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25
un  numero  che  ci
piace ( no, non è il
Natale  …).  Dicia-
mo  una  scusa
come un altra per
parlare  di  QdS
dopo  25  numeri.
Nato  come  foglio
volante  da  distri-
buire  al  banchetto
settimanale  di  RP
è  pian  piano  cre-
sciuto,  in  quantità
sicuramente,  in
qualità  non  sta  a
noi dirlo. Ed è cre-
sciuto,  altrettanto
sicuramente,
l’impegno nel farlo.
Dal commento del-
la notizia della set-
timana, alle intervi-
ste, all’inchiesta …
Crediamo sia giun-
to il momento di ri-
flettere, tutti e tutte
insieme,  su  che
cosa QdS è stato,
cos’è  e  che  cosa
potrebbe  diventa-
re.  Come  conti-
nuare,  con  quali
nuovi  obiettivi  e
con chi? Che stra-
da prendere? Con
che marcia?

   editoriale
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  Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese 
                                                                                 numero 25 – 16 maggio ‘20



Mercoledì 13 maggio si è svolta una importante
e partecipata assemblea sindacale della scuola,
un’assemblea  provinciale  unitaria  (Flc  CGIL,
Cisl scuola, Uil scuola, Snals, Gilda) on line, con
oltre 500 partecipanti e oltre due ore di discus-
sione.

Come noto  il mondo della scuola è stato travol-
to dall’emergenza sanitaria: i bambini e i ragazzi
sono a casa da mesi, gli insegnanti hanno dovu-
to improvvisare la didattica a distanza per man-
tenere i contatti con gli allievi, le famiglie si sono
trovate un enorme carico di impegni didattici, le
difficoltà educative e le diseguaglianze si sono
acuite per i ragazzi e i bambini già in difficoltà, il
personale delle segreterie è in smartworking, gli
edifici scolastici sono chiusi.

La  complessità del  tema della  riapertura della
scuola è davvero impressionante: coinvolge mi-
lioni di persone, tra allievi, insegnanti e famiglie;
tocca problemi quali i trasporti, l’edilizia scolasti-
ca, le modalità di riorganizzazione delle lezioni
da settembre con il problema del distanziamen-
to sociale alla luce del possibile permanere del
covid (vista anche la situazione attuale del con-
tagio  nella  regione  Piemonte).  Il  1  settembre
probabilmente  il  virus  non  sarà  magicamente
sparito.

A questo si assommano i problemi attuali, legati
al  reclutamento  scolastico:  quest’anno  nella
scuola italiana ci sono stati  187.000 supplenti,
una fetta di precariato notevole, questione che
abbiamo anche affrontato nello scorso numero
di Qds), ed è previsto il concorso straordinario
voluto dalla Ministra Azzolina con l’opposizione
sindacale, questione che coinvolge 70.000 po-
tenziali candidati.

I nodi affrontati dall’assemblea sono stati molti:

1.  La questione della sicurezza delle scuole e
della  loro  riapertura.  Le  famiglie  hanno  com-
prensibili aspettative ed esigenze. Con la fase 2
chi torna a lavorare spesso non sa dove lascia-
re i propri figli e non capisce come mai se deve
andare a lavorare un genitore,  non possa an-
darci anche un insegnante.

Per riaprire le scuole è necessario un protocollo
nazionale per il  lavoro in sicurezza, analogo a
quello sottoscritto il 24 aprile tra governo e parti
sociali,  protocollo  che  colga  le  specificità  del
mondo scolastico.

Il distanziamento a scuola, tenendo conto che la
dimensione  relazionale  è  l’essenza  del  lavoro
educativo,  pone enormi problemi di  riprogetta-
zione, che non può essere risolto dal dimezza-
mento dell’orario scolastico a settembre per i ra-
gazzi,  come ventilato dal ministero, con il  per-
manere della didattica a distanza come copertu-
ra  dell’orario.  La  didattica  a  distanza  non  è
scuola.

2.  Per garantire le condizioni della ripartenza, il
protocollo di sicurezza deve prevedere la costi-
tuzione di comitati in ogni singola scuola (forma-
ti dal dirigente come datore di lavoro, l’RSPP, il
rappresentante lavoratori per la sicurezza, il me-
dico  del  lavoro,  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, le diverse componenti della scuola) an-
che al fine di controllare l’applicazione di questo
protocollo. Si deve provvedere l’aggiornamento
del DVR, il documento di valutazione del rischio,
di  ogni  scuola,  ci  devono  essere  mascherine,
guanti,  detergenti,  procedure  di  sanificazione.
Bisogna prevedere piani di informazione e for-
mazione (sanitarie e introduzione nuove forme
di lavoro) che devono coinvolgere tutto il perso-
nale scolastico

3   La  necessità  di  un  enorme  investimento
straordinario  sull’edilizia  scolastica,  un  piano
pluriennale,  infrastrutturale   pensato  per  fare
scuola oggi, anche alla luce dell’esperienza del
covid. Passare da una scuola che oggi prevede
aule-pollaio con venticinque-trenta allievi a clas-
si meno numerose e a nuovi moduli spaziali di-
versi  dalla  tradizionale  classe.  E  un  adegua-
mento  tecnologico  delle  dotazioni  scolastiche,
del tutto insufficienti come evidenziato dalla di-
dattica a distanza.

continua
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riprendere la lotta
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4.  La questione dei trasporti, della raggiungibili-
tà delle scuole (in particolare della scuola se-
condaria) è un tema che coinvolge la dimensio-
ne logistica che diventerà cruciale nei prossimi
mesi e che trascinerà probabilmente la necessi-
tà di rimodulare gli ingressi, gli orari, i tempi del-
la scuola.

5.   La questione sempre centrale delle risorse.
Dopo anni di tagli alla scuola, si prevede la ne-
cessità di un investimento di almeno 3,5 miliardi
per adeguare il personale all’esigenza di ridurre
il numero di allievi per classe per mantenere il
distanziamento sociale, per aumentare il perso-
nale ata per le procedure di  sanificazione,  un
organico  straordinario  per  l’emergenza,  che
vada in assoluta controtendenza con le scelte
degli ultimi anni.

6.  La questione nodale del reclutamento e del
precariato e l’assoluta evidenza che a settem-
bre, stante la situazione, non ci sarà alcuna co-
pertura stabile per il  personale ata e docente.
Tradotto, non ci saranno insegnanti e quindi la
situazione sarà disastrosa. Collegato a questo
la richiesta di evitare che il concorso straordina-
rio venga fatto in presenza, perché a settembre
non sarebbero certo concluse le misure concor-
suali, ma si richiede un concorso per titoli e ser-
vizi. Si è posto poi la questione della necessità,
evidenziata dalla didattica a distanza, della pre-
senza di assistenti tecnici anche nel primo ciclo,
perché necessaria, per l’adeguamento informa-
tico.

7.  Il disastro della gestione della
Ministra  Azzolina,  che,  ad  esem-
pio, ha annunciato su Facebook la
settimana scorsa indicazioni sullo
svolgimento degli esami di maturi-
tà e di terza media, che non hanno
avuto ancora una traduzione nor-
mativa. I dirigenti dell’associazione
nazionale presidi e i sindacati han-
no spiegato alla ministra che è im-
possibile svolgere l’esame di terza
media entro la fine dell’anno sco-
lastico,  come  dai  lei  annunciato,
mentre prosegue la Didattica a di-
stanza. E’ semplicemente una fol-
lia. Il fatto stesso che il decreto at-
teso  non  viene  pubblicato,  dimo-
stra l’insensatezza di  questa nor-
ma e la sua irrealizzabilità in termi-
ni seri. Inoltre nell’assemblea si è
posto il problema della richiesta di
svolgere l’esame di maturità a di-
stanza e non in presenza. Molti in-
segnanti hanno affrontato anche il

problema della valutazione della didattica a di-
stanza nei vari ordini di scuola.

Come si otterrà tutto questo? Non certo con la
rassegnazione e la passività. Ricordiamo che il
6  marzo  era  previsto  uno  sciopero  nazionale
della scuola contro la ministra Azzolina (unico
sciopero generale previsto contro questo gover-
no). 

Già da ora gli insegnanti devono pretendere in
ogni scuola che le decisioni vengano prese e
discusse  dagli organi collegiali, per condividere
le importanti scelte che oggi e nei prossimi mesi
saranno  prese,  non  delegandole  a  dirigenti  e
staff, deliberando negli appositi organismi (con-
siglio  di  istituto e collegio docenti)  le  cose da
fare,  riscoprendo  un  nuovo  protagonismo  di
rappresentanze sindacali e ruoli quali il rappre-
sentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  (Rls)
che non devono essere meri  ruoli  burocratici,
ma momenti di difesa della salute dei lavoratori.

Bisogna evitare il riprodursi del conflitto tra fa-
miglie e insegnanti (visti solo come statali  ga-
rantiti), ma riaprire una stagione di lotta per i di-
ritti sociali di tutti, contro le diseguaglianze che
anche nella scuola, la crisi del coronavirus ha
visto approfondirsi.

E’ necessario costruire nei  prossimi  mesi  una
grande  mobilitazione  sociale,  che  abbia  nella
difesa della sanità pubblica e della qualità scuo-
la pubblica, elementi essenziali.



Un settore di cui non si parla mai, perché di nicchia, e an-
cor meno in questo periodo, è quello della formazione pro-
fessionale nonostante un discreto bacino di utenza: in Pie-
monte i dati Sisform del 2018 parlano di più di 71.000 per-
sone.

Quello della formazione professionale è il  settore che si
occupa di formazione e istruzione, ma senza le tutele del
mondo della scuola tradizionale. Esso vive grazie al FSE
(Fondo Sociale Europeo) e quindi, a cascata, alle Regioni,
che governano il sistema in veste di "clienti" delle agenzie
formative, che di fatto sono aziende private. Con il “Riparti
Piemonte”, e qui viene fuori una delle questioni che questa
emergenza ha fatto esplodere mettendo a rischio alcune
delle attività in cui le agenzie sono impegnate, la Regione
pensa di mettere le mani su parte dei fondi della IfP (Istru-
zione Formazione Professionale).

Questo quadro introduttivo è per dire che si  tratta di  un
settore che non risponde a regole uguali per tutte le Re-
gioni. Le agenzie formative, poiché soggette a controlli di
monitoraggio da parte delle Istituzioni regionali e rendicon-
tazioni europee, non possono per-
mettersi  nessun  momento  di  di-
strazione. Il Covid, che in tanti am-
biti  ha  generato  rallentamenti  e
ammorbidimento  dei  controlli,  ha
invece concesso all'IfP di  tirare il
fiato  per  poco  per  poi  condurre
alla ridefinizione di modi e tempi di
erogazione dei corsi, senza troppe
mediazioni.

I corsi di formazione di primo livel-
lo, per intenderci quelli per i ragaz-
zi in uscita dalla terza media, che
portano  a  qualifica  professionale,
hanno un target di utenza spesso
debole  e  privo  di  strumenti.  Per
questi ragazzi riuscire ad adeguar-
si alla didattica a distanza è stato
particolarmente ostico,  anche per
questioni meramente economiche.
Il  quadro  è  complicato  dal  fatto
che, purtroppo, per la formazione
professionale  non  ci  sono  contri-
buti specifici, a meno che non sia-
no  le  varie  agenzie  a  sostenere
spese  quali  quelle  di  sim  per  la
connessione dati e dispositivi digi-
tali (telefonini o tablet).

Nel contesto del  Covid non man-
cano le  contraddizioni  nella  sfera
dei diritti dei lavoratori: i formatori
hanno avuto richieste dalle  istitu-
zioni  e/o  agenzie  formative  non
troppo chiare di registrare lezioni;

questo ha fatto emergere un approccio superficiale nella
gestione della delicata questione della privacy. D’altra par-
te sono le stesse indicazioni regionali ad essere confuse:
ciò è dimostrato dalla discordanza tra le spiegazioni fornite
dai  funzionari  al  sindacato e quanto invece è contenuto
nella determina  D.D. n.127/2020 (il funzionario spiega che
non è  necessaria  la  registrazione,  ma poi  il  documento
dice l’esatto opposto).  A questo va aggiunto che alcune
agenzie hanno richiamato i formatori in sede per fare video
lezioni che possono essere fatte in smart working. Fortu-
natamente anche su questo i sindacati si sono mossi ri-
chiamando le agenzie con un comunicato.

Il rammarico è che sui giornali non si legge, né in TV si
parla, dei lavoratori della conoscenza che non siano diret-
tamente dipendenti del mondo dell' Istruzione. Questo po-
trebbe aiutare a guardare quello della formazione profes-
sionale molto di più come un mondo che riguarda tutti, non
solo le agenzie e gli allievi. 
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  formazione professionale:

 scuola di serie B?



I genitori dei bambini e dei ra-
gazzi che sono ritornati a lavo-
rare nella fase 2 (o quelli  che
non hanno mai smesso di far-
lo),  si  chiedono,  giustamente
arrabbiati  e  perplessi,  come
mai se loro vanno a lavorare,
gli  insegnanti  se  ne stanno a
casa alle prese con quel delirio
che è la DAD, la didattica a di-
stanza, (altro aggravio per i ge-
nitori).
Consapevoli di tutte le difficoltà
legate all’apertura della scuola
la  domanda  è:  era  possibile
immaginare  protocolli  sulla  si-
curezza  dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici  e degli alunni anche
nelle  scuole  che  potessero
permetterne la riapertura?
Un enorme ostacolo per ipotiz-
zare qualsiasi apertura è la fol-
lia  della  legislazione  sulla  re-
sponsabilità  da parte degli  in-
segnanti  sulla  vigilanza  nei
confronti  degli  alunni.  Questa
responsabilità non è condivisa
con le  famiglie  (pur esistendo
il profilo della “culpa in educan-
do”,  attribuibile  ai  genitori,  in
caso  di  comportamenti  irre-
sponsabili  di  un  minore),  ma
esclusiva  dei  docenti  a  cui
sono affidati  i  bambini  e  i  ra-
gazzi.
In Italia da decenni non si può
lavorare  educativamente
sull’assunzione di responsabili-
tà da parte degli alunni (per noi
comunisti, al di là del fatto che
una persona è  giuridicamente
un minore, è comunque porta-
trice di doveri e di diritti),  per-
ché  si  parte  dal  presupposto
che i bambini e i ragazzi siano
degli irresponsabili che debba-
no essere continuamente vigi-
lati da un adulto, in quanto in-
capaci di comportarsi corretta-
mente anche per pochi minuti
da soli. La mostrificazione del-
la  figura  sociale  del  bullo  e  il
bullismo, sono serviti a amplifi-
care questa situazione. 

Da questo, ne discende un co-
rollario  che ha reso la  scuola
sempre più un terreno di con-
flitto  tra  genitori  e  istituzione
scolastica:  di  chi  è  la  colpa
(penale e civile) di fronte a un
minore che cade e si fa male in
classe,  a  un  cellulare  che  si
rompe, a un ragazzo che cade
dal balcone di notte durante la
gita, a due ragazzi che si insul-
tano su un social? 
La vicenda covid ha amplifica-
to questa questione. Quale di-
rigente  accetta  di  riaprire  la
scuola col rischio di essere de-
nunciato  al  primo  allievo  che
contrae il virus?
Questo è ciò che ha bloccato
ogni riapertura (mentre in mol-
te parti  d’Europa la scuola ha
iniziato  a  riaprire)  più  che  il
problema  sanitario  reale  o
l’improbabile gestione del mini-
stro Azzolina della crisi. In Pie-
monte sono in atto sperimenta-
zioni  di  riaperture,  ma incom-
prensibilmente con educatori e
assistenti e non con personale
insegnante.  Di  fatto  la  scuola
rimarrà  chiusa  fino  alla  fine
dell’anno.

Si poteva fare di più? Secondo
noi si poteva provare a riaprire
le scuole, su base volontaria e
ponendo per questo ultimo pe-
riodo dell’anno un limite di pre-
senze, come risposta alle fami-
glie che devono andare a lavo-
rare (pensiamo a genitori  sin-
gle) e che non sanno a chi la-
sciare i bambini e che sono co-
stretti  a  utilizzare  i  nonni
(quando ci sono), amplificando
il rischio di contagio.
Era  certo  possibile:  non  lo  è
stato, per questa follia della re-
sponsabilità  che,  insieme  alla
burocratizzazione della didatti-
ca e ai continui tagli al sistema
scolastico, sono tra le malattie
letali della scuola italiana.
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era possibile fare di più?



Il  dott.  Paolo Negro, me-
dico, è specialista in Neu-
ropsichiatria  dell’Infanzia
e  dell’Adolescenza.  In
vent’anni di lavoro presso
l’ASL TO3 di  Collegno e
Pinerolo si è occupato di
disturbi  relazionali  e

dell’apprendimento, di patologie come l’autismo
e ha affrontato il vasto raggio di problematiche
connesse all’adolescenza. 

Apriamo questo incontro con la domanda più
semplice: due mesi di “reclusione” nelle case
e di impedimento relazionale come agiscono
sulla psiche degli adolescenti? Anche su gio-
vani senza particolari difficoltà pregresse. 
L’esperienza di privazione sociale che i ragazzi
hanno dovuto affrontare è stata ed è ancora de-
stabilizzante  per  tutti.  L’adolescenza  è  un  mo-
mento evolutivo particolare che prevede una gra-
duale presa di distanza dalle relazioni intrafami-
liari e un’immersione nelle relazioni tra pari che
diventano la palestra attraverso cui  i  ragazzi  si
sperimentano e costruiscono la loro nuova identi-
tà. La reclusione tra le mura domestiche è pro-
prio ciò che l’adolescente non vuole e che lo pri-
va di ciò di cui ha bisogno. Sicuramente i social
media li aiutano molto nel mantenere comunque
una rete di contatti ricca e sempre disponibile ma
rimangono relazioni  virtuali,  prive di  corpo e di
quella qualità fisica, sensoriale, che per i ragazzi
è  fondamentale.  Se  ben  ci  pensiamo  l’evento
cardine dell’adolescente è il cambiamento corpo-
reo, un corpo che diviene sessuato, che deve es-
sere  gradualmente  fatto  proprio,  accettato  e
mentalizzato attraverso contatti,  pacche, spinto-
ni, abbracci, carezze, baci. 

Come riesci e a svolgere un lavoro che sup-
pongo  abbia  nella  relazione  diretta,  fisica,
vis-à-vis, uno dei suoi cardini operativi?  
Il nostro lavoro di neuropsichiatri  al momento è
parzialmente cambiato. Lavoriamo molto con le
urgenze che inevitabilmente stanno aumentando
e in parte a distanza, attraverso il telefono e le vi-
deochiamate.  La  relazione di  cura implica vici-
nanza e contatto, un farsi incontro che le neces-
sità di distanziamento, le barriere fisiche dei DPI,
alterano in modo sottile ma rilevante. Il momento
stesso in cui accolgo qualcuno ora è cambiato,
invece di protendermi verso di lui e salutarlo, mi
ritraggo  e  lo  tengo  lontano.  I  bambini  piccoli
spesso poi hanno particolarmente bisogno di av-
vicinarsi, richiedono che si giochi con loro, spes-
so vorrebbero essere toccati, coccolati e tutto ciò
è diventato impossibile. 

La condizione sociale ha ovviamente ricadute dirette su tutte le
questioni che abbiamo affrontato. Il disagio economico, gli am-
bienti abitativi angusti, gli orari di lavoro gravosi dei genitori im-
magino  abbiano  incidenze  negative  sui  giovani  in  specifiche
condizione di difficoltà. 
La convivenza forzata in condizioni abitative inadeguate, in situazioni
di conflitto tra partner, in presenza di adulti con difficoltà personali, il ri-
dursi  di  alcune prospettive lavorative,  hanno incrementato in modo
consistente il senso di frustrazione, i vissuti di precarietà e le emozioni
reattive di rabbia e ansia. Questo ormai risulta evidente a tutti ed è
uno degli effetti iatrogeni secondari più rilevanti dell’epidemia. Va ri-
cordato che le famiglie in cui si verificano dinamiche maltrattanti, dalla
violenza assistita ad atteggiamenti incongrui fisici o psicologici verso i
minori, costituiscono un fenomeno limitato a cui va però prestata una
particolare attenzione. I bambini con problemi psicologici e comporta-
mentali inoltre spesso attivano le fragilità dei genitori e i contesti ester-
ni come la scuola o le varie attività sportive e sociali risultano di fonda-
mentale importanza per alleviare la permanenza forzata in contesti fa-
miliari disfunzionali. L’impossibilità di sfuggire a condizioni di maltratta-
mento è una delle emergenze nascoste di questo periodo e i minori
hanno poche opportunità di fare sentire la loro voce.  Mai come ora ri-
sulta necessario riattivare una riflessione urgente in tale ambito. Prima
dell’emergenza  Covid la Regione Piemonte si stava orientando con il
DDL “Allontanamento zero” su politiche di sostegno soprattutto econo-
mico alla famiglia, laddove risulta necessario investire anche su di una
rete di spazi sociali di protezione e tutela che affianchino le famiglie
disfunzionali e talora, almeno in parte, le sostituiscano. 

Ci sono sindromi o soggetti particolarmente esposte agli effetti
di questa privazione relazionale?
I bambini con un Disturbo dello Spettro Autistico che hanno bisogno di
routines comportamentali definite hanno risentito in modo particolare
di  questo stravolgimento della loro vita e hanno dovuto adattarsi  a
nuove modalità, talora con molta fatica. Anche i bambini iperattivi e i
bambini con problemi del comportamento, che hanno particolare biso-
gno di stare all’aperto e di svolgere attività motoria, hanno sofferto in
modo rilevante la costrizione fisica della permanenza a domicilio. Vi è
una categoria, quella degli adolescenti ritirati e fobici, che paradossal-
mente ha vissuto in modo positivo le limitazioni sociali, che però pur-
troppo hanno finito con il rafforzare le loro difficoltà. 

continua

 fuori il virus, dentro il disagio
effetti psicosociali del covid
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Come valuti complessivamente la “didattica a
distanza”? 
Posto che la scuola nelle aule è un’imprescindibi-
le esperienza relazionale ed educativa, la didatti-
ca a distanza è stata un indubbio esperimento in-
teressante ed innovativo. Mi ha colpito l’estrema
variabilità con cui viene erogata: vi sono docenti
attivi e competenti che la utilizzano in modo coin-
volgente ed efficace e vi sono docenti che fanno
quasi  nulla.  Tale  disomogeneità,  che  si  poggia
probabilmente  su  difficoltà  organizzative,  legate
ad una scarsa dimestichezza con la dimensione
digitale, ma anche su una disponibilità individuale,
andrebbe regolamentata e supervisionata. Non è
ammissibile che classi paritetiche facciano espe-
rienze  didattiche  molto  diverse  in  relazione alla
buona volontà dei singoli  docenti.  La didattica a
distanza inoltre  può risultare adeguata  per  i  ra-
gazzi della scuola secondaria e a tal proposito in
futuro si potrebbero proporre dei modelli misti in
cui la si affianca alla didattica tradizionale, ma ri-
sulta scarsamente rispondente alle esigenze dei
bambini della primaria, soprattutto a quelli più pic-
coli. Necessita poi di una rilevante supervisione di
un  adulto  soprattutto  per  quanto  riguarda
quell’ampia porzione di studenti che presenta un
qualche  tipo  di  difficoltà,  anche  lieve,  negli  ap-
prendimenti e quindi risente in modo significativo
delle fragilità familiari. 

La ripresa della attività  lavorative iniziata  da
pochi giorni con la fase 2 ma destinata ad am-
pliare  il  numero  degli  adulti  impegnati  fuori
casa per lavoro pone l’irrisolta questione dei
minori lasciati a casa. Puoi e vuoi dare una va-
lutazione  della  difficile  problematica  che  si
viene così ad aprire? 
I bambini non possono essere lasciati soli a casa.
E neanche ai ragazzini,  che hanno sicuramente
già acquisito autonomie maggiori, fa bene rimane-
re a lungo da soli a casa. Risulta quindi necessa-
rio che nella fase 2 si pensi a questo aspetto che
mi sembra trascurato in modo preoccupante dal

discorso politico. Tradizionalmente in Italia i nonni rappresentano
una risorsa importante nell’accudimento dei bambini ma in questo
caso rappresentano anche una fascia della popolazione partico-
larmente a rischio che probabilmente dovrà autoproteggersi con
forme  di  distanziamento  sociale  protratte  nel  tempo.  Venendo
meno la disponibilità dei nonni, generalmente l’accudimento dei
minori  viene svolto dalle figure femminili,  dalle mamme e dalle
mogli che risultano essere le prime a rinunciare, non sempre di
buon grado, alle proprie priorità professionali. Andrebbero quindi
pensate urgentemente forme nuove di integrazione di telelavoro –
laddove possibile - con spazi sociali protetti per i bambini che in-
tegrino scuola, centri diurni, oratori, centri sportivi, tutto ciò che il
territorio può fornire.  La riapertura delle attività economiche è im-
prescindibile dalla riapertura di tutta la filiera dei servizi che ruota-
no intorno all’infanzia.

Come ha risposto il SSN nel tuo campo specifico? Ci sono
stati  interventi  mirati  a  sostegno  del  personale  sanitario?
Sono emerse particolari criticità nel tuo settore? Sembra si
sia finalmente diffusa una maggiore consapevolezza, sociale
e politica, sull’opportunità di difendere e migliorare il SSN. Al
di là dell’auspicio, credi che ciò avverrà effettivamente? 
Il SSN si è mostrato inizialmente in grandissima difficoltà nel ge-
stire l’emergenza, sia da un punto di vista delle competenze ne-
cessarie, che non c’erano e si sono dovute costruire, talora con
prove ed errori che dovevano essere evitati, sia da un punto di vi-
sta  organizzativo,  basti  pensare  banalmente  al  problema delle
mascherine la cui fornitura per noi operatori è stata a lungo insuf-
ficiente. L’ambito in cui lavoro soffre da tempo di una significativa
carenza di operatori dedicati. All’incirca il 10% della popolazione
in età pediatrica presenta un qualche tipo di disagio psichico, da
forme lievi rispetto alle quali risultano utili interventi di tipo preven-
tivo, a forme gravi che richiedono una presa in carico intensiva.
La risposta che il SSN riesce a dare in tale ambito è ancora par-
ziale e talora inadeguata sebbene negli  anni  siano stati  imple-
mentati i Servizi per l’età evolutiva.  La gestione dell’emergenza
medica causata dal Covid ha indubbiamente riattivato la consa-
pevolezza che un’ampia parte dei problemi di salute possono es-
sere gestiti solo da una Sanità pubblica ben organizzata, con ri-
sorse adeguate, funzionalmente in rete con tutte le altre istituzioni
sociali.  Vigiliamo insieme affinché un cambiamento in tal senso
avvenga.
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  lavoratori che aspettano dal 15 aprile

 la cassa integrazione
Un permesso di soggiorno, sposato
con due figli  piccoli  a carico, turno
dalle 5 del mattino, con un contratto
di lavoro nella ristorazione, affitto da
pagare, contratto che fatica ad arri-
vare a mille euro. 
Una esistenza,  come quella  di  mi-
gliaia di altri lavoratori italiani e stra-
nieri,  stravolta  dalle  conseguenze
del covid.
Messo in cassa integrazione, senza
stipendio,  è  in  attesa  dell’arrivo  di
un reddito e di poter riprendere a la-
vorare, in uno dei settori più in sof-
ferenza.
Il  governo aveva rassicurato  che i
soldi della cassa integrazione ci sa-
rebbero stati dal 15 aprile, è passa-
to  quasi  un  mese  e  ancora  nulla.
Come per i  lavoratori della TNT di
Orbassano che hanno protestato la
settimana scorsa, questo ritardo di
un  mese,  che  l’INPS  imputa  alle
Regioni,  è  grave.  Questo  mentre
Confindustria chiede soldi a perdere
per le imprese.

  a chi dare i soldi?

 richiesta degli imprenditori di soldi a perdere



Storia n. 1 Giovedì 30 aprile (dunque in
fase 1), un giovane lavoratore precario ru-
meno, il signor B., scende in piazza Banfi
con il bambino di 5 anni per fargli fare due
passi, per farlo correre qualche minuto sul
cemento  della  piazza.  Si  trovano a  venti
metri dal portoncino di casa. il signor B. si
siede su una panchina, ben distanziato da
un amico che è sopraggiunto in quel mo-
mento. Nella piazzetta c’è anche un signo-
re anziano seduto sulla panchina collocata
al lato opposto. Arrivano tre volanti dei Ca-
rabinieri e dopo aver ammonito il genitore
(che intanto aveva richiamato il figlio) con
un perentorio “non si può stare seduti sulle
panchine”, gli rifilano un multa di 280 euro.
Stesso trattamento l’amico e per l’altro “cri-
minale” che inizialmente, senza muoversi,
aveva assisto incredulo a quanto stava ac-
cadendo. L’intera scena si svolge lungo un
arco temporale di un’ora e un quarto per-
ché  ai  nove  carabinieri  si  aggiunge  pro-
gressivamente  una  piccola  folla  di  vicini
che pacatamente tenta di dissuadere i mili-
ti, con l’effetto di far loro crescere l’irritazio-
ne e la ruvidezza dei modi. Alla fine le for-
ze dell’ordine risalgono sui mezzi ricordan-
do perentoriamente che la multa va pagata
entro  30  giorni,  pena  il  raddoppio
dell’importo. 

Storia n. 2.  Mercoledì 29. Un’anziana si-
gnora è seduta, da sola e senza mascheri-
na,  su  una  panchina  di  via  Fenestrelle.
Chiamati  da qualche perdigiorno arrivano
due carabinieri con una volante. Si ferma-
no, si avvicinano e invitano cortesemente
la signora ad alzarsi e a recarsi a casa. La
signora  non  si  dimostra  particolarmente
collaborativa. I carabinieri chiedono di po-
ter  parlare  al  telefono  con  un  parente  e
poco dopo la nipote, dopo un breve dialo-
go, riesce a convincere la nonna  ad attra-
versare la strada e recarsi a casa. I carabi-
nieri la salutano cordialmente, le ricordano
che non si può sostare sulle panchine e si
allontanano in auto. 

Storia n. 3. Lo scrivente, già informato dei
fatti cui sopra, attraversa sabato 2 maggio
(siamo  ancora  in  fase1),  in  bicicletta,  in
piazza del Duomo. Tre panchine sono oc-
cupate da tre persone, due con mascheri-
na, una senza, ma con cane accucciato ai
piedi. Con l’aria di chi è incerto sulla nor-

mativa vigente chiede ai  tre signori  seduti  (tutti
maschi di età compresa tra i 65 e gli 80 anni) se
è possibile sedersi sull’unica panchina rimasta li-
bera. Risposte sig. a: sì, certo. sig. b (con cane):
no, perché lei non ha il cane; sig. c, non lo so,
non credo, ma i  vigili  mi hanno visto qui  più di
una volta e non mi hanno mai detto nulla. 
Non facciamo “morali” né tiriamo conclusioni af-
frettate. Ci limitiamo a due osservazioni e un mo-
desto suggerimento. 

Primo: esiste un comportamento che si definisce
“dissuasivo”:  consiste  nell’approcciarsi  non  con
modalità punitiva ma,  appunto, dissuasiva, cioè
una forma di relazione un po’ paternalistica, fon-
data sull’esercizio del potere (perché è implicita
la “minaccia” di multa), ma venato di intenzione
dialogica, educativa, con prevedibili ricadute po-
sitive in termini di riconoscimento e rispetto, tanto
delle norme quanto delle persone. Non è una de-
roga al diritto e alla “certezza della pena”. È uno
stile di esercizio dell’autorità che, secondo accu-
rati studi e soprattutto secondo il buon senso, ge-
nera fidelizzazione alle forze addette al controllo
e intensificazione del legame sociale.

Seconda osservazione.  La certezza della pena
si dovrebbe accompagnare alla sensatezza san-
zionatoria. La storia insegna che la “pesantezza”
punitiva non è proporzionale alla riduzione delle
infrazioni. 280 euro (in questo caso, ma sappia-
mo di multe da che sfiorano gli 800 euro) ci sem-
bra un cifra assurda, un po’ come se si pagasse
un divieto di sosta 500 euro. È vero che qui è in
gioco la salute pubblica e che il principio di uni-
versalità del diritto non prevede che si paghi in
base all’isee o al reddito. Va bene. Ma si può ra-
gionare sul fatto che la sottrazione di centinaia di
euro può aggravare condizioni di vita ulteriormen-
te precarizzate dalla pesantissima crisi in corso?
Si può dire che è “diritto” dei cittadini subire un
trattamento uniforme, non dipendente dagli umori
del momento di un drappello di carabinieri? 

Infine  alcune osservazione. Nel Comune di Pine-
rolo   i  vigili  addetti  al  controllo  sembrano  aver
prevalentemente adottato la strategia che abbia-
mo definito “dissuasiva”. Ci sembra anche che la
popolazione del territorio abbia reagito a norme
restrittive tanto necessarie quanto (inevitabilmen-
te?) un po’ confuse e piuttosto “dure” con un at-
teggiamento di sostanziale rispetto e con autodi-
sciplina. Tutto ciò fa ben sperare il “dopo”. Pur-
ché si rifletta anche sugli eccessi a cui la popola-
zione è stata in molti casi sottoposta.
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  dei diritti e delle pene     
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  Partiti o  comitati elettorali?

Sull’Eco  del  Chisone  Maranetto  ha
scritto  un  editoriale  interessante  che
merita di essere discusso. Il giornalista
sostiene che «le vicende del PD di Pi-
nerolo [le dimissioni dell’ex segretario
cittadino del Pd Le Donne] rappresen-
tano il paradigma della crisi dei partiti,
anche  e  soprattutto  a  livello  locale».
Ogni generoso tentativo nella storia po-
litico-amministrativa  di  Pinerolo  si  sa-
rebbe  infranta  di  fronte  al  «mare
dell’indifferenza». Questo  perché  «i
partiti in ambito locale hanno perso ap-
peal e non rappresentano un punto di
riferimento…  Oggi i punti di riferimen-
to delle comunità locali sono piuttosto i
sindaci».
Per  Maranetto i  partiti  «nel  nostro si-
stema  democratico  ricoprono  comun-
que un importante ruolo di connessio-
ne tra società e Amministrazione pub-
blica, di aggregazione del consenso in-
torno a determinate linee di pensiero,
soprattutto nella fase pre-elettorale».
Queste osservazioni sono interessanti
perché colgono alcuni aspetti dello sta-
to della “democrazia reale” a livello lo-
cale. Ci possono essere utili per porta-
re avanti uno dei nostri compiti, quello
di  svolgere  una  critica  serrata  della
“democrazia reale” (esattamente come
nel  secolo  scorso si  criticò  il  “sociali-
smo reale”),  più che un nostalgico ri-
chiamo  alla  “democrazia  ideale”  che
era ancorata a una costituzione mate-
riale completamente diversa da quella
di oggi.
Ma oltre la critica, dobbiamo sperimen-
tare la pratica, una nostra pratica, sa-
pendo coglierne con lucidità limiti e po-
tenzialità.  Pensiamo  all’esperienza  di
Rosso Pinerolese: non è un partito (ma
al  suo  interno  ci  sono  persone  che
aderiscono a piccoli partiti della sinistra
radicale), ma un gruppo politico, anzi è
nato probabilmente dalle difficoltà di ri-
costruire la forma partito e dagli inutili
tentativi  di  ricomporre  i  frammenti  di
una sinistra d’opposizione (dalla Lista
arcobaleno alla Lista Tsipras, dal Bran-
caccio a Potere al Popolo). Nato dalla
convinzione che l’idea stessa del parti-
to debba rinnovarsi, e che questo pos-
sa avvenire soprattutto partendo dal ri-
costruire esperienza locale (anche am-
ministrativa) e radicamento sul territo-
rio.  Tentativo  generoso  di  mettere  in
comunicazione persone e culture politi-
che  vicine  ma diverse,  ha  cercato  di
mettere  in  campo  un  certo  attivismo
(riunioni settimanali, banchetto settima-
nale, sito, Qualcosa di sinistra, questio-

nario, assemblee). Abbiamo costruito e
condiviso con altre realtà cortei  e ini-
ziative contro i decreti Salvini, abbiamo
costruito  un’assemblea  operaia  sulla
vicenda Pezzana, abbiamo seguito con
attenzione (e umiltà) l’impegno dei gio-
vani di FFF, abbiamo cercato di inse-
guire con la pubblicazione di Qualcosa
di sinistra qualsiasi cosa si muova nel
pinerolese, abbiamo promosso dibattiti
sulla crisi che verrà.
Non  forse  il  «mare  dell’indifferenza»,
ma certo non abbiamo ricevuto molte
risposte ai tanti colpi che abbiamo bat-
tuto.

La  crisi  della  democrazia,  l’orizzonte
della  post-democrazia  non  sono  da-
vanti a noi, ma siamo già in quello sce-
nario.  La  crisi  della  rappresentanza,
strettamente collegata per noi all’esplo-
sione dei soggetti produttivi (e non solo
produttivi), quel caleidoscopio di forme
del  lavoro  che  rendono  difficile  una
qualunque  ricomposizione  di  interessi
e di obiettivi che sarebbe tanto neces-
saria. Si è arrivati a teorizzare l’irrapre-
sentabilità (sia a livello politico che sin-
dacale) di queste figure, triturate dalla
lunga crisi  economica che si  trascina
dal 2008 e che ora si avvita sulla nuo-
va crisi pandemica, che ha approfondi-

to diseguaglianze immense e sofferen-
ze nel corpo vivo di quella che ci osti-
niamo a pensare come la nostra gente.
Rosso  Pinerolese  è  nato  anche  per
provare a dare una rappresentanza a
livello locale, in consiglio comunale, a
quell’altra  Pinerolo  che  esiste,  e  che
Qualcosa di sinistra, numero dopo nu-
mero, cerca di raccontare: la Pinerolo
dei lavoratori precari come quelli della
Pezzana, come i lavoratori egiziani sin-
dacalizzati  della  Raspini,  quelli  che
perdono il posto come alla Pmt, i gio-
vani precari a partita iva, gli insegnanti
precari che arrivano dal sud Italia, i gio-
vani dei lavoretti, i pensionati poveri e
oggi chiusi in casa e quelli nelle RSA,
gli operatori e gli educatori delle coope-
rative sociali, gli operai delle fabbriche,
i pendolari, i tanti che lavorano nella ri-
storazione, quelli che oggi aspettano la
cassa integrazione, i lavoratori della lo-
gistica, quei proletari che se non lavo-
rano,  non  mangiano.  Quelli  che  non
hanno rendite, ma hanno mutui e debiti
da pagare.
Maranetto dice che i partiti hanno an-
cora  una  funzione  soprattutto  nella
«fase pre-elettorale», quella fase che si
sta  aprendo  a  Pinerolo.  È  una  idea
vecchia di partito, che svolge in realtà il
ruolo  di  comitato  elettorale,  come
nell’epoca d’oro del liberalismo giolittia-
no.  Se  i  partiti  si  riducono a  comitati
elettorali,  semplicemente  non  sono
partiti. È una regressione all’epoca pre-
cedente  a  quella  dei  partiti  di  massa
del grande Novecento. Va di pari passo
con la personalizzazione della politica,
la riduzione della politica a pura ammi-
nistrazione,  alla  dimensione  spettaco-
lare  e  mediatizzata  della  politica  dei
twitter  e  dell’utilizzo  della  merce  big-
data  per  condizionare  le  scelte  delle
persone e costruire consenso alle deci-
sioni delle élite dominanti.
L’articolo  dell’Eco  salva  questo  ruolo
dei partiti, con l’intento esplicito di se-
gare le gambe  a quelli  che, secondo
l’autore, coltivano «l’illusione di risolve-
re i problemi, parliamo di realtà di una
certa dimensione, con improvvisate li-
ste  civiche  in  cui  far  convivere  varie
anime  al  solo  scopo  di  sconfiggere
l’avversario, sono operazioni destinate
a  condannare  l’eventuale  Amministra-
zione  eletta  alla  conflittualità  perpe-
tua».
Un giudizio forse un po’ troppo sbrigati-
vo, che non ci sentiamo di condividere.
                                         



La  prendiamo  da  lontano  per  aprire
una discussione dal  meraviglioso sa-
pore  ottocentesco  sulla  distanza  tra
noi e gli anarchici. Non vogliamo par-
lare della disputa Marx-Bakunin della
Prima  Internazionale,  né  dei  crimini
dello  stalinismo  in  Spagna  a  danno
della CNT nelle drammatiche giornate
di Barcellona del 1937. Dalla sconfitta
dell’esperienza  sovietica  e  della  mo-
mentanea  tabula  rasa  del  marxismo
(riaffermatosi finalmente solo a partire
dalla crisi del 2008), le idee libertarie e
l’immaginario anarchico, hanno avuto
un nuovo sviluppo e un nuovo spazio
politico (basta ricordare le giornate di
Seattle  e  di  Genova  tra  il  1999  e  il
2001). 
Ma  non  parleremo  di  questo,  ma
dell’attivismo  anarchico  (o  libertario)
specialmente in Val  Pellice in queste
settimane  di  coronavirus.  Sabato  ci
sarà  una  “passeggiata  informata”,  la
prima  iniziativa  (corteo)  pubblica  nel
nostro territorio dopo l’inizio del distan-
ziamento sociale. La politica da virtua-
le ritorna corporea. Quindi un passag-
gio significativo, una cosa positiva. 

La politica deve trovare le forme di ri-
conquistare i suoi luoghi (le strade, le
piazze). Ovviamente non deve trasfor-
marsi nell’equivalente della processio-
ne contro la peste del ‘600 che favori-
va il diffondersi del contagio, ma confi-
diamo nell’intelligenza dei partecipanti.
È vero che se si può lavorare, si può
anche scioperare, se si potrà andare a
messa, ci si potrà riunire, se si può an-
dare al  supermercato, si può cammi-

nare e manifestare vicini senza essere
vicinissimi.

Cosa  ci  differenzia  dagli  anarchici.
Questo: per gli anarchici il nemico è lo
stato,  per noi  lo è il  mercato. Per gli
anarchici il primo problema è il control-
lo sociale, per noi la crisi sociale che è
all’orizzonte. 
Lo stato per noi non è un nemico, ma
è un “campo di battaglia”. Come dice
Alvaro Linera, ex vicepresidente della
Bolivia, guerrigliero e teorico marxista,
nel  libro  appena  tradotto  meritoria-
mente dal nostro concittadino Andrea
Ughetto, «lo Stato è un flusso, una tra-
ma fluida di relazioni, lotte, conquiste,
assedio, seduzione, simboli e discorsi
che si  contendono beni,  simboli  e ri-
sorse  e la  loro  gestione monopolisti-
ca».
In  questi  mesi  di  pandemia,  meno
male  che  c’era  uno  stato,  c’era  una
sanità pubblica, un’autorità che stabili-
va delle regole. 
Bisogna essere chiari: l’alternativa non
era il regno della “libertà”, ma il libero
mercato,  cioè si  sarebbe curato solo
chi ha i soldi, i sistemi di ventilazione
se li sarebbero potuti permettere solo i
ricchi, le mascherine avrebbero avuto
irraggiungibili prezzi di mercato. 
È  il  capitalismo  della  sorveglianza,
quello dei big-data, non lo stato poli-
ziesco,  quello  da  criticare.  Lo  stato
non sono solo i carabinieri, ma anche
il welfare, la scuola pubblica, la sanità
pubblica.
Nella crisi del 2008 e in questa, abbia-
mo visto i liberisti incalliti di Confindu-

stria,  le  banche,  Draghi,  quegli  im-
prenditori e quei politici che hanno in-
vocato per anni il diritto di evadere le
tasse  a  favore  di  “meno  stato  e  più
mercato”, chiedere l’intervento statale
a palate per salvare banche, industrie
e aziende, posti di lavoro.
Non  siamo  così  ingenui  da  pensare
che stato = socialismo (questo lo pen-
sa Trump), ma sappiamo anche che la
via che porta a una dimensione pub-
blica non statale è un affascinate oriz-
zonte teorico, difficile da rendere con-
creto.

Giusta  la  passeggiata  informata,  ma
concetti quali libertà, stato, rivoluzione
e democrazia  sono troppo importanti
per lasciarli alla rozzezza d’analisi de-
gli  anarchici.  I  movimenti  sociali  non
possono fermarsi a temere il controllo
dello stato.  Per questo dobbiamo co-
struire una ampia battaglia  di  massa
contro il  mercato, per disputare le ri-
sorse alla Confindustria, per chiedere
che la cassa integrazione sia pagata,
che si faccia un piano per il lavoro e
l’ambiente adeguato, che si  vincolino
gli aiuti alle imprese alla tutela dei po-
sti di lavoro, per la sanità pubblica.
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  I socialisti e gli anarchici 
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fase  bue
l a  n a t u r a  p i ù  c h e  i  D P C M

Continuiamo a dare il nostro contributo.

Vi ricordiamo di indicare, oltre al nome e 
cognome, il codice fiscale, la residenza, una 
mai e la campagna a cui si riferisce la 
donazione, in modo da poter avere la 
ricevuta.
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  CONTATTI  

  - Volete commentare un articolo, proporre un vostro contributo?  

    scriveteci a:   rossopinerolese@gmail.com

  - Volete ricevere QdS su WhatsApp? 

    mandate un messaggio a ad uno dei seguenti numeri: 

349 186 2756  - 331 278 1283
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