produzione e dell'economia”. Il link alla petizione si trova in rete, su questo
giornale e sulla pagina FB di “Rosso pinerolese”. Da leggere con attenzione e,
soprattutto, da sostenere con la propria firma. La diretta è stata molto parteci-
pata ed è stato possibile rispondere alle numerose domande raccolte da Fran-
co Milanesi. Un esperienza positiva e che intendiamo proseguire: i temi non
mancano.

https://www.openpetition.eu/petition/online/usiamo-il-denaro-della-bce-per-la-
salute-e-non-per-la-finanza-petizione-internazionale

Le attività politiche di Rosso Pinerolese 
proseguono Online. Seguiteci su 

Fb: Rossopinerolese                                    
Sito: rossopinerolese.org

pizza e crisi



   
   

   
   

   
q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
      assalto al  treno

Lo scorso anno Trenitalia si è aggiudicata la
gestione del Servizio Ferroviario Metropoli-
tano sino al 2034. Nel Pinerolese, in parti-
colare, l'operatore ferroviario ha proposto la
velocizzazione di 7 coppie di treni Pinerolo-
Chivasso che da Pinerolo a Lingotto effet-
tuerebbero la sola fermata di None. Inoltre,
l'azienda  ha  proposto  l'effettuazione  di  12
coppie  di  treni  che  collegherebbero  Torre
Pellice a Pinerolo in 22 minuti. Gli utenti di-
retti  a  Torino  troverebbero  dopo  8  minuti
coincidenza a Pinerolo coi treni veloci, co-
prendo l'intero percorso Torre Pellice - Porta
Susa in un'ora esatta, a fronte dei tempi at-
tuali  che  oscillano  dall'ora  e  mezza  (bus
Torre-Pinerolo  e  treno  Pinerolo-Torino)
all'ora e 40 minuti(attuale coppia di autobus
diretti).
Spiace constatare che in Piemonte non sia
nemmeno possibile riaprire ferrovie già in-
serite  in  un piano di  esercizio  con cui  un
vettore  ha  vinto  un  confronto  competitivo
(tenendo presente  che il  ritiro  del  concor-
rente non modifica l'offerta del vincitore). La
gestione non avrebbe oneri a carico dei co-
muni  interessati  e contribuirebbe alla ridu-
zione del traffico stradale in Val Pellice e nel
centro di Pinerolo. A tal proposito si fa pre-
sente che i passaggi a livello nel centro di
Pinerolo  risulterebbero  chiusi  mediamente
una volta all'ora, con tempi alquanto ridotti
anche alla luce delle nuove tecnologie im-
piegate dal gestore della ferrovia (e sicura-
mente minori delle attuali attese ai semafori
stradali di Corso Torino).
Riguardo allo smantellamento della linea di
alimentazione della tratta Bricherasio - Torre
Pellice è chiaro che, in presenza di ammini-
stratori locali apparentemente poco interes-
sati alla riapertura della tratta, RFI ha cer-
tezza che la linea non riaprirà a breve e giu-
stamente  tutela  il  patrimonio  recuperando
dove serve il materiale che altrimenti diver-
rebbe preda di  furto e vandalismo. Lascia
infine perplessi la fantasiosa proposta di tra-
sformazione  di  una  ferrovia  elettrificata  e
perfettamente efficiente – al di là della ne-
cessaria  manutenzione  dopo  otto  anni  di
chiusura  –  in  busvia,  con  elevati  costi  di
realizzazione e di gestione addirittura supe-
riori rispetto a quelli del servizio proposto da
Trenitalia, che richiede un solo treno di tipo
Jazz  che  potrebbe  addirittura  proseguire
senza cambio sino a Torino, con un ulteriore
accorciamento dei tempi di percorrenza.

ASSOCIAZIONE FERROVIE PIEMONTESI AFP
TRATTOXTRATTO – TORINO

Mercoledì  22,  all’insaputa  di  tutti,  o
perlomeno della popolazione, si sono
avviati i lavori di smantellamento del-
la  linea  ferroviaria  Pinerolo–Torre
Pellice nel tratto tra Bricherasio e Lu-
serna San Giovanni. 
Molte sono state le reazioni a quello
che, anche nella tempistica, è sem-
brato un vero e proprio blitz. 
Dal  Comitato  Treno  Vivo  è  subito
partita  una  prima  lettera  indirizzata
alle istituzioni competenti, in primis la
Regione, per chiedere conto delle ra-
gioni di questo smantellamento, sot-
tolineando come più che mai attuale
sarebbe l’utilizzo del treno a garanzia
di uno spostamento in sicurezza dal
punto  di  vista  epidemiologico.  Una
seconda lettera è stata inviata in ri-
sposta  all’Assessore
Gabusi  che  minimizza-
va la faccenda riducen-
dola ad ordinaria manu-
tenzione.
Abbiamo chiesto un pa-
rere sulla vicenda a Fu-
rio  Chiaretta,  storico
rappresentante  del  Co-
mitato  Treno  Vivo,  so-
prattutto  su  quelle  che
sembrano  essere  pro-

poste alternative al ripristino del tre-
no. 
“Per  quanto  riguarda  l’ipotesi  della
pista ciclabile, perché possa essere
veramente efficace rispetto  alle  esi-
genze  del  pendolarismo,  dovrebbe
essere  affiancata  comunque  ad  un
mezzo che possa trasportare le bici-
clette.   Impensabile poi  la  proposta
di far viaggiare sulla stessa sede bici
e  mezzi  elettrici,  tecnicamente  non
realizzabile e, in ogni caso,  queste
diverse  soluzioni  avrebbero  costi
realizzativi ben più alti che il ripristino
della linea ferroviaria.”
Hanno  preso  posizione  anche  Le-
gambiente Val Pellice e l’Associazio-
ne Ferrovie Piemontesi di cui riportia-
mo i comunicati.

                                         



Riprendiamo, dopo il breve intervento
della  scorsa  settimana,  la  disamina
della complessa questione del “Corel-
li”  e  dei  Musei  di  Pinerolo.  Avevamo
già detto che il tema assume un forte
rilievo sia per numero elevato dei sog-
getti coinvolti (gli allievi e le loro fami-
glie,  i  lavoratori,  l’amministrazione, la
cooperativa ) sia per il valore simboli-
co di un istituto che ha il carattere “ci-
vico”, cioè comune, come atto costitu-
tivo e ragion d’essere. Un quadro che
va  completato,  ovviamente,  con  la
presa  in  considerazione  dei  fattori
economici,  della  politica culturale  del
territorio,  del  contenuto  del  bando di
gara. Non è certo agevole, a fronte di
tale complessità, assumere una posi-
zione  che  vada  oltre  il  pregiudiziale
“pro” e “contro”. Noi siamo - e lo dicia-
mo con orgogliosa presa di posizione
di  parte  -  contro  ogni  affidamento  al
mercato e alle sue logiche di profitto di
un bene pubblico.  Ma tale  linea non
deve prescindere da un’operazione di
chiarezza su alcune questioni, inizian-
do proprio da quella per noi più “cal-
da”, cioè la privatizzazione. È già stata
esternalizzata – termine e pratica che
di poco mutano la sostanza di un atto
di affidamento ai privati - la didattica.
La cooperativa affidataria si occupa di
definire i criteri di selezione e ammini-
strazione dei docenti il cui pagamento
è rimasto comunque a carico del Co-
mune, come le spese di segreteria e
di gestione della sede. Il nodo econo-
mico  è  dunque  centrale,  come  ben
sanno la giunta e i dirigenti, anche se
tutti  sembrano  preoccupati  a  non
esplicitarne  la  portata.  Certo,  non  è
solo  una  questione  di  denaro  e
l’assessore  Laurenti  ha  insistito  sul
fatto  che  mettendo  a  gara  l’intero
“pacchetto”  (segreteria,  criteri  di  as-
sunzione e trattamento economico dei
docenti,  direzione  artistica,  gestione
dei servizi  interni)  si  opererebbe una
razionalizzazione,  raccordando  figure
e  funzioni  che  in  questi  ultimissimi
anni  hanno spesso mancato l’appun-
tamento per coordinarsi. 
Ciò  detto,  continuiamo a  provare  un
certo fastidio per le dispute nominali-
stiche. Si  usino i  termini  corretti  e si
dica  che tutto  ciò  ha  un  solo  nome:
privatizzazione completa di un servizio

che non è attualmente privatizzato, se
non,  come  detto,  nella  gestione  dei
docenti. Ovviamente sarà la politica a
fissare  le  condizioni  per  la  cessione.
L’assessore Laurenti ha affermato che
la dimensione strettamente economica
peserà in ragione del 30% a fronte di
un 70% di  valutazione artistico-cultu-
rale. Ma fatta la procedura di evidenza
pubblica e consegnato il “Corelli” a un
ente privato, è chiaro che ogni control-
lo vincolante di parte pubblica verreb-
be a cessare.  Esistono, va detto, mol-
ti esempi virtuosi di gestione privatisti-
ca di Istituti nei vari comuni piemonte-
si,  con  soddisfazione  da  parte  degli
utenti e dei lavoratori. Ma resta il fatto
che il carattere civico del “nostro” Isti-
tuto verrebbe meno e con ciò un pez-
zo di storia, di cura e attenzione “so-
ciale”  della  cultura territoriale.  Chiu-
diamo  (per  ora)  su  alcune  questioni
che poniamo in ordine sparso e in for-
ma  problematica.  A)  Il  servizio  del
“Corelli” è di ottimo livello, le rette (non
basse)  sono probabilmente adeguate
ma certo non sono accessibili  a una
parte della popolazione che nei prossi-
mi anni sarà sempre più in condizioni
di  sofferenza economica. Se la “mis-
sion” (come si usa dire) dell’Istituto ci-
vico è l’educazione di base e l’avvia-
mento  alla  musica,  dovranno  essere
attivati  dispositivi  di  sostegno alle fa-
miglie. Un terreno, questo sì, su cui si
può e si devono stimolare interventi di
associazioni e fondazioni private dato
il prolungarsi e approfondirsi della crisi
finanziaria degli enti pubblici. B) negli
anni passati si sviluppò un intenso di-
battito sui “beni  comuni”,  collocati  tra
pubblico e privato. In quelle discussio-
ni si segnalò anche il carattere mistifi-
catorio di sedicenti cooperative che a
tutti gli effetti funzionavano come vere
e proprie imprese, collocate sul  mer-
cato (a Pinerolo fioccano gli esempi…)
e con linee di comando e gerarchizza-
zione che in nulla (se non nei privilegi
fiscali) le differenziava dalle fabbriche
fordiste di nefasta memoria. Non sap-
piamo che possibilità di effettiva imple-
mentazione  abbia  una  cooperativa
“vera”  di  lavoratori  della  musica, una
sorta di autogestione collocata a metà
– e dunque in dialogo – tanto con il
Comune (che per potrebbe accollarsi

gli  oneri  di gestione dell’edificio, oggi
purtroppo molto elevati a causa di una
struttura  obsoleta  ed  energivora)
quanto  con  le  famiglie.  Forse  non è
un’opzione  percorribile,  ma  ci  piace
pensarla come un ambito di possibili-
tà. Laurenti ne accenna nell’ultimo nu-
mero dell’”Eco del  Chisone”.  Ma una
”cooperativa” in grado di fronteggiare
competitor  con robusti appoggi finan-
ziari  assomiglia in tutto e per  tutto a
una  impresa  in  grado  di  “stare  sul
mercato”,  non  a  una  cooperativa  di
soggetti paritetici con vocazione politi-
ca di servizio. C) La criticità emerse in
questi  anni  – in  varie  modulazioni  di
intensità -  vanno definite senza ten-
tennamenti: dal dialogo un po’ stenta-
to  tra  il  direttore  e  l’amministrazione
alla  necessità  di  un  aggiornamento
dell’offerta musicale tanto alle famiglie
quanto  alla  cittadinanza;  dall’incerto
oscillare  del  numero  di  iscritti  (poco
valgono  a  nostro  parere  i  grafici  sul
“grado  di  soddisfazione”  degli  utenti
offerti dall’assessore) al coinvolgimen-
to  effettivo  della  Consulta  cultura,  in
nome  di  un  agire  partecipativo  che
non sia riduca a proclama. D) Il “Co-
relli”  costa  all’amministrazione  circa
200 mila euro all’anno. Cifra “pesante”
in passato, con la progressiva riduzio-
ne dei trasferimenti. Ancor più difficil-
mente sostenibile oggi, per l’impegno
finanziario dei Comuni in risposta alla
gravissima crisi in corso. Le forze poli-
tiche  che  hanno  giustamente  conte-
stato  la  privatizzazione  mettano  sul
tappeto idee e progetti,  considerando
tutti gli aspetti economici, gestionali e
culturali di un Istituto che deve essere
inteso  come  un  progetto  in  divenire
per tutta la cittadinanza del pinerolese.
L’atto di indirizzo e il bando coinvolge-
vano  non  solo  l’Istituto  musicale  ma
anche i Musei. Non c’è ora lo spazio
per affrontare l’argomento. Rimandia-
mo alle  osservazioni  sui  due  numeri
dell’”Eco”  di  Ezio  Giaj,  di  Mauro
Ughetto  e  Filippo  Zuccarello,  che  in
buona parte condividiamo. Ma qualco-
sa, anche in questo caso,  vorremmo
aggiungere. Ne parleremo al più pre-
sto, come sempre tentando di rintrac-
ciare e assemblare dati e opinioni, in
vista di una posizione che valga come
suggerimento di lavoro. 
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