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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 24 – 9 maggio ‘20 

 Tnt: lotta di classe 
  al tempo del covid 

Editoriale 

Giovedì 7 maggio una cinquantina 
tra corrieri e magazzinieri della 
Tnt-FedEx  di Orbassano sciopera. 
Venerdì lo sciopero è proseguito 
per il quinto giorno. Questi 
lavoratori, organizzati dal 
SiCobas, sono preoccupati per 
«l’assenza dei soldi della cassa 
integrazione». Senza quei soldi la 
prossima busta paga sarà ai 
minimi e non sarà possibile 
mantenere una famiglia. E da due 
mesi i lavoratori della logistica 
pongono il problema delle 
condizioni di sicurezza nel loro 
lavoro. L’agitazione si colloca 
all’interno dello sciopero 
nazionale dei magazzini Tnt, 
contro alcuni licenziamenti a 
Milano, per l’anticipo della cassa 
integrazione, per l’adeguamento 
del ticket a 7 euro e per la 
garanzia della sicurezza e delle 
misure anticontagio. A spingere  

queste lotte è un piccolo ma 
combattivo sindacato, lo stesso 
che ha animato la lotta al 
caseificio Pezzana. Organizza 
lavoratori immigrati e italiani a 
basso reddito e ad altissimo tasso 
di sfruttamento. La sua parola 
d’ordine è “Tocchi uno, tocchi 
tutti!”. Semplice e vera: una 
parola di solidarietà, di lotta, di 
unità, di organizzazione. Si apre la 
fase 2 e all’orizzonte si profila la 
crisi  che tra pochi mesi investirà 
l’Italia (crollo del pil del 9,5% nel 
2020, debito pubblico che viaggia 
verso il 160%).  
Deve essere chiaro che solo la 
ripresa della mobilitazione, del 
conflitto sociale, può permettere 
ai lavoratori, ai precari, ai 
pensionati, alle famiglie, di 
cercare di difendere reddito e 
lavoro. Da Orbassano ci viene un 
importante esempio. 

Confindustria 7 maggio 2020 
“Bisogna passare dai prestiti agli 
indennizzi per far sentire alle aziende 
il supporto dello Stato in un 
momento di grande sofferenza. Ed è 
indispensabile che dietro certe 
operazioni non vi siano logiche 
stataliste.” 
“Per quanto riguarda la possibile 
proroga dello stop ai licenziamenti 
per altri tre mesi, deve essere 
perfettamente sovrapponibile al 
periodo di concessione della cassa 
integrazione per Covid, altrimenti si 
verificherebbe un buco non 
giustificato.” 
“Non considerare il Covid-19 come 
un infortunio sul lavoro.” 
“Il taglio dell'orario di lavoro a parità 
di salario non attenua il problema 
della disoccupazione.” 
 

Traduzione dal confindustriese: 
Lo stato ci dia i soldi ma si guardi 
bene dal mettere il becco su come li 
useremo. 
Se vorremo licenziare licenzieremo 
Se, nella nostra ingordigia del profitto 
ad oltranza, chiederemo ai lavoratori 
di assembrarsi lo faremo e se 
cadranno come mosche noi ci 
riterremo comunque assolti. 
Se un allentamento minimo dei ritmi 
di lavoro potesse portare ad una 
diminuzione del rischio di contagio 
non è un problema che ci riguardi, chi 
non vuole lavorare si faccia da parte. 
The job must go on 
 

Sta tutta qui, in piena evidenza, non 
solo l’inadeguatezza della classe 
imprenditoriale ma l’essenza stessa 
del capitalismo, in tutta la sua 
rapacità, ben rappresentata 
dall’aquila simbolo di Confindustria, 
sempre più simile ad un avvoltoio. 
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 La salute non è una merce 
   

 C’è chi ha privatizzato la sanità 
 e chi ha lottato per difenderla 

Spesso non troviamo parole semplici per spiegare quale sia la 
differenza tra il capitalismo e il socialismo. 
Partiamo da questo termometro: questa settimana costa 60 euro. 
Prima del coronavirus ne costava la metà.  
Mettiamola così, in caso di pandemia, ci fosse il socialismo, 
smetteremmo di costruire cacciabombardieri F35 (che forse non 
costruiremmo proprio) per fabbricare termometri. Ne doteremmo 
tutte le fabbriche, le scuole, gli uffici, le residenze per anziani, gli 
asili. Lo faremmo gratis, per tutelare la salute e il benessere della 
nostra gente, per umanità e solidarietà. 
Nel capitalismo, sulla base dei principi di libero mercato, di rarità, 
del prezzo come prodotto dell’incontro tra domanda e offerta, 
questo termometro è merce rara e per questo il suo prezzo 
raddoppia, triplica. Ogni scuola, comunità, ufficio, fa la corsa ad 
accaparrarsene un po’, il prezzo schizza per la speculazione. E la 
gente è meno tutelata. 
Ecco la differenza. 

 Socialismo e capitalismo  



   
   

   
 

 
 

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
Fase 2 la vendetta 

(del padrone).  Cronache                  
della fine del lock down 

13.07 Inizio fase 2. Esco in macchina per fare il 
pieno di Benzina che non facevo da due mesi. 
Rientro al lavoro con il turno del pomeriggio, 
dalle 14.00 alle 22.00 
13.12 Costo benzina verde, 1.339 al litro. 
L’ultima volta che ho fatto il pieno credo fosse 
almeno venti centesimi in più. 
 

13.16 Vedo macchine, ma non riesco a fare 
un confronto con i giorni normali. E’ la prima 
volta che mi capita di uscire a quest’ora per 
andare al lavoro. Solitamente esco alle 6.45. 
13.22 Le persone però non hanno perso il 
vizio della fretta, visto che lampeggiano da 
dietro mentre sono in corsia di sorpasso. 
13.29 Entro in tangenziale. Qualche camion, 
delle macchine, un mezzo pubblico. Le auto 
che lampeggiano, anche qui. 
13.32 Raramente ho fatto la tangenziale a 
quest’ora. In effetti non vedo troppe 
differenze rispetto al ricordo che ho della 
tangenziale a quest’ora dei giorni pre-virus. 
Non c’è coda, però. 
13.42  Ho sbagliato strada. Ho saltato 
l’uscita. Totale disabitudine a questa strada. 
Dopo due mesi l’ho evidentemente 
dimenticata. 
13.59 Arrivo al lavoro. Movimenti 
ridottissimi rispetto all’ultima volta che ero 
venuto. Dovranno misurarmi la febbre e, 
visti i rientri, credo che bollerò in ritardo. 
Intanto indosso la mia mascherina. 
 

14.05 36.1. Posso entrare! 
Mi consegnano un libricino da leggere con le 
misure da tenere (mascherine e distanze tra 
persone).  
14.07 Entro. La mia scrivania è in disordine. Forse 
perché le puliscono quotidianamente, la 
cosiddetta sanificazione.  
15.35 Se sono solo alla scrivania con nessuno 
intorno tolgo la mascherina. Tenerla è fastidioso, 
mi fa male su un orecchio. I colleghi prendono un 
caffè, poi rimettono la mascherina e fanno pausa 
così. Distanti. Credo più di un metro.  
20.19 Sono rimasto solo. Punto alle 22.00. Voglio 
tornarmene a casa. 
21.53 Mi avvio all’uscita percorrendo un 
corridoio lunghissimo, buio e deserto. 
21.57 Alla bollatrice un bell’avviso di mantenere 
la distanza di sicurezza. Sorrido. 
22.00  Sono in macchina. Finalmente torno a 
casa. 
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Fase 2. Sei rientrato a lavorare perché ti è 
stato ordinato o lo hai scelto? 
Non l’ho scelto. In realtà nella mia azienda si 
è sempre stati in fase due, non hanno mai 
smesso di lavorare e ci sono persone che 
non hanno smesso di lavorare neanche nelle 
settimane del piccolo nazionale di contagi. 
Per me la fase due è arrivata perché ho 
dovuto rispettare un ordine che mi è stato 
dato. La direttiva aziendale, infatti, è stata 
quella di aumentare le presenze fisiche, 
quindi inevitabilmente il mio capo, che fino 
a quel momento aveva avuto un occhio di 
riguardo nei miei confronti perché mi ero 
dimostrato più sensibile di altri su questa 
questione, è stato costretto a farmi 
rientrare. Io avrei sicuramente continuato a 
lavorare da casa. 
E questo lo vivi come un comando, una 
violenza? 
Ho subito una scelta ottusa, deliberata di 
un’azienda, che ha fato un mero conto 
numerico, basato soltanto sulla convinzione 
che lo smart working riduce l’efficienza 
lavorativa, come mi ha detto il mio capo. E 
poiché questa cosa (facendo finta che sia 
vera, ma non lo è per le ragioni che dicevo 
prima) non è più sopportabile e sostenibile 
dall’azienda, la soluzione per loro è stata 
quella di tornare ad aumentare le presenze. 
Io sono caduto vittima di questa logica. Il 
mio capo mi ha fatto piombare questa 
decisione anche in modo brusco, perché mi 
sono visto arrivare una email venerdì sera 
con l’elenco delle presenze in azienda in cui 
c’era anche il mio nome; nome che in questi 
due mesi non c’era mai stato. L’ho vissuto 
come un sopruso di chi non sta capendo un 
cazzo di quello che sta succedendo, ma non 
solo da un punto di vista sanitario, ma non 
sta capendo cosa sta succedendo al lavoro. 
C’è una mancata fiducia nelle persone, un 
mancato riconoscimento della dignità del 
lavoro che uno fa. Chi ti dice “lavori meglio 
stando qui”, non sa il lavoro che fai né che 
persona sei, perché altrimenti prenderebbe 
decisioni diverse.  
Quali sono le novità nel tuo lavoro? 
La prima stranezza è stata la distribuzione 
sui turni. 

Storie di un impiegato 
tornato al lavoro nella fase 2 

Noi lavoravamo in compresenza dalle 
7,45 alle 16,30, adesso ci sono tre turni, 
il primo dalle 6 del mattino alle 14, 
quello centrale col solito orario e poi un 
turno 14-22. Il turno centrale è stato 
assegnato ai responsabili in modo da 
poter coprire i due turni per dare 
direttive. Questa è la prima cosa 
eclatante. I turni sono distribuiti a totale 
discrezione del responsabile. Io lavorerò 
da casa due giorni alla settimana, e gli 
altri tre giorni, turni. Per il turno delle sei 
mi alzerò alle cinque meno un quarto, 
chissà come cazzo arriverò lì, a dormire 
sulla scrivania. 
A parte il prezzo della benzina che è 
sceso, il primo giorno di riapertura, 
uscendo di casa, non ho visto grosse 
differenze. Ma è un orario strano, quello 
in cui sono uscito. Il turno delle 14.00 mi 
ha portato ad uscire di casa poco dopo le 
13.00. Un orario in cui solitamente si 
mangia, quindi non mi aspettavo di 
vedere chissà che.  
Il bello, o il brutto, comincia all’arrivo al 
lavoro. Già la misurazione della febbre 
all’ingresso mi sembra allucinante: arrivi, 
ti puntano ‘sta pistola in testa, poi ti 
fanno vedere il termometro, «36.1, puoi 
entrare», «eh, grazie, arrivederci», 
quello. Poi mi hanno messo in mano 
delle linee guida da seguire, un libricino: 
«il dipendente si impegna ad aver letto e 
a seguire…». Già avrei dovuto fermarmi 
e leggere tutto e poi entrare. L’ho preso, 
come gli altri, ma non ho letto nulla, e 
nessun altro l’ha fatto di quelli che 
entravano con me. D’altra parte sono 
cose di buonsenso: le distanze, le 
mascherine.  
Altra cosa strana è un open space dove 
normalmente siamo 40 persone. Ieri ne 
eravamo una decina. Questo vuoto… 
Quello che ho notato, percorrendo il 
lungo corridoio per arrivare all’open 
spiace, corridoio con alcuni uffici dei vari 
responsabili, è stata la differenza tra 
essere il responsabile di un’area ed 
essere un impiegato normale come sono 
io.   
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Prosegue dalla pagina precedente 
 

Se sei in un ufficio da solo, non hai nessuna misura 
di sicurezza, non devi avere la mascherina, né i 
guanti. Quindi ci siamo io e i miei colleghi che 
dobbiamo stare lontani, con mascherina e qualcuno 
anche con i guanti; mentre loro stanno come erano 
il giorno prima dell’inizio della quarantena.  
Poi le mascherine, vedi le persone con le 
mascherine e con i guanti. La cosa che mi ha stupito 
è stata questa dissonanza: mi sono visto dall’esterno 
e mi sono visto come apparissi diverso rispetto agli 
altri: io mi vedevo tutto rabbuiato, con gli occhi 
bassi, a cercare di capire dove stavo, mentre gli altri 
stavano magari vicino alla macchinetta del caffè, 
parlavano, come se per loro quella sia la nuova 
normalità, e invece io con questo ancora non riesco 
a farci i conti. Il fatto che vedrò normalmente 
persone con le mascherine: questa cosa mi ha 
colpito, forse questo è stato uno degli impatti più 
forti. Una nuova pseudo normalità, quella in cui le 
persone stanno con le mascherine, si parlano tra di 
loro come se niente fosse, come se fosse normale 
misurare le distanze. 
In un momento in cui non siamo fuori 
dall’emergenza, in una regione e in una provincia 
che è nella situazione che conosciamo, avere 
un’azienda che ti forza a rientrare, io lo trovo già 
come un atto di forza senza senso, sia per la parte 
sanitaria, sia anche per un discorso di efficienza. 
L’unica cosa che per loro è importante, è di tenerti 
col culo attaccato sulla sedia a lavoro. Col fatto dei 
turni, poi, sono stati divisi dei team perché alcuni 
componenti fanno il turno del mattino e altri quello 
del pomeriggio producendo inefficienze. Assurdo, 
no? Questa settimana avevo sei riunioni alle quali 
partecipare, tutte di mattina,nei giorni in cui faccio il 
pomeriggio. Alle quali non parteciperò. Non tutti 
però si attengono rigidamente ai turni e così 
l’azienda questa inefficienza non la riesce a 
percepire fino in fondo. 
Qual è stato il ruolo del sindacato aziendale, della 
rsu? 
La contrattazione sulla sicurezza con l’azienda c’è 
stata. Il mio giudizio però è totalmente negativo: il 
sindacato per me è stato poco più che portavoce 
delle direttive aziendali. Si parla di barriere in 
plexiglass che dovranno essere installate, ma un 
sindacato serio avrebbe dovuto provvedere a farle 
già trovare. Ieri ero a un metro e mezzo da un 
collega, quindi col cazzo che si rispettava la distanza. 
Poi si parlava dei computer aziendali che devono 
ancora arrivare per permettere a tutti di lavorare da 
casa, quando loro stessi hanno accettato che ci sia 
un graduale reintegro delle persone in azienda. 
Hanno usato e stanno usando una linea che avrebbe 
dovuto essere molto più dura.  
 

Non hanno tenuto conto delle tante peculiarità: 
non possiamo essere assimilati a chi ha una 
gestione del lavoro molto diversa. La linea di 
produzione deve essere organizzata in maniera 
molto diversa da come siamo organizzati noi. 
Ho sentito dire da qualcuno della inutilità del 
contratto di solidarietà [accordi che in caso di 
crisi prevedono di ridurre a tutto l’organico 
l‘orario e il salario, per evitare ad esempio i 
licenziamenti] in questo momento. Non 
conosco i tecnicismi, ma penso, invece, che si 
sarebbe potuto utilizzare qualche strumento di 
questo tipo: con l’obiettivo di azzerare o 
minimizzare (non massimizzare, come l’azienda 
vuole) le presenze, ci si sarebbe potuti 
accordare tra noi colleghi per ammortizzare il 
colpo a chi fa esclusivo lavoro di laboratorio. 
Rispetto a questi colleghi, ma soprattutto 
rispetto a chi lavora in linea, io mi sento un 
privilegiato, ma sarei disposto assolutamente a 
rinunciare a qualcosa pur di garantire sicurezza 
per tutti e riduzione del rischio di contagio. 
Quando dico questo non penso solo alla 
sanificazione degli ambienti aziendali, ma penso 
anche al tragitto da casa al lavoro e viceversa 
che molti sono costretti a fare con i mezzi 
pubblici. Ho trovato poi una pratica sindacale di 
sito troppo piegata sull’ottica nazionale. Ma 
quello che sta succedendo in provincia di Torino 
è diverso da quanto sta accadendo in altre città, 
magari più a sud. Bisognava farsi guidare da 
questa cosa qui e non cedere sulla questione 
dei turni perché oltretutto portano inefficienza. 
E, ripeto, bisognava trovare il modo di essere 
solidali tra noi colleghi. Finora non ce l’abbiamo 
fatta.  
Quando sei tornato a casa, com’è andata? 
Ero contento di rientrare a casa, è stata bella la 
sensazione di sentirsi finalmente al sicuro. Non 
soltanto dal virus. 
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 Pandemia e crisi 
 salari prezzi e profitti  

Chiunque sia andato in questi giorni a fare 
la spesa ha notato due cose, la benzina 
costa di meno e la verdura raggiunge 
prezzi proibitivi. 
Sembra che la prima risposta alla crisi 
possa essere un aumento dei prezzi al 
dettaglio che penalizza ovviamente i 
consumatori. 
La stessa Coldiretti, per voce del suo 
presidente della Coldiretti Ettore Prandini 
in un comunicato del 6 maggio, denuncia 
ciò che sta accadendo, chiedendo di 
«fermare le speculazioni sui prezzi dei 
beni di prima necessità per difendere la 
capacità delle famiglie di rifornire le 
dispense di casa con cibo e bevande e 
garantire un giusto compenso agli 
agricoltori». 
«Nelle campagne in questo momento a 
molte nostre imprese – precisa Prandini – 
vengono proposti tagli insostenibili dei 
compensi al di sotto dei costi mentre le 
quotazioni al dettaglio per gli alimentari 
continuano ad aumentare dal burro 
(+2,5%) ai formaggi +2,4%), dal latte 
(+4,1%) ai salumi (+3,4%) fino alle carni 
(+2%) secondo gli ultimi dati Istat ad 
aprile. Gli aumenti di molte verdure sono 
decisamente più consistenti, e vanno dal 
+14% per la frutta al +24% per gli ortaggi 
nei supermercati evidentemente per 
compensare le perdite all’estero e nella 
ristorazione. 
 
E’ interessante l’analisi di Coldiretti sulle 
cause dell’impennata dei prezzi dei generi 
alimentari, dovute alla crisi del settore 
della ristorazione.«La chiusura forzata del 
canale della ristorazione ha infatti 
provocato un effetto a valanga sull’ 

agroalimentare nazionale con il valore dei mancati 
acquisti in cibi e bevande per la preparazione dei menu 
che sale a 5 miliardi per effetto del lockdown prorogato 
al primo giugno, secondo una stima della Coldiretti». 
Che questo debbano pagarlo i consumatori e le classi 
sociali più povere, certo non è giusto, e determinerà 
una contrazione dei consumi.  Che lo debbano pagare i 
braccianti immigrati, a cui si offrirà a malapena e forse 
uno straccio di permesso temporaneo per soddisfare le 
nostri pance (tra la canea che si è già scatenata della 
destra razzista e schiavista di Meloni e Salvini), è ancora 
più cinico, ma del tutto interno alle logiche del 
capitalismo predatorio. 
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Crisi economica e UE 

  il Piano Sanchez 
  dobbiamo partecipare o subire la ricostruzione? 

  La pandemia crea la necessità di aumentare 
il debito pubblico di tutti gli stati e la cosa 
potrebbe non creare problemi se i creditori 
accettassero di rendere perenni i loro 
crediti e si accontentassero di bassi 
interessi, purtroppo viviamo in un mondo 
globale dove ci sono Stati forti e Stati 
deboli e cittadini messi in contrapposizione 
con altri in base all’utilità che hanno le 
rispettive borghesie nazionali.  
L’Europa diventa quindi una comunità 
politica che  potrebbe  reggere  al 
confronto  con le altre economie forti , ma 
e debole politicamente  e limitata nella  
potenza della propria Banca Centrale . 
Per noi Italiani poi la situazione è più 
complicata ( debito pubblico, vizi politici, 
infedeltà fiscale, delinquenza organizzata)  
e molti preferiscono trovare scappatoie 
facili. Da un lato qualcuno pensa che la BCE 
possa stampare denaro e non darlo alle 
banche ma ai governi, cosa non prevista 
dagli attuali trattati Europei. Dall’altra c’é 
chi pensa  che si possa risolvere  il 
problema offrendo condizioni vantaggiose 
ai ricchi Italiani di comprarsi il debito 
pubblico nazionale, cosa molto improbabile 
visti i comportamenti dei ricchi Italiani che 
preferiscono i paradisi fiscali e la sicurezza 
di titoli stranieri. Nel mezzo  una 
maggioranza ambigua  che  chiede alla 
Europa aiuti a fondo perduto o senza  
condizioni e segue la sua borghesia che non 
opera revisioni al suo fallimentare credo 
liberista e nazionalista. 

Due settimane fa Il governo spagnolo ha proposto  
un piano che riassumo così: 
Istituzione di un fondo Europeo per la ricostruzione 
per finanziare gli Stati membri, senza aumentare il 
debito pubblico nazionale di dimensioni di 1-  1,5 
trilioni di euro.  Questo fondo dovrebbe essere 
finanziato attraverso il debito perpetuo dell'UE 
attraverso  meccanismi giuridici esistenti  e 
sostenuto finanziariamente dal bilancio dell'UE  che 
in base al rating della tripla A  può ottenere bassi 
interessi. 
La BCE dovrebbe continuare a giocare un ruolo 
chiave per garantire la stabilità finanziaria attraverso 
liquidità e altre misure. Il pagamento degli interessi 
dovrebbe essere di competenza della U.E che 
potrebbe  utilizzare  in set di nuove tasse di scopo 
europee. (Carbon tax, CO2,  ecc.). 
Il trasferimento di fondi dovrebbe essere anticipato  
e partire  dal 1Gennaio 2021  e durare nei prossimi 2-
3 anni per far ripartire le economie di paesi colpiti. - 
Il Fondo dovrebbe sostenere il finanziamento della 
ricostruzione economica post-crisi in modo coerente 
a livello europeo e in proporzione verso i paesi più 
deboli. La priorità dovrebbe essere data ai 
programmi nazionali che accelerano l'ecologia e la 
transizione digitale dell'economia, e che aumentano 
la sua autonomia industriale e tecnologica. 
Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai 
settori più colpiti dal blocco globale come turismo e 
trasporti. 
Il bilancio della UE dovrebbe essere aumentato senza 
togliere risorse ad altre politiche . L'Unione Europea 
dovrebbe avanzare verso la piena armonizzazione 
fiscale e lo sradicamento di tutte le pratiche fiscali 
sleali tra Stati membri.  

continua 
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continua 
 
Mi chiedo perché il nostro governo non è 
riuscito  ad approfittare questa proposta 
e darle il dovuto sostegno.  In realtà 
sembra che gli Italiani pensino all’ Europa 
solo in funzione dei nostri interessi  
nazionali. Siamo andati  in Europa  
proponendo gli Eurobond  e non siamo 
riusciti a fare un unico fronte dei paesi 
del Sud Europa  e così e stato più facile ai 
paesi del Nord di proporre una linea di 
prestiti  di dimensioni  inadeguate e poco 
solidale. 
Non so come andrà a finire, sono molto 
pessimista, stante il dominio ordo
liberista tedesco e  strumenti finanziari 
inadeguati. Penso  che alla 
crisi si scaricherà gradualmente sul ceto 
medio che lavora  e sui sistemi di 
protezione sociale. Ma, con un po’ di 
ottimismo, possiamo contare anche 
 

 Verso le amministrative 
 Luca Barbero nuovo 
pinerolese Apprendiamo, con un certo stupore, che Goffredo Le Donne si è 

dimesso dalla carica di segretario del Circolo pinerolese del PD 
“Franco Barbero”. Con Goffredo abbiamo avuto, come “Rosso 
pinerolese”, qualche iniziale contatto, 
brevissimi scambi di opinioni. Poi improvvisamente tutto si è 
bloccato e si è scivolati in una rapporto politicamente “limbico”, 
in parte indotto da questa emergenza ma anche da una scelta 
di interruzione di tutti i canali comunic
dalle diverse prospettive strategiche Il PD resta per noi e per la 
sinistra, a livello territoriale, un interlocutore. 
attuale capogruppo PD in consiglio comunale, già alla guida del 
partito nel 2014, ed ex candidato 
ballottaggio contro Luca Salvai nelle scorse amministrative, è 
stato immediatamente scelto come nuovo s
auguriamo che possano riprendano dialogo e confronto sulle 
questioni politiche cittadine.

Mi chiedo perché il nostro governo non è 
approfittare questa proposta 

il dovuto sostegno.  In realtà 
sembra che gli Italiani pensino all’ Europa 
solo in funzione dei nostri interessi  
nazionali. Siamo andati  in Europa  
proponendo gli Eurobond  e non siamo 
riusciti a fare un unico fronte dei paesi 

tato più facile ai 
paesi del Nord di proporre una linea di 
prestiti  di dimensioni  inadeguate e poco 

Non so come andrà a finire, sono molto 
pessimista, stante il dominio ordo-
liberista tedesco e  strumenti finanziari 
inadeguati. Penso  che alla fine questa 
crisi si scaricherà gradualmente sul ceto 
medio che lavora  e sui sistemi di 
protezione sociale. Ma, con un po’ di 
ottimismo, possiamo contare anche  

sulla forza sempre valida che ci viene dai padri dell’ 
Europa,  che coscienti del disastro della gu
mondiale hanno proposto un’
sovrana. Possiamo contare anche 
cambiamento che il disastro della pandemia unito alla 
precedente stagnazione economica solleva. Andrà tutto 
bene serviva a tenerci uniti, ma ora che dobbiamo 
pensare a ricostruire è sicuro che non possiamo fare 
come prima, dovremo cambiare i
organizzare il lavoro e anche di convivere, mettere 
ordine nel nostro costume politico e sociale pensando 
che dobbiamo confrontarci sempre più strettamente 
con i cittadini degli altri stati europei.
L’Europa si può disgregare e poss
nazionalisti  e la cosa non sembra molto piacevole.  Non 
ci resta che costruire programmi di lavoro 
congiuntamente con gli altri paesi europei solidali  e 
sperimentare nuovi livelli di democrazia. La BCE deve 
mantenere il suo livello di indipendenza ma gli indirizzi 
monetari devono  venire da una autorità europea 
specificatamente eletta. 
 

amministrative  
Luca Barbero nuovo segretario del 
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ballottaggio contro Luca Salvai nelle scorse amministrative, è 
stato immediatamente scelto come nuovo segretario. Ci 

riprendano dialogo e confronto sulle 
questioni politiche cittadine. 

sulla forza sempre valida che ci viene dai padri dell’ 
Europa,  che coscienti del disastro della guerra 
mondiale hanno proposto un’Europa democratica e 
sovrana. Possiamo contare anche sulla domanda di 
cambiamento che il disastro della pandemia unito alla 
precedente stagnazione economica solleva. Andrà tutto 
bene serviva a tenerci uniti, ma ora che dobbiamo 

sicuro che non possiamo fare 
come prima, dovremo cambiare il modo di lavorare e di 
organizzare il lavoro e anche di convivere, mettere 
ordine nel nostro costume politico e sociale pensando 
che dobbiamo confrontarci sempre più strettamente 
con i cittadini degli altri stati europei. 
L’Europa si può disgregare e possono vincere i populisti 
nazionalisti  e la cosa non sembra molto piacevole.  Non 
ci resta che costruire programmi di lavoro 
congiuntamente con gli altri paesi europei solidali  e 
sperimentare nuovi livelli di democrazia. La BCE deve 

o di indipendenza ma gli indirizzi 
monetari devono  venire da una autorità europea 

segretario del PD 
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Lo sciopero generale del 6 marzo per i precari è 
stato sospeso a causa della crisi sanitaria del covid. 

 Scuola e precariato 
Intervista a una insegnante precaria dl   

Pinerolo sul concorso a cattedre 
  Nei giorni scorsi la ministra Azzolina, in piena 
crisi covid, ha bandito un concorso per i precari, 
molto contestato dal sindacato. Su questo 
abbiamo intervistato una insegnante precaria di 
Pinerolo. Qual è la tua storia di precariato 
lavorativo? 
Sono una precaria della scuola, ho 37 anni e due 
figli. La storia del mio precariato inizia nel 2010 in 
Università, ho lavorato per 6 anni e mezzo in un 
laboratorio di ricerca. I miei contratti era tutti a 
tempo determinato, senza nessun versamento 
previdenziale. Ho avuto borse di studio, assegni di 
ricerca, borsa ministeriale e tra un contratto e 
l'altro passavano mesi duranti i quali io ero 
costretta ad andare a svolgere il mio lavoro senza 
essere pagata. Perché tanto il contratto mi 
sarebbe partito e quindi io dovevo proseguire il 
mio lavoro. Durante gli anni  in Università ho 
dovuto programmare la mia prima gravidanza per 
godere della maternità durante il dottorato. Nel 
mondo della scienza una donna che ha un figlio 
non è ben vista perché dovrà assentarsi dal lavoro 
a causa delle malattie dei propri figli o delle loro 
vacanze da scuola. Questa pressione l'ho sentita 
addosso durante tutti gli anni in Università, ma 
nonostante questo credevo in quello che facevo. 
Poi un giorno mi sono accorta che il mio bimbo a 
casa stava crescendo e che io me lo stavo 
perdendo, perché nonostante gli orari e i sacrifici 
di tutti quegli anni non c'era nessuna possibilità di 
avere un "posto fisso", pochi concorsi e tanta 
gente davanti a me a cui era stato promesso il 
posto. E fu così che lasciai il mondo della ricerca 
per l'insegnamento. 
Sono quattro anni che insegno. Mi ritengo 
fortunata, perché durante questo periodo ho 
cambiato solo 2 scuole. Attualmente è per il terzo 
anno consecutivo che mi trovo nella stessa scuola. 
Sono fortunata, io. Conosco colleghi che cambiano 
scuola ogni anno, venendo sballottati in diversi 
paesini della provincia per poter fare il proprio 
lavoro. Conosco colleghi che hanno lasciato i 
propri figli, la propria famiglia al Sud per poter  
insegnare al Nord. 
Dopo anni di precariato, dovessi spiegare a 
qualcuno in cosa consista essenzialmente la 
condizione di precaria, cosa diresti? 

Essere precaria vuol dire non avere sicurezze e 
sentirsi in balia del destino, senza avere la possibilità 
di programmare il proprio futuro. Vuol dire ogni 
anno a settembre aspettare la chiamata pubblica, 
come i bimbi aspettano il natale. Ogni anno andiamo 
a scegliere la destinazione per il nostro prossimo 
anno di lavoro, sperando di poter scegliere la scuola 
dell'anno precedente o una scuola vicino a casa e 
magari un contratto fino al 31 agosto. 
Ogni anno vuol dire iniziare da capo con ragazzi 
nuovi, passare l'inizio dell'anno per farsi conoscere e 
conoscere le esigenze e caratteristiche di ogni 
alunno. Per tutto l'anno si vive con la consapevolezza 
che molto probabilmente i ragazzi con cui hai iniziato 
faticosamente un percorso didattico e umano il 
prossimo anno non li rivedrai. Ogni anno è come 
iniziare una nuova frase dopo essere andati a capo. 
Inoltre cambiare scuola ogni anno vuol dire 
conoscere colleghi nuovi, instaurare con ognuno di 
loro un rapporto di rispetto e adattarsi alle regole, 
alla burocrazia e alle metodologie vigenti nel'istituto. 
 

continua 
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continua 
 

Per non parlare del precariato anche 
dal punto di vista economico; ciò vuol 
dire avere sicuramente dei mesi senza 
stipendio e non poter chiedere un 
prestito a meno che tu non abbia i 
genitori che possano farti da garante. E 
quindi a 37 anni sono stata costretta a 
chiedere l'aiuto di mamma e papà. 
Perché siete così arrabbiati con il 
concorso dell'Azzolina? In quali 
condizioni avverrà, tra coronavirus e 
didattica a distanza? 
Dopo anni di attesa in un momento 
così delicato come una pandemia la 
nostra cara ministra Azzolina fa uscire 
dal cappello i concorsi per la 
scuola. Abbiamo aspettato questo 
momento per diversi anni, durante i 
quali il ministro di turno per pura 
propaganda politica cambiava le carte 
in tavola e ribaltava il lavoro del 
predecessore. Sono stati anni di puro 
caos, di grandi slogan e di speranza nel 
saper che finalmente in parlamento 
avrebbero discusso del concorso 
scuola per poi assistere 
inesorabilmente ad un nulla di fatto. E 
invece adesso, in un 

E ogni giorno con entusiasmo e tanti sacrifici cerchiamo di 
dare ai nostri ragazzi dei contenuti e un po' di relazioni di cui 
hanno grande bisogno. 
In questa nuova metodologia di insegnamento oltre a 
metterci tutte le nostre capacità e impegno, dovendo spesso 
lasciare da parte i nostri affetti e le nostre famiglie, 
dobbiamo tradurre le indicazioni del ministero per quanto 
riguarda metodi e valutazioni. 
Sembra che chi abbia deciso di fare partire proprio ora questi 
concorsi non abbia minimamente idea di cosa voglia dire 
prendersi cura dei propri alunni con la didattica a distanza. 
Per concludere diciamo che questo non era il momento 
giusto per fare questi concorsi!! 
La crisi da coronavirus ha impedito lo sciopero generale del 
17 marzo indetto dai sindacati sulla questione dei precari e 
del concorso. Qual è la tua valutazione sull'azione 
sindacale? 
Questa volta eravamo pronti, ci stavamo organizzando con 
una serie di iniziative per fare sentire la nostra voce contro 
alcuni aspetti dei concorsi scuola. Ci sono stati vari tavoli di 
contrattazione tra sindacati e ministro per chiede alcune 
modifiche. (Accesso al concorso straordinario anche ai 
docenti di sostegno, richiesta batterie di domande per il quiz, 
superamento della prova con 6 e non con 7). Ogni volta, 
assurdamente, la ministra respingeva praticamente tutte le 
richieste dei sindacati. Eravamo così arrabbiati per 
quest'atteggiamento di sufficienza ai limiti del buon senso e 
anche i sindacati non riuscivano a spiegarsi questo modo di  
 

momento così delicato e di grande 
incertezza per il futuro di ognuno di noi 
ci viene chiesto di partecipare a dei 
concorsi pubblici. A luglio/agosto con 
mascherine dieci in una stanza,un 
luogo definito protetto. E per chi ha 
almeno 3 anni di insegnamento, come 
me, il concorso prevede 80 domande 
da svolgere in 80 minuti con un test a 
risposte chiuse. Una roulette insomma. 
Il programma è molto vasto e, visto 
che sappiamo essere una possibilità 
per entrare finalmente di ruolo, ci 
tocca studiare programmi che neanche 
insegniamo ai nostri ragazzi più tutta 
una parte burocratica. Ma il tempo per 
studiare nessuno ce l'ha. In questi 
giorni siamo tutti,come i nostri colleghi 
di ruolo,occupati con la didattica a 
distanza che se fatta bene richiede 
tempo ed una dedizione praticamente 
continua durante tutta la giornata. 
 

agire. Il 17 marzo tutti i precari della mia scuola e anche 
alcuni dei nostri colleghi di ruolo avremmo scioperato perché 
non è possibile che la voce dei lavoratori non venga 
ascoltata. Una delle cose che trovo a portare in questo 
periodo di pandemia e di non poter scendere in piazza e far 
valere i miei diritti. Nonostante i mesi siano passati anche in 
quest'ultima circostanza la ministra non ha voluto sentire 
alcuna indicazione da parte dei sindacati che sono rimasti 
sorpresi tanto quanto noi precari nel vedere pubblicati i 4 
concorsi per la scuola. 
Cosa si dovrebbe/potrebbe fare per ridurre o risolvere 
l'eterno problema della precarietà nella scuola? 
Ritengo di non avere le competenze per potere dire come 
superare la grave malattia che affligge la scuola da anni. Credo 
che però in questa circostanza per esempio effettuare una 
graduatoria per titoli a chi ha i 3 anni di insegnamento potesse 
essere una certezza di avere a settembre degli insegnanti da 
inserire nell'organico. Non dimentichiamoci che i bandi sono 
stati pubblicati in Gazzetta ma le date nelle quali verranno svolti 
gli esami non sono ancora state ufficializzate. Tutto dipenderà 
dall'andamento della pandemia ovviamente. Inoltre la 
riapertura delle SSIS potrebbe essere un buon metodo per 
evitare di accumulare migliaia di posti vacanti nella scuola. 
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 Dentro la didattica a distanza 
   impressioni appassionate di un’insegnante democratica 

Dopo una prima fase di grandi entusiasmi, la didattica a distanza (dura necessità della fase 
emergenziale dovuta alla chiusure delle scuole) sta perdendo il suo fascino futuristico, sempre più 
detestata da insegnanti, genitori e allievi. Pubblichiamo una intensa testimonianza scritta da una 
insegnante ai suoi colleghi, impregnata di una visione critica e da una intransigente difesa dei veri 
obiettivi di una scuola democratica. 

Come mi avete richiesto durante il consiglio ho 
raggiunto telefonicamente i genitori dei 6 alunni che 
non vi inviano i compiti come vorreste voi. Ho anche 
avuto la disponibilità di un genitore a dare una mano a 
****. Un altro genitore invece mi ha detto che è colpa 
nostra se non spediscono i compiti perché noi non 
abbiamo dato scadenze all'inizio e quindi li abbiamo 
spinti a non prendere i compiti su serio. Vi sto 
edulcorando l'italiano con il quale mi ha "apostrofata" 
utilizzando parole ben diverse. Ora sono qui a dirvi 
che:  
 nessun ragazzo di questa età, sano di mente, 
rispetterebbe tutte le consegne se non fosse seguito 
dai genitori. Chi non lo ha fatto finora non credo che 
comincerà adesso.  
 Quindi non ci rimane che valutare 
negativamente la mancata consegna e  promuoverli 
con voto di consiglio.  
 E ...vi dirò di più! maggiore sarà il numero dei 
promossi con voto di consiglio e più probabilità avremo 
di escludere la possibilità che dall'alto qualcuno si 
faccia venire in mente di continuare in questo modo. 
Questa non è scuola! 
 Rimango dell'idea che la scuola pubblica debba 
ancora essere un servizio per chi non ce la fa. Sono 
sempre stata convinta che più della metà di ciò che 
sanno i nostri alunni "bravi" lo imparino a casa. 
Vengono a scuola a farsi stuzzicare la curiosità e ad 
acquisire, forse,  un metodo. Abbiamo potuto vedere 
(ma eravamo già in grado di fare previsioni senza 
essere Nostradamus), che, a perdersi sono stati i più 
fragili. 
 Questi sono i ragazzi che fanno i compiti per 
non deluderci, perché ci stimano e perché noi 
distribuiamo loro "pillole di rinforzi". 
 Queste videolezioni, registrate e non, ci 
 

obbligano a trattare tutti allo stesso modo, 
come se avessero lo stesso bagaglio di 
esperienze, lo stesso pc perfettamente 
funzionante, la stessa connessione 
superabbondante, lo stesso silenzio 
casalingo. Non è vero che il corona ci livella 
tutti. Chi ha il giardino  ha vissuto la 
clausura diversamente da chi è rimasto in 
casa in due stanze (magari anche con un po' 
di violenza o senza soldi).  
 Questa non è polemica! Semplicemente 
penso che in presenza di una cosa senza 
senso, dove, in videolezione, uno non riesce 
a vedere, l'altro non riesce a sentire e il 
terzo non riesce a parlare non possiamo 
mantenere gli stessi parametri di giudizio 
che usavamo prima. Non fanno i compiti? 
Eh chi .............! Persino al liceo alcuni non li 
fanno .  
 Ciò che possiamo fare è smettere di farci 
venire il mal di stomaco o l'ansia da 
prestazione per una "roba" che è una 
schifezza. Abbiamo la necessità  di 
mantenerci sani di mente e di corpo per 
rientrare "presentabili" a settembre. Penso 
che dovremmo fare il possibile perché ci 
ritrovino autorevoli ma simpatici, scherzosi 
e magri come eravamo a febbraio. Non 
"incazzusi", depressi e sovrappeso.   
Buona serata a tutti. 
p.s. In veste di coordinatore mi sento come 
un veterinario che debba auscultare il cuore 
di un polpo chiedendogli di stare fermo! 
(come sapete il polpo ha tre cuori). 
Metafora che profuma di mare. non credo 
sia un caso! 
Comunque da ora mi metto a dieta! 
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 Pmt/2: una storia operaia 
     Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
  

Sul caso Pmt ci sarebbe molto da dire. 
Intanto c'è da dire grazie a voi che 
mantenete viva la memoria su questa 
vicenda con i vostri scritti. Molto di ciò 
che è scritto è condivisibile, vorrei 
tuttalpiù fare delle precisazioni. 
Ero uno dei componenti di quel 
"comitato" di lavoratori senza tessera 
che nella seconda metà dei 90 prese il 
posto del consiglio di fabbrica allora 
assente. 
Ciò avvenne perché i sindacati 
confederali non potevano ammettere 
che Alp entrasse, con la maggioranza dei 
consensi , in azienda. 
Questo va detto per ristabilire un 
minimo di verità storica locale. 
Va anche detto che alcuni personaggi "di 
sinistra moderna" si intrufolarono nelle 
riunioni che si tenevano proprio all'Alp, 
la sera, per suggerire una linea di totale 
collaborazione con i vertici 
dell'azienda......gli stessi vertici che ci 
portarono nel baratro poco dopo. 
Qualcuno suggerì di tenere costoro 
lontani da queste riunioni ma si decise al 
contrario. Fu, io credo, un errore. 
Nel 99 i confederali si appropriarono del 
grande sciopero  credo il più grande a 
livello locale, che pure avevano 
osteggiato fino al giorno prima. 
Ci fu poi, finalmente,  un consiglio di 
fabbrica con Alp ma va detto che fu 
difficilissimo farlo funzionare perché, 
non all'interno dell'azienda ma a livello  
 

di "territoriali", la collaborazione agognata con i 
componenti della trimurti cigielle-cheese-will fu sempre 
problematica. Resta una storia dalle mille sfaccettature. 
Io ho imparato alcune cose ,specie dopo essere stato 
sospeso con minaccia di licenziamento ai sensi dell'art 
25 CCNL Metalmeccanici........mai fidarsi di "compagni in 
carriera". 
Se sei dalla parte dei buoni NON fai carriera, non puoi 
avere la botte piena e la moglie ubriaca. Evitare di 
cercare soluzioni di compromesso con determinate 
autorità.....ricordo che, nel presidio storico al vecchio 
ingresso Beloit scrivemmo una lettera per L'Eco del 
Chisone nella quale denunciammo la totale 
inconsistenza dell'azione degli onorevoli locali di 
centrosinistra......al centrodestra,  ovviamente,  non 
pensammo.  
Sarebbe stato singolare per impiegati e operai chiedere 
aiuto a Roberto Rosso..... 
Un noto senatore pinerolese,  molto rispettato e riverito 
si offese per questa nostra posizione giustamente 
intransigente e ce lo fece sapere. 
Da allora ho compreso che i due centro trattino qualcosa 
sono assolutamente identici in situazioni come quella di 
Beloit.....diffidare dalle istituzioni e areare il locale prima 
di soggiornarvi. 
Non mi dilungo,  non è Facebook il media più adatto a 
siffatto obiettivo ma credo che avremmo dovuto 
diffidare di personaggi apparentemente "buoni " e 
costruire tra noi lavoratori un percorso condiviso, senza 
"emergenti" o esponenti apertamente filo padronali. 
La lotta è credibile se è fatta da chi realmente subisce 
una situazione,  non da chi tiene il piede in due scarpe. 
Saluti a pugno chiuso e ancora grazie per il lavoro di 
"rimembranza". 
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 Bando su Corelli e Mupi 
 poche certezze, molti dubbi 

La scorsa settimana è stato 
approvato nel corso della riunione 
di Giunta la messa a bando 
dell’Istituto Civico “Corelli” e del 
sistema musei della città di 
Pinerolo. Avevamo già espresso 
alcune perplessità che di fronte 
alla decisione assunta dalla Giunta 
ci sembra doveroso ribadire e 
precisare. La prima riguarda 
l’opportunità di privatizzare un 
servizio pubblico come quello 
offerto dal “Corelli”. L’Istituto si è 
caratterizzato fin dalla sua 
costituzione come un ente di 
avviamento e avvicinamento alla 
cultura musicale. Ha formato e 
“sfornato” artisti e concertisti di 
altissimo livello, ma la sua 
vocazione non è quella di creare 
eccellenze ma di diffondere la 
musica come componente tanto 
della formazione individuale 
quanto della socialità. Musica è 
cantare in un coro e suonare con 
gli altri, imparare ad affrontare, 
magari con un bagaglio tecnico 
ancora imperfetto, un “pubblico” 
e la sue valutazioni; fare musica 
significa arricchire la lettura del 
mondo attraverso criteri estetici. 
Una funzione altamente politica 
che la privatizzazione rischia di 
snaturare sia in “entrata” (se si 
risponde a criteri di mercato non 
vi è alcuna garanzia sulla 
possibilità di calmierare le rette di 
iscrizione), sia in “uscita”, con il 
rischio di finalizzare il percorso 
degli studenti al principio di 
prestazione che trova 
nell’”evento” e nell’eccellenza il 
suo sbocco naturale.  
 

Un discorso un po’ diverso va 
fatto per il “MUPI”, il Sistema  
Musei Pinerolo. Ci limitiamo a 
due osservazioni: la prima 
riguarda la paradossale 
formazione di una Consulta 
Cultura chenon è stata convocata 
in questa delicata fase.Da cui le 
dimissioni di tutti i suoi 
componenti, atto di protesta di 
fronte alla volontà ferrea di 
“tirare dritto” e di non rinviare il 
bandi di assegnazione. La 
seconda osservazione riguarda la 
tempistica. Se la scadenza del 
direttore Fenoglio può, ameno in 
parte, giustificare la rapidità della 
formalizzazione del bando per il 
“Corelli”, tale fretta non trova 
alcuna motivazione per i quattro 
musei accorpati nel “Consorzio 
Vittone”. Il Consorzio potrà 
ovviamente partecipare al bando 
ma si poteva e si doveva 
procedere con un percorso 
condiviso e più graduale. 
L’organizzazione museale 
pinerolese ha probabilmente 
bisogno di un aggiornamento 
organizzativo e propositivo. Deve 
aprirsi agli stimoli, anche critici, 
che provengono dal tessuto 
sociale. Ma in una fase come 
quella in atto, in cui le virtù del 
“pubblico”, cioè di ciò che 
appartiene, anche con le sue 
criticità, alla comunità, sono 
contrapposte ai tanti vizi del 
“privato”, pare un po’ azzardato 
anche il semplice rischio di 
delegare a enti esterni il governo 
politico del patrimonio dei nostri 
musei.  
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Circoli Arci e “cinema in piazza”
 Intervista a Valter Passet dell’Arci Pinerolo

L’ARCI ha più di un milione di iscritti in Italia, una storia pluridecennale, 4400 circoli. Le sue attività  si 
sviluppano su diversi terreni, dalla 
all’organizzazione di reti distributive di varia natura. Chiediamo a Valter Passet, Vicepresidente ARCI 
Valle Susa-Pinerolo e personaggio conosciutissimo nel pinerolese di fornire una prima valutazione 
dell’impatto di questa crisi sull’ARCI e più in generale sul terzo settore. 
 

Qual è la situazione economica dei molti 
lavoratori inseriti nella rete ARCI? 
La situazione è molto difficile, è vero che 
per la prima volta la Cassa integrazione in 
deroga è prevista anche per tutti gli Enti 
del Terzo Settore, ma spesso il nostro 
mondo vive, oltre che dell'impegno dei 
soci volontari e del lavoro dei dipendenti, 
anche di collaborazioni di lavoro meno 
stabili, prestazioni dei lavoratori dello 
spettacolo e altre forme occasionali 
legate allo sviluppo dei progetti, che non 
possono accedere agli ammortizzatori 
sociali. Inoltre la lunghissima sospensione 
della attività, in assenza di sostegni 
concreti anche alle associazioni, rischia 
non veder riaprire molti spazi associativi.
 
La ristorazione è sicuramente uno dei 
settori i massima sofferenza e
ripartenza richiederà un notevole sforzo 
di adeguamento alle norme di sicurezza. 
Cosa prevedi in tal senso?  
I circoli non nascono col fine di fare 
attività di somministrazione, ma l'attività 
di somministrazione è complementare 
alle nostre iniziative di aggregazione, 
costruzione di legami sociali e 
promozione della cultura, oltre ad essere 
una fonte importante di 
autofinanziamento delle tantissime 
iniziative che promuoviamo a titolo 
gratuito. È chiaro che, in una fase 
emergenziale in cui il mantenim
delle distanze di sicurezza è 
fondamentale, diventa particolarmente 
difficile il nostro impegno di promozione 
della socialità. In più i circoli dovranno 
sostenere investimenti straordinari legati 
alla sanificazione, alla revisione delle 
procedure di HACCP, e di adeguamenti 
degli spazi e delle attrezzature, con un 
appello di ARCI Piemonte e l'impegno del 
Forum del Terzo Settore stiamo 
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autofinanziamento delle tantissime 
iniziative che promuoviamo a titolo 
gratuito. È chiaro che, in una fase 
emergenziale in cui il mantenimento 
delle distanze di sicurezza è 
fondamentale, diventa particolarmente 
difficile il nostro impegno di promozione 

In più i circoli dovranno 
sostenere investimenti straordinari legati 
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ACCP, e di adeguamenti 
degli spazi e delle attrezzature, con un 
appello di ARCI Piemonte e l'impegno del 
Forum del Terzo Settore stiamo  

chiedendo a Regione e Governo il supporto 
necessario all'associazionismo diffuso pe
ripartire. 
 
Tu hai “lungo corso” in molte attività 
ricreative e associative. Penso a una realtà 
consolidata come “”cinema in piazza” a 
Pinerolo. Era questo il periodo, credo, della 
organizzazione dell’evento che si svolgeva tra 
giugno e agosto. Avete fat
la concitazione della fase impedisce qualsiasi 
programmazione?  
Noi ovviamente abbiamo pensato al Cinema in 
Piazza pensando di ridurre la capienza 
dell’area  spettacoli  Corelli  ma l’ultima parola 
spetta a Governo e Comune speriamo e
fine Maggio . 
 
Secondo te questa crisi cosa può insegnare 
rispetto ai problemi connessi al tuo ambito di 
intervento e lavoro? Immagini un “dopo” 
segnato solo da un peggioramento 
complessivo o la ripresa, pur lenta, potrebbe 
fare tesoro di alcune rispo
emergenze (economiche, organizzative, 
sistemiche) evidenziatisi in questo passaggio 
epocale 
Si ci sarà una ripresa lenta e speriamo che le 
persone ripensino a un modo di vivere diverso.
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Tu hai “lungo corso” in molte attività 
ricreative e associative. Penso a una realtà 
consolidata come “”cinema in piazza” a 
Pinerolo. Era questo il periodo, credo, della 
organizzazione dell’evento che si svolgeva tra 
giugno e agosto. Avete fatto delle previsioni o 
la concitazione della fase impedisce qualsiasi 

Noi ovviamente abbiamo pensato al Cinema in 
Piazza pensando di ridurre la capienza 
dell’area  spettacoli  Corelli  ma l’ultima parola 
spetta a Governo e Comune speriamo entro 

Secondo te questa crisi cosa può insegnare 
rispetto ai problemi connessi al tuo ambito di 
intervento e lavoro? Immagini un “dopo” 
segnato solo da un peggioramento 
complessivo o la ripresa, pur lenta, potrebbe 
fare tesoro di alcune risposte date alle 
emergenze (economiche, organizzative, 
sistemiche) evidenziatisi in questo passaggio 

Si ci sarà una ripresa lenta e speriamo che le 
persone ripensino a un modo di vivere diverso. 
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  Il dibattito sullo smantellamento     
  della linea ferroviari in Torre-Pinerolo 

Rilanciamo un post dalla pagina fb di Paolo Giordano, consigliere comunale  di Torre Pellice sulla 
questione dello smantellamento del treno in Val Pellice. Un contributo originale che merita di 
essere letto e discusso. 

Questa emergenza sanitaria ci porta ad 
affrontare in modo urgente il tema della 
mobilità. Anche in Val Pellice non 
possiamo più sottrarci al problema: delle 
conseguenze delle nostre scelte – oppure 
non scelte – dovremo rispondere in 
futuro ai nostri figli e nipoti! Che sia pista 
ciclabile, treno, tram, eco-bus, o chissà 
quale altro mezzo 
“MegaSuperSonicoAzzeraCo2”, abbiamo 
il dovere come amministratori, 
associazioni, cittadini di trovare la 
soluzione migliore. E la risposta al 
problema della mobilità non dovrà 
essere “di pancia”, ma lungimirante. 
In un contratto datato ottobre 2019, tra i 
vari km di ferrovia appaltati a Trenitalia, 
rientra anche la tratta Torre Pellice-
Pinerolo. In quell’appalto (consultabile al 
link: 
http://mtm.sipalinformatica.it/atti/Delib
ere.aspx?ID=339967 , Allegato 7) gli 
impegni di Trenitalia comprendono una 
linea diretta verso Torino con 24 corse 
quotidiane da Torre Pellice, 48 da 
Pinerolo a Torino, di cui 14 dirette con 
una sola fermata intermedia (None). Il 
tempo di percorrenza si riduce a 22 
minuti tra Torre Pellice e Pinerolo e 60 
minuti fino a Torino. 
Cadenzamento ogni mezz'ora nelle ora di 
punta, ogni ora nelle ore morbide, con 
servizio dalle ore 5 alle ore 23. Lo 
scambio a Pinerolo viene abolito, 
rendendo così accessibile la stazione 
Olimpica per gli studenti del Centro  

Studi, oltre ad essere il tutto inserito in uno scenario 
di bus cooperativi. Dal 2022, non solo quelle 
pieghevoli, ma tutte le biciclette potranno essere 
caricate sul treno gratuitamente. Senza dilungarmi, 
nel contratto sono evidenziate altre promozioni per 
diverse fasce di età e target di fruitori. 
A quanto esposto sopra, ben vengano soluzioni 
migliori e competitive, purchè non siano specchietti 
per le allodole. In vista delle scelte future, i cittadini 
devono essere comunque informati dell'esistenza di 
questo impegno sottoscritto da Trenitalia in un 
documento ufficiale così come è necessario non 
dimenticare gli anni di lavoro e passione di 
amministratori e associazioni che hanno cercato di 
difendere un bene comune prezioso come il servizio 
ferroviario e la sua gigantesca infrastruttura. 
Personalmente, pur essendo un amante delle due 
ruote e assolutamente pro-pisteciclabili, mi sembra 
sprecata un'infrastruttura simile per far scorrere una 
bicicletta di pochi kg! 
Inoltre, ritengo fondamentale e democratico non 
dimenticare ma ascoltare e coinvolgere quei ragazzi 
che non hanno ancora l’opportunità di votare. 
Ragazzi  che quotidianamente si ritrovano su un 
mezzo di trasporto pubblico obsoleto, inquinante, 
poco sicuro per il sovraffollamento e poco affidabile. 
Ragazzi a cui spetterebbe un mezzo di traporto 
dignitoso per poter spostarsi e coltivare le loro 
passioni sportive o culturali, lo studio, gli amori, il 
lavoro, la salute, ora più che mai, in Valle non ci 
sono più ospedali, scuole, cinema e molto altro. Un 
mezzo di trasporto che permetta loro di crescere i 
propri figli senza una mascherina, non quella 
necessaria per proteggerci dal virus, ma bensì da 
un’aria malsana dovuta a trasporti inadeguati. 
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