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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 26 – 23 maggio ‘20 

 Editoriale 
FCA richiede che lo stato si 
faccia garante di 
un prestito alla stessa di 6,3 
miliardi per supportare la 
gestione operativa dei 
pagamenti alla filiera 
italiana dei fornitori, 
sostenendone i livelli di 
liquidità. FCA in seguito alla 
fusione con PSA 
prevede dividendi per gli 
azionisti di 5,5 miliardi. 
 

Ferrari, Mediaset, ENI, 
ENEL, Saipem, Telecom, Illy 
Caffè, Luxottica, Exor 
(Finanziaria famiglia 
Agnelli), Campari, hanno 
sede fiscale in 
Olanda, mentre Ferrero ha 
la sede in Lussemburgo. 
Ogni anno se ne vanno 
profitti per circa 20 miliardi 
di euro, che si traducono 
per l'Agenzia delle 
Entrate in 1 miliardo di 
incassi perduti 
 

La presidente di 
AIOP (Associazione Italiana 
Ospedalità Privata) afferma 
che in Lombardia nella 
gestione della pandemia 
sono stati commessi errori 
inevitabili e che grazie a 
loro sono state salvate 
migliaia di vite. 
 

Solo tre esempi diversi. Vi 
fanno gridare allo scandalo? 
Pensate che siano 
disfunzioni del sistema? 
No, semplicemente questo 
è il sistema. Il sistema 
capitalistico, nel suo 
massimo funzionamento. 
 

Il valore della  
 politica amministrativa 

Riprendiamo brevemente, da una 
diversa angolazione, quanto la 
scorsa settimana abbiamo scritto 
in risposta a un denso articolo di 
Alberto Maranetto sulla crisi della 
forma partito e la funzione (o 
disfunzione) delle liste civiche. 
Siamo d’accordo, lo ripetiamo, che 
l’erosione delle due grandi forme 
di intermediazione rappresentate 
dai partiti di massa e dal sindacato 
sia il sintomo e al tempo stesso la 
causa più profonda della crisi della 
democrazia, il segno di una deriva 
antipolitica il cui esito non può che 
essere quello di lasciare il campo 
libero all’unica potenza che oggi 
ordina e disordina il mondo: 
l’economia nella sua declinazione 
neoliberista.  
Posto il problema, può apparire un 
salto ardito - o un semplice 
esercizio teorico - passare dallo 
scenario del capitalismo globale al 
piccolo “punto” della pratica 
amministrativa locale. Crediamo 
invece che così non sia. Alcuni 
decenni fa il sociologo Aldo 
Bonomi descrisse efficacemente la 
dialettica e l’intreccio tra “flussi e 
luoghi”, analizzando l’impatto delle 
grandi dinamiche economiche sui 
territori, nei luoghi dove 
materialmente si articolano le 
forme di vita. Una scuola, una 
fabbrica, un esercizio commerciale; 
ma non meno un’associazione 
politica o un’amministrazione 
comunale. Questo modello 
interpretativo è stato 
ripetutamente confermato poiché 
la sempre più stretta 
interconnessione produttiva, 
distributiva e comunicativa fa 
pulsare i flussi nei più remoti  
 

capillari del pianeta, rendendo in 
parte obsoleta la stessa immagine 
di centro e periferia. 
La specificità dei territori è stata 
investita da questa articolazione 
tra generale e particolare. Le 
grandi trasformazioni che hanno 
modificato il lavoro e la 
distribuzione dei beni, per fare un 
esempio, e “questi” negozi del 
pinerolese. Le nuove modalità di 
apprendimento indotte 
dall’infosfera e “questa” scuola. I 
tagli alla sanità, la pandemia e 
“questi” nosocomi di Pinerolo e 
valli. È dunque un compito 
difficilissimo, tra la 
consapevolezza e lo studio dei 
flussi globali e l’azione puntuale, 
quello che la politica locale deve 
svolgere. 
Politica che intendiamo, lo 
ribadiamo, in tutte le sue 
espressioni: partiti, organizzazioni 
di varia natura, associazioni e 
movimenti orientati all’intervento 
pubblico, rappresentanti in 
Consiglio, Giunta.  
In una società divisa e stratificata, 
diseguale in ogni sua piega, il 
conflitto, lo sguardo di parte, la 
scelta di campo sono pratiche 
doverose. Nel “nostro” campo, 
quello della sinistra, immaginiamo 
questi soggetti collettivi in un 
rapporto di confronto e pacato 
dissenso, di dialogo e 
contrapposizione. Ma anche di 
sinergia, in ragione della loro 
qualità politica, per contrastare gli 
avversari di oggi: la destra, 
certamente, ma anche la 
depoliticizzazione, la chiusura 
individualistica,  il      privatismo,  

continua 
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la mercificazione, l’indifferenza verso l’agire e 
la responsabilità pubblica. Per questo la 
differenziazione formale tra liste civiche o 
partitiche ci sembra obsoleta, come quella tra 
movimento e istituzione, tra organizzazione e 
spontaneismo. Termini che appartenevano al 
secolo scorso e rispetto ai quali aveva senso 
discutere e scegliere perché corrispondevano a 
pratiche concrete. Oggi appaiono in parte 
svuotati di fronte all’allontanamento di una 
consistente parte della società tanto dai partiti 
quanto da tutti gli altri luoghi della politica.  
Non c’è pensiero che in questi giorni non tenti 
di ragionare sul prima e il dopo questa fase di 
eccezionalità. Non facciamo previsioni 
sull’effetto di accelerazione o inversione di 
tendenza rispetto alla crisi della democrazia,  
 

alla partecipazione, alla politicizzazione del 
sociale. Noi speriamo che non si attenui il 
dibattito su ciò  che è “pubblico” e “privato”, 
sull’abisso che separa un’azione volta al servizio 
comune da quella orientata al profitto individuale. 
Inevitabilmente questa fase ha accentuato la 
centralità dei governi e delle strutture  esecutive, 
anche quelle locali. Crediamo che la pesantissima 
emergenza sia stata gestita nel pinerolese con 
impegno e competenza da donne e uomini delle 
istituzioni. Ciò non contraddice l’esigenza che la 
sinistra pinerolese, su qualsiasi terreno essa abbia 
fin qui operato, di governo e di opposizione, 
raccolta in organizzazioni o nell’associazionismo, 
esca dall’autoconfinamento (un lockdown 
mentale che precede quello materiale) per 
tornare a ragionare sui compiti 
dell’amministrazione complessiva del nostro 
territorio. ■ 
  
 

 Consulte comunali: un bilancio 
 Una lettera dell’Assessore Laurenti   

In  relazione  ad  alcune  interpretazione  
giornalistiche   delle  ultime  settimane, 
comparse  su  varie testate a seguito  del 
comunicato  divulgato  dalla Consulta Cultura  
del Comune  di Pinerolo, intendo precisare 
quanto segue. 
Nel suo articolato comunicato la Consulta 
Cultura sostiene in sintesi di non essere stata 
coinvolta nelle politiche culturali che la Giunta e 
l’assessore competente stavano portando 
avanti su alcune questioni specifiche, e in 
particolar modo sul tema musei civici e Corelli. 
Nel pieno rispetto  dell’autonomia  della 
Consulta e  dei suoi membri, che  desidero 
ringraziare per l’impegno  che  hanno  assunto  
e  che  a  mio  parere  stanno  portando  avanti 
con  cura, tengo  a precisare che: 

 L’istituzione e l’insediamento delle 
Consulte comunali è stata una scelta e una 
volontà politica   che   l’Amministrazione   
Comunale   e   al   sottoscritto   in   particolare    
 

hanno particolarmente voluto e perseguito. 
Chiunque abbia seguito il vivace  dibattito consiliare 
che ha preceduto la loro regolamentazione e 
istituzione lo sa bene. 
 Il fatto che le Consulte esprimano un parere 
sulle politiche  dell’Amministrazione Comunale, 
contribuendo al  dibattito pubblico, è  di per sé la  
dimostrazione che assolvono pienamente al compito 
per cui sono state istituite. Abbiamo quindi fatto 
bene a istituirle: ci auguriamo che l’Amministrazione 
Comunale che verrà nel 2021 faccia tesoro  di 
questa e  delle altre esperienze  di partecipazione 
popolare previste  dal Regolamento sugli istituti  di  
democrazia diretta e partecipativa, tanto  di quelle 
che abbiamo avuto modo  di sperimentare 
(consulte, comitati  di quartiere, bilancio 
partecipativo,  question time  della Giunta, ecc…) 
quanto  di quelle   che   ancora   non   hanno   avuto   
attuazione   (referendum   comunali,   patti   di 
collaborazione, ecc…). La strada è tracciata. 

continua 
 

Avendo seguito come Qds, nei precedenti numeri, la questione delle consulte e dei bandi di affidamento del 
Corelli e del Sistema museale, riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’Assessore del Comune di Pinerolo  
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 Fin  dal suo insediamento il sottoscritto ha 
avuto cura  di partecipare a  diverse riunioni  della 
Consulta  al  fine  di  illustrare  le  principali  linee  
programmatiche  che  l’Amministrazione 
Comunale stava perseguendo nel campo  delle 
politiche culturali. 
 Nell’ottobre   del  2018,  a  metà  mandato  
e   dopo  alcuni  mesi   dall’insediamento   delle 
Consulte comunali, ho chiesto un parere formale 
alla Consulta Cultura ai sensi  dell’articolo 15   del  
Regolamento  sui   diritti  e   doveri   di  
partecipazione,   di   democrazia   diretta  e 
partecipativa  e   di  informazione   dei  cittadini.  
Oggetto   del  parere:  priorità   di  azione   da 
inserire  nel  Documento  Unico   di  
Programmazione  2019/2021  in  merito  ai  
comparti Biblioteche, Musei, Teatri e Corelli. Il 
parere è stato acquisito al protocollo comunale il 
19  dicembre 2018 
 In merito alle questione oggetto  del  
dibattito  delle passate settimane (Musei e Corelli) 
il parere  della Consulta si esprimeva in tal modo 
Sul  Corelli:  “Si  suggerisce  di  affrontare  in  
prima  istanza  la  questione  dello  statuto 
dell’Istituto Musicale, definendolo in modo più 
coerente, con le normative e le esigenze 
didattiche, la figura giuridica del direttore e la 
gestione delle graduatorie di strumento. 
Contemporaneamente, si consiglia di affrontare il 
nodo dell’affidamento gestionale a una 
cooperativa,  vagliando  eventualmente  la  
possibilità  di  proporre  la  costituzione  di  una 
cooperativa affidataria tra i docenti”. 
Sui  Musei  civici:  “Si  ribadisce  come  il  problema  
principale  sia  l’assenza  di  un  progetto coerente 
e strutturale di destinazione del patrimonio 
edilizio di interesse culturale, ovvero di un piano 
che possa prendere in esame gli spazi, i bisogni e 
le possibilità e combinarli in modo ragionevole. 
L’indicazione primaria da fornire, perciò, concerne  

 

l’identificazione di una linea chiara di politica 
culturale non limitata al breve periodo. Di tale 
mancanza è chiaro esempio la vicenda di 
“Palazzo Vittone” 
 Oltre a  dimostrare che la Consulta era 
stata coinvolta in tempi non sospetti sulle 
politiche  dell’Amministrazione  Comunale,  ci  
sembra   di  poter   dire  che  –  soprattutto  per  
quanto concerne il Corelli – le scelte operate  da 
questa Amministrazione Comunale hanno 
cercato 
di andare esattamente nella  direzione indicata  
dalla Consulta: risolvere la questione  della 
gestione  dell’Istituto Musicale secondo principi  
di maggiore coerenza. 
 
Qual è la conclusione  di queste brevi 
precisazioni? 
Nel corso  del  dibattito consiliare che ha portato 
all’istituzione  delle Consulte, è stato più volte 
ribadito che le Consulte  dovessero avere piena 
autonomia  dagli organi comunali (Giunta, 
Consiglio Comunale). Ed è quello che è 
accaduto: sollecitate a lavorare su temi specifici  
da parte  dei vari assessori (discorso analogo 
vale infatti per la Consulta per l’Ambiente) 
spesso le Consulte hanno deciso  di seguire 
progetti e ragionamenti autonomi e svincolati  
dalle richieste  degli amministratori. Nel caso  
della Consulta Cultura, ad esempio, è stato 
intrapreso in maniera  del tutto autonoma un 
lavoro   di  ricognizione  che  verrà  portato  a  
termine  allo  scadere  naturale   delle  Consulte  
(che cessano le proprie funzioni in coincidenza 
con la fine  della consiliatura). Tale lavoro sarà 
senza dubbio  di grande utilità per chiunque 
assumerà l’incarico  delle politiche culturali nel 
2021. Ancora una  volta  riteniamo   di  aver  
consegnato  alla  Città  e  ai  futuri  
amministratori  strumenti   di partecipazione 
che, prima  del 2016, non erano altro che 
promesse. ■ 
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 21 maggio sciopero dei     

braccianti invisibili 
Giovedì 21 Maggio, in tutta Italia c'è stato lo 
sciopero dei braccianti agricoli. Aboubakar 
Soumahoro, attivista e sindacalista dei lavoratori 
agricoli dell'Usb, si è fatto portavoce di questa 
azione di protesta dal significato molto profondo. 
La goccia che ha fatto traboccare un vaso già 
colmo di diritti umani non garantiti è stato l'ultimo 
Decreto, quello denominato "Decreto Rilancio". 
 

"Non vanno regolarizzate le braccia, ma gli esseri 
umani", questo il messaggio lanciato da 
Soumahoro che ha individuato diversi elementi di 
criticità: "Il provvedimento - ha dichiarato in una 
intervista a fanpage.it - si preoccupa della utilità di 
mercato, non di salvare vite umane; esso inoltre 
ha riservato la regolarizzazione solo a chi ha il 
permesso di soggiorno scaduto dal 31 Ottobre 
2019. Il quadro - dice ancora Soumahoro - viene 
peggiorato dal fatto che nel contesto legislativo in 
cui agisce il Decreto valgono ancora i Decreti 
Sicurezza che il Governo Conte bis non ha mai 
avuto il coraggio di annullare." 
 

Un elemento molto importante di critica è 
nell'aver riservato la "regolarizzazione" ad alcune 
categorie, escludendone delle altre: i riders,        le  
 

varie categorie della logistica e della 
ristorazione, gli ambulanti, gli edili, etc. 
Lavoratrici e lavoratori che, in questi due 
mesi soprattutto, proseguendo in tanti casi 
battaglie precedenti all'arrivo del Covid-19, 
hanno dovuto lottare per rivendicare diritti 
basilari. Pensiamo allo sciopero alla TNT di 
Orbassano, o anche a quello dei 
ciclofattorini in tutta Italia. Lavoratrici e 
lavoratori che si sono poi dimostrati 
solidali con i braccianti, insieme con tutti 
quei consumatori che hanno deciso, il 21 
Maggio, di non acquistare frutta e verdure 
nei supermercati.  
 

Pubblichiamo delle immagini che hanno 
fatto parte della campagna di 
comunicazione dello sciopero: in queste 
immagini viene raccontato solo l'inizio di 
una filiera che, nel suo snodarsi fino al 
prodotto che consumiamo sulle nostre 
tavole, impegna e consuma donne e 
uomini al costo della loro salute e dei loro 
diritti. Bisogna scegliere da che parte 
stare! ■ 
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 FCA: prestito garantito, Peugeot, covid… 

 intervista a un delegato FIOM  
Franco è un delegato FIOM-CGIL dal 2003. Lavora in FIAT Mirafiori, ora FCA, da 33 anni come impiegato 
tecnico. È iscritto a Rifondazione dal 2004 e ha seguito da lavoratore, sindacalista e militante politico le 
grandi “mutazioni”che hanno trasformato lo stabilimento fordista più grande d’Europa (2 milioni di 
chilometri quadrati) in grado di sfornare decine di modelli e di tenere nella sua pancia 65000 
dipendenti, alla fabbrica di questi ultimi, con circa 16000 addetti e dove dal 2108 viene costruito un 
unico modello di alta gamma, il suv Maserati Levante. In attesa della 500 elettrica che dovrebbe essere 
l’auto di un rilancio promesso da anni. 
 
Partiamo proprio dalla lunga fase di 
crisi FCA. Tutti i dati confermano che 
precede di qualche anno la pandemia. 
Certo il blocco attuale, tanto 
produttivo quanto di collasso della 
domanda, ha evidentemente 
peggiorato la situazione complessiva 
dei lavoratori. Da quanti anni viene 
imposta la CIG? 
È da molti anni che in produzione molti 
operai alternano lavoro e cassa. La 
riduzione dei modelli e stata drastica, 
da sei modelli a due e alla fine è 
rimasto solo il Levante. Ora si punta 
molto sulla 500 elettrica. In questa fase 
però il discorso di vendite è tutto 
sospeso ma sappiamo che la 500 
elettrica, anche nella migliore delle 
ipotesi, non sarà in grado di assorbire 
tutti i lavoratori che sono stati occupati 
a singhiozzo in questi anni. Ci sarebbe 
bisogno di una vettura che abbia le 
caratteristiche e le potenzialità di 
vendita di una utilitaria. Certo non 
come il Levante. La funzione che 
potrebbe svolgere la 500 elettrica per il 
rilancio è, in questo momento, 
un’incognita.  
 

Qual è la situazione delle relazioni 
sindacali? 

Per FIOM dopo il 2010 è stata dura… 
Il CCSL (il Contratto collettivo specifico che, in piena era 
Marchionne, sostituì il CCN e non venne firmato dalla 
FIOM) è in vigore dal 2010 e aveva il compito, oltre che di 
modificare l’impianto contrattuale, di mettere fuori ogni 
voce contraria. La FIOM ha lottato molto in questi 10 anni 
per mantenere quel ruolo che qualcuno aveva provato a 
toglierle. Diverso è il caso quando sul tavolo della 
contrattazione vengono collocati temi e provvedimenti 
legati alla sicurezza. L’azienda, in questo caso, ha il dovere 
di sentire tutte le forze sindacali che hanno iscritti in 
fabbrica, poiché esse hanno pieno diritto di esprimere RLS 
(Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza). 
Chiaramente in questa fase di pandemia gli RLS (ricordiamo 
nelle votazioni del 2019 la FIOM agli Enti Centrali di 
Mirafiori ha ottenuto due rappresentanti, prima tra i 
sindacati confederali) hanno svolto un ruolo fondamentale 
per discutere e fare applicare i protocolli di sicurezza.  
Diverso discorso va fatto ovviamente per le RSA 
(Rappresentanza Sindacale Aziendale) perché, come si sa, 
per avere diritto all’elezione dei rappresentanti si doveva 
firmare il CCSL. Non l’abbiamo firmato e pertanto gli RSA 
sono nominati dalla FIOM e non votati e le comunicazioni 
vengono fatte separatamente. Detto sinceramente, a me 
non sembra che questo fatto della comunicazione separata 
impegni o “sconvolga” più di tanto i vertici e il padronato. È 
diventata una prassi, in una realtà dove il CCSL ha 
comunque ottenuto, assieme ad altre cause ovviamente, 
l’effetto di rallentare le lotte, indebolendo comunque la 
forza contrattuale della FIOM.  

 

continua 
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Torniamo al tema sicurezza, 
attualissimo.  
Sì, le linee guida da seguire in questa 
fase sono state condivise con l’azienda 
da tutte le sigle che hanno contribuito a 
definirle e a verificarne l’applicazione: 
dalla segnaletica, ai passaggi pedonali, 
dalla igienizzazione al mantenimento 
delle distanze. Certo, in questo 
momento ci sono pochissimi lavoratori 
ed è favorito in tutti i modi lo 
smartworking. Diverso discorso vale 
ovviamente per le linee produttive o il 
magazzino, dove devono esserci 
materialmente i lavoratori. Ma la 
presenza fisica è ridotta davvero al 
minimo e le norme sono applicate. Per 
farti un esempio, la meccanica adesso è 
chiusa, al punto che chi entrava dalla 
“tradizionale” porta 20 adesso deve 
accedere da un’altra parte.  
 

I rapporti con CISL e UIL come sono? 
Ultimamente c’è stata una 
manifestazione unitaria in piazza 
Castello ma in relazione alla crisi 
contingente. Certo il CCSL ha avuto un 
peso notevole nel “raggelare” un po’ i 
rapporti tra le sigle confederali. Ma alla 
fine la firma non ha portato, secondo 
me, grandi vantaggi a CISL e UIL. A parte 
il sindacato dei quadri, che ha un certo  

seguito tra i colletti bianchi (la FIOM rimane comunque il 
secondo sindacato a livello impiegatizio agli Enti Centrali), la 
rappresentanza più forte tra gli operai è quella del FISMIC 
Consfsal, il sindacato autonomo dei metalmeccanici, 
ovviamente “moderato”. La FIOM ovviamente è stata 
esclusa dalla commissione elettorale in quanto non 
firmataria del CCSL.  
 
Al di là di questo immagino che il “clima” in fabbrica – mi 
riferisco soprattutto a una generica disponibilità al 
conflitto - sia profondamente cambiato in questi ultimi 
anni. 
Va detto che la parte impiegatizia, quella che io seguo 
maggiormente, non è mai stata molto combattiva. La 
componente operaia è certo stata condizionata dal CCSL che 
ha avuto esattamente la funzione di abbassare il livello del 
conflitto, di smorzarlo in tutte le sue espressioni. Certo, su 
alcuni temi – penso soprattutto alla sicurezza, non solo in 
questa fase pandemica – l’attenzione è ancora alta e ci sono 
stati casi di scioperi, magari brevi, che hanno comunque 
segnalato il fatto che il conflitto di fabbrica non è certo 
spento. Ma, insomma, i tempi dei cortei interni sono molto 
lontani… 
 

Immagino che anche il “ricatto” della CIG pesi per 
chiunque. 
Questo è vero, ma c’è anche una difficoltà oggettiva. 
Quando faccio l’assemblea non riesco a far passare il 
messaggio che è un tuo diritto, che è il luogo dove si 
discutono i problemi. È vero, c’è la minaccia della cassa, ma 
intanto in cassa ci finisci comunque, per i motivi legati alla 
crisi generale, all’automazione e a tanti altri fattori.  
 

continua 
 



  

continua 
 
Adesso qual è la situazione rispetto alla cassa 
integrazione?    
Per Covid-19 abbiamo fatto nove settimane, 
adesso il decreto ne prevede altre cinque, fino 
alla fine di luglio e poi altre a settembre. La 
FIAT ha già “preso” le 5 settimane. Poi si 
vedrà cosa succede dopo le ferie. 
 

A proposito di ferie, come viene calcolata la 
maturazione dei giorni? 
Questo è un motivo di contenzioso perché 
stando in cassa integrazione “congeli” i 
parametri temporali che servono per 
maturare le ferie. Loro dicono che se ne dovrà 
discutere a livello nazionale. Per ora siamo in 
una situazione di limbo.  
 

Cosa pensi della fusione con Peugeot di cui si  
 

sta parlando in queste ore? 
Non credo migliori la situazione del lavoro. La Peugeot 
è forte e FCA entra in condizioni di maggior debolezza. 
E non va dimenticato che PEC ha dietro lo Stato, 
mentre da noi FIAT chiede soldi e regala dividendi. 
Insomma, è una partita tutta da giocare e anche da 
capire. 
 

Tu sei un militante politico, iscritto a Rifondazione da 
molti anni. Qual è il livello di politicizzazione interno?  
Il livello di attenzione politica è basso. C’è un 
atteggiamento critico verso la sinistra, un certo 
scoramento. È un clima dentro la fabbrica che certo 
riflette quanto accade fuori. E proprio su questo 
concedimi un’ultima osservazione. Io continuo a 
sperare che le organizzazioni a sinistra del PD trovino 
finalmente un accordo e che dopo anni di divisioni si 
possa tornare a ragionare per la costruzione di una 
forza unitaria. ■ 
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 Lavoratori/trici del  settore socio 
sanitario assistenziale in lotta  

Flash mob di lavoratori del comparto 
socio-assitenziale, organizzato il 14 
maggio  dalla CUB in piazza Castello a 
Torino davanti alla Regione Piemonte 
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 50 anni di Statuto dei lavoratori 
 Intervista a Enrico Lanza di Alp  
Lo Statuto dei lavoratori compie cinquant’anni. La legge 300, firmata il 20 maggio 1970, è una 
delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro e rappresenta una delle 
grandi conquiste dei lavoratori italiani, frutto della stagione di lotte degli anni Sessanta. 
Abbiamo chiesto a Enrico Lanza, storico sindacalista di Alp, di raccontarci l’importanza di quella legge, il 
suo significato, il contesto in cui è nata, e come è stata svuotata negli anni dalle controriforme del mondo 
del lavoro, spesso introdotte da governi di centrosinistra, dalla legge Treu al Jobs Act di Renzi. Fuori 
dall’intervista, Enrico, ha detto quello che pensiamo anche noi: oggi servono operai e lavoratori che si 
incazzino e inizino di nuovo a conquistare nuovi diritti e più reddito. Nulla ci verrà regalato. 
 Che cos’è stato lo Statuto dei lavoratori e in che contesto è 

nato? 
Lo Statuto è stato un grande strumento di legge in tutela dei 
diritti dei lavoratori, che però in questi anni è stato 
svuotato, ed è stato svuotato in maniera specifica per la 
trasformazione del rapporto di lavoro: ormai il lavoro a 
tempo indeterminato, dove esiste? 
Posso dire qualcosa di quando ho iniziato a lavorare io e non 
c’era lo Statuto dei lavoratori. Sono entrato in Fiat nel 1962 
e c’erano le Commissioni interne e non le Rappresentanze 
sindacali. Lo Statuto è fatto di diritti individuali e diritti 
sindacali. Diciamo che per esempio l’assemblea  è un diritto 
che si è conquistato con le lotte del ’69. Mi ricordo che 
durante gli scioperi del ’69 veniva Alberto Tridente, io ero 
alla Fiat Lingotto, e facevamo le assemblee, quando fuori 
c’erano duemila tremila persone si entrava dentro. Il 
problema è che è stato tradotto con un diritto che dice che 
durante l’orario di lavoro tu usi dieci ore  all’anno per 
discutere dei tuoi problemi. 
Faccio subito un esempio che vale per adesso. Adesso non 
c’è più nessuno che va alle assemblee. Quindi in questi 
cinquant’anni, una conquista importantissima com’è stata 
quella del diritto di assemblea è stata rimangiata da una 
situazione che purtroppo si è venuta a consolidare nel 
tempo. Una volta io andavo a fare assemblee in Skf e in 
Indesit e c’erano i refettori pieni stracolmi, con la gente che 
interveniva e anche molto vivacemente, più in Indesit dove 
c’erano più donne, meno in Skf dove erano più inquadrati. 

Questo per dire che nel giro di cinquant’anni 
in molti hanno cercato di svuotare questa 
grande conquista, che è stata la traduzione 
in legge delle tante conquiste che si erano 
fatte in quegli anni, soprattutto i 
metalmeccanici con il contratto del ’69. La 
cosa più importante e che in questi anni è 
stato svuotato da tante parti, è stato 
l’articolo 18. L’articolo 18 dice che non puoi 
essere licenziato se non c’è motivo di giusta 
causa. Questa grande conquista voleva dire 
una tranquillità. Ai nostri tempi, negli anni 
’70, l’idea di un contratto che non fosse a 
tempo indeterminato, non esisteva. C’erano 
gli apprendisti e c’erano i lavoratori normali 
che, finito l’apprendistato, avevano un 
tempo indeterminato. Come hanno 
svuotato l’articolo 18? Hanno provato a 
modificarlo con un intervento legislativo, c’è 
sempre stata una   reazione         abbastanza  
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importante, ma l’hanno svuotato. Il 
fatto che ci siano lavoratori precari, 
co.co.co., che ci siano tutte queste 
figure precarie, svuotano di contenuto 
l’articolo 18. Che senso ha dire che non 
ti possono licenziare quando tu si in un 
contratto a termine. 
L’ultima  tendenza è che vieni assunto 
a tempo indeterminato dall’agenzia 
interinale, poi l’agenzia ti presta alle 
azienda. Se una volta ci avessero detto 
del lavoro in affitto, avremmo dato il 
giro al mondo. Quindi tutti questi 
interventi, da Treu a Biagi a Fornero, al 
Jobs Act di Renzi, hanno svuotato 
questo diritto. Sono stati tanti i colpi. 
Ho parlato del’assemblea, ma se 
nessuno va più alle assemblee non 
hanno nemmeno bisogno di 
modificarlo, i lavoratori non ci vanno 
più oppure si va al bar al posto di 
andare all’assemblea. Ultimamente ci 
siamo avvalsi  dello Statuto dei 
lavoratori quando non ci hanno 
permesso di  presentarci alle elezioni 
per le su, e allora abbiamo nominato le 
Rsa, che sono lo strumento i 
rappresentanza  previsto dallo Statuto. 
Non so fino a quando sarà ancora 
possibile.  
Lo Statuto dei lavoratori è stata una 
legge molto importante, frutto delle 
lotte. Adesso i lavoratori a tempo 
indeterminato non sanno nemmeno 
che cos’è, non riconoscono che era una 
legge che rappresentava tutta una 
serie di diritti. Mentre per tutti gli altri 
lo Statuto dei lavoratori non esiste. In 
teoria esiste anche per un lavoratore a 
termine o interinale, ma chi è che va a 
rivendicare l’applicazione dello Statuto 
quando sei precario. La precarietà del 
lavoro è sostanzialmente la scelta che 
ha distrutto la forza dello Statuto dei 
lavoratori. 

Le Commissioni interne sono state superate da una forma di 
democrazia diretta che è stata la più alta che noi abbiamo 
conseguito nel nostro paese, che era l’elezione del  tuo 
rappresentante su scheda bianca. Bon. Questo era 
l’elemento più alto di democrazia diretta. Il lavoratore 
andava a votare, aveva una scheda bianca, e segnava il nome 
di chi lo rappresentava di più. Era l’elezione diretta su scheda 
bianca, senza mediazione di nessun sindacato. Anche questo 
è stato preso in mano dalle confederazioni, dai sindacati 
ufficiali, e adesso se vuoi fare le elezioni devi rivolgerti ai 
sindacati oppure andare in tribunale come abbiamo fatto 
noi, ma devi avere una storia dietro.  La battaglia che 
abbiamo fatto in Skf a Villar e Tekfor è stata importante, i 
lavoratori ci hanno anche sostenuto, ma ormai ci si è abituati 
al fatto che ci sono i rappresentanti sindacali ufficiali, quelli 
dei confederali, che sono ormai un soggetto politico che 
svolge una funzione di mediazione senza mettere in 
discussione le cose che vengono portate avanti da 
Confindustria e governo, non più un soggetto che 
rappresenta una parte. Adesso c’è tutto il problema della 
salute. Anche lo Statuto dei lavoratori ha dato una forma 
reale della tutela della salute. Ma in quante fabbriche c’è 
stato un intervento vero? Adesso si guardano le distanze, si 
mette la mascherina, ma anche una volta c’erano delle 
misure di sicurezza da adottare. Tra le misure di sicurezza e 
la continuità aziendale, noi, mi metto anch’io, 
sindacalmente, abbiamo messo sempre avanti la continuità 
aziendale. Fino ad arrivare all’esempio di Taranto, che è 
quello più complicato.            

         continua 
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Per dirvi il clima che c’era, un’altra cosa erano le 150 ore, 
cioè il diritto allo studio. Era un’altra cosa come 
l’assemblea, utilizzare delle ore di lavoro per la tua cultura 
e per la formazione di base. Era nata per andare a 
recuperare la scuola dell’obbligo che molti non avevano 
potuto ottenere, ma si era andati molto più in là. Mi ricordo 
corsi di formazione delle 150 ore dove si affrontavano temi 
molto importanti, cosa che adesso non esiste più. E non 
esiste perché non c’è più il clima dello Statuto dei 
lavoratori. Il lavoro è diventato un bene talmente raro che 
chi ce l’ha se lo tiene e spera che metano i cassa 
integrazione il suo compagno di lavoro. Purtroppo è così. 
Mi ricordo le battute della Confindustria, quando abbiamo 
posto il tema delle 150 ore, “tra un po’ vedremo gli operai 
diplomarsi in clarinetto”, per scimmiottare quella diffidenza 
che i padroni avevano allora.  
Carlo Donat  Cattin, democristiano di sinistra, ministro del 
lavoro in quel 1970, è stato il padre politico di quella 
legge, che certo nasce da un ciclo di lotte molto 
importante. Cosa dici della sua figura? 
Donat Cattin era parte dell’area sindacale della Cisl. Io sono 
stato nella Cisl trent’anni, tra il 1965 e il 1995, e ho visto la 
grande trasformazione della Cisl, che è diventata altro dal 
sindacato collaborativo della vecchia Dc, il cui slogan era 
“non proletari, ma tutti proprietari”, in contrapposizione al 
Pci che diceva “proletari di tutto il mondo, unitevi”. Questo 
soprattutto a Torino, ma anche a Milano, penso a Tiboni. La 
Fim, la componente metalmeccanica della Cisl, è stata 
l’unica che si è sciolta per confluire nella FLM, mentre la 
Fiom non si è mai sciolta. C’è stato un periodo dalla fine 
degli anni ’60, appunto il periodo dello Statuto dei 
lavoratori, fino all’84, alla rottura dell’unità sindacale, in cui 
la Fim e parte della Cisl erano molto più avanti della Fiom, 
che era molto più inquadrata nel Pci. Io sono stato 
licenziato nel 1976 e nel ’77 ho fatto l’operatore sindacale  
a Orbassano, che era una zona industriale importante, dove 
il Pci e la Fiom erano la stragrande maggioranza. Mi ricordo 
che i delegati Fiom, che erano dei battaglieri, quando 
dovevano prendere una decisione, la sera prima facevano 
la riunione  col partito, poi venivano  a fare la riunione 
sindacale. Nella Cisl non c’erano mediazione: i militanti 
della Fim rappresentavano l’autonomia più alta  che 
secondo me c’è stata in quel periodo nel sindacato. Fino al 
1979, fino alla sconfitta Fiat che ha segnato la svolta. Donat 
Cattin era un personaggio dell’area progressista sindacalista 
 

  della Cisl che faceva sue  mediazioni, da 
Ministro del lavoro. Le prime denuncie che 
ho preso nel contratto del 1969, da 
Ministro del lavoro ci ha tolto via le 
denunce. È stato un periodo con un Pci 
ancora molto inquadrato e una parte della 
Dc… mi ricordo una parte dei cislini che 
erano dei combattivi. 
Statuto dei lavoratori, come punto più 
alto di legittimazione e 
istituzionalizzazione della lotta operaia nel 
momento della sua massima forza 
materiale, e la FLM, la Federazioni dei 
lavoratori metalmeccanici, come punto 
massimo di organizzazione unitaria 
operaia, sono inscindibilmente collegati. 
Sei d’accordo? 
Sono d’accordo. Io ho sempre valorizzato 
di più l’organizzazione sindacale. Lo Statuto 
dei lavoratori è stata una legge che ha 
mediato le lotte sindacali con la politica. 
Noi nella nostra storia abbiamo fatto 
politica, ma non quella  partito. Per noi, la 
FLM era il massimo dell’espressione di 
base, unitaria, autonoma. L’FLM è durata 
dal 1969 al 1979, gli anni dello Statuto dei 
lavoratori. 
Lo Statuto dei lavoratori noi abbiamo 
iniziato a usarlo dopo. Prima, risolvevamo 
le cose con le lotte. C’era un 
licenziamento? Non è che  andavamo a 
cercare l’articolo 18. Noi facevamo una 
settimana di sciopero e risolvevamo il 
problema. Lo Statuto dei lavoratori è stato 
rivalutato quando non ci sono state più le 
lotte e  allora bisognava attaccarsi ad una 
legge per dire che quel licenziamento non 
era valido. Noi lo Statuto dei lavoratori, lo 
abbiamo favorito con le nostre lotte. Ma il 
periodo  in cui l’FLM era un sindacato forte 
e autonomo, noi lo Statuto dei lavoratori 
non avevamo bisogno di richiamarlo. Noi si 
risolveva la questione con le lotte. Lo 
scontro con la Fiat del ‘79 e del 1980 è 
stato questo: la Fiat aveva percepito che 
ormai c’era un livello di autonomia e di 
lotte inaccettabile per il sistema 
capitalistico. Allora la Fiat aveva ancora un 
ruolo egemone nella politica italiana. Con 
la sconfitta Fiat si è troncata questa 
esperienza qui, che ha visto nella FLM 
l’espressione più alta del sindacato e con lo 
Statuto dei lavoratori l’espressione più alta 
di una legge frutto delle lotte dei 
lavoratori. ■ 
 



  
   

   
   

 
 

 
   

   
 q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
  

 Esercito e scioperi  

Magazzini della BRT di Sedriano (MI) 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail rossopinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere ogni settimana Qualcosa di sinistra su whatsapp 
manda un messaggio al 349.186 2756 o al 331.278 1283 
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Fase 2 a 80 anni 

Abbiamo chiesto ad alcune persone anziane del nostro territorio come hanno vissuto questo lockdown, 
la chiusura. Gli anziani sono state le principali vittime del coronavirus. L’intervista è a due ottantenni, 
che vivono a Torre Pelllice e a Pinerolo. Abbiamo toccato con loro diversi aspetti, la loro reazione alla 
chiusura e alla limitazione nella libertà di movimento, il rapporto con i figli (difficile in questo periodo, 
perché spesso i figli hanno assunto un ruolo “genitoriale”, cercando di limitare le uscite degli anziani), le 
ripercussioni economiche. Ne esce un quadro variegato e interessante. 
 
Come avete reagito al lockdown, alla 
chiusura? 
Aldo: È stata una cosa che non mi aspettavo, 
che mi ha stupito moltissimo e mi sono 
adeguato, senza nessuno sforzo perché non 
c’era nient’altro da fare se non adeguarsi. 
Non c’era un’alternativa che adeguarsi. Io 
vivo un po’ a Torre Pellice e un po’ a 
Moncalieri, dove ho tutte le mie conoscenze 
ed dove mi trovo con le persone e dove 
svolgo la mia vita sociale. La cosa che mi è 
pesata di più è stata non poter andare a 
Moncalieri. Ho dovuto cambiare vita e 
questo mi è pesato. Sono rimasto tutto il 
periodo a Torre Pellice con mia moglie, non 
ho più potuto incontrare i miei amici, non 
sono più andato in giro a parlare di politica o 
di scienza o di società, di nulla. Ho  passato il 
mio tempo collegato in internet per vedere 
cosa succedeva nel mondo e per collegarmi 
con le persone che conosco e con cui ho dei 
contatti. Quindi ho utilizzato il computer e il 
telefono. 
Giorgio: Male! Non ero preparato a certe 
imposizioni, pensavo di potermi muovere, 
non dico liberamente, ma usando la 
mascherina, la lontananza, le distanze… Però 
alzarmi al mattino e non poter uscire non 
perché voglio io, ma perché mio figlio mi ha 
detto di non uscire, mia figlia mi ha detto che 
devo stare in casa, perché ho 80 anni, perché 
il governo mi dice che non posso uscire… ho 
sentito questa imposizione come pesante. 
Non l’ho scelto, me l’hanno imposto. 

Io prima uscivo e camminavo molto, andavo al 
mercato, andavo a comprare il pane. È stato 
totalmente diversa la vita rispetto a prima, ti 
muovevi liberamente, quello che ti passava per la 
mente lo facevi. Ho avuto la fortuna di avere una 
moglie che mi ha permesso di darle una mano in 
casa, ho rivoltato la casa nelle pulizie e ho passato 
il tempo. Ho imparato a leggere, cosa che non 
facevo. È stato duro. I miei figli mi portavano la 
spesa, per non farmi uscire. Quello che mi è pesato 
di più è stato non potermi muovere li-be-ra-men-
te! E avere una informazione non corretta (forse 
non potevano fare di più), di rimandare sempre 
l’apertura… Poi mi ha colpito il passaggio delle 
ambulanze: nel silenzio di Pinerolo alla fine di 
febbraio e nella prima decina di giorni di marzo si 
sentivano solo più sirene, sirene, sirene di 
ambulanze. Questo è stato doloroso. 
Al mattino, mi dedicavo alla casa. Al pomeriggio 
passeggiavamo attorno al condominio. 
Fortunatamente  abito in un condominio in cui si 
poteva camminare nel cortile e nel giardino 
restando all’interno, facevamo quella mezz’ora di 
camminata anche perché mia moglie aveva 
necessità di dover fare questo. Poi leggevo, facevo 
il sudoku, un puzzle, le parole crociate.  
 
Quale è stata la dinamica con i vostri figli? 
Aldo: Ho avuto scontri con i miei figli, perché  loro 
mi vietavano delle cose che io pensavo di poter 
fare, ad esempio camminare, rimanendo 
ovviamente isolato, mantenendo la distanza tra 
persone.  Io volevo andare a spasso e mi si diceva  
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“tu devi stare chiuso in casa, perché hai 
80 anni e sei tra i più a rischio”. Ho 
trasgredito ma di poco alle regole, perché 
in fondo le ritenevo giuste. 
Giorgio: Abbastanza, perché la vedevamo 
in modo diverso. Il fatto di essere chiuso 
in casa così, di non potermi muovere, già 
per una questione di legge… poi anche 
loro si messi,  non tanto che mi prendessi 
il coronavirus, ma il fatto che potevo 
farmi del male, facendomi del male 
dovevo ricoverarmi in ospedale,  gli 
ospedali in quel momento erano intasati, 
e di conseguenza avrei creato dei 
problemi a loro, che erano poi vincolati 
sapermi là all’ospedale. Quest
fatto pensare di dire che non avevano 
tutti i torti. 
 
Cosa farete nella fase2? 
Aldo: Novità  non ce ne sono, perché io 
credo che vaccino e medicinali andranno 
in là nel tempo, perché la scienza per 
risolvere i problemi ha bisogno di tempo 
e di collegamenti con altre persone. Mi 
preoccupa molto che su queste cose si 
guardi solo l’economia, fare affari sul 
vaccino e sui medicinali come si è sempre 
fatto, questa è la cosa che mi preoccupa.
 

 La ministra Azzolina e 

“tu devi stare chiuso in casa, perché hai 
80 anni e sei tra i più a rischio”. Ho 

alle regole, perché 

: Abbastanza, perché la vedevamo 
in modo diverso. Il fatto di essere chiuso 
in casa così, di non potermi muovere, già 
per una questione di legge… poi anche 
loro si messi,  non tanto che mi prendessi 
l coronavirus, ma il fatto che potevo 

farmi del male, facendomi del male 
dovevo ricoverarmi in ospedale,  gli 
ospedali in quel momento erano intasati, 
e di conseguenza avrei creato dei 
problemi a loro, che erano poi vincolati 
sapermi là all’ospedale. Questo mi ha 
fatto pensare di dire che non avevano 

Novità  non ce ne sono, perché io 
credo che vaccino e medicinali andranno 
in là nel tempo, perché la scienza per 
risolvere i problemi ha bisogno di tempo 

egamenti con altre persone. Mi 
preoccupa molto che su queste cose si 
guardi solo l’economia, fare affari sul 
vaccino e sui medicinali come si è sempre 
fatto, questa è la cosa che mi preoccupa. 

Per il resto, mi adeguo, vado in giro con la mascherina, 
cerco di non passare tanto vicino alle persone quando 
vado a spasso. Penso che inizierò a tornare a Moncalieri la 
prossima settimana. 
Giorgio: Le persone sono state  rispettose della chiusura. 
Adesso c’è la riapertura, ho visto nei primi giorni che nel 
parco giochi vicino a casa nostra, la gente ha  cominciato a 
entrare, hanno tolto le fasce che c’erano attorno ai giochi. 
Poi  è tornata un po’ di coscienza o sono intervenuti i vigili 
e i carabinieri a far smettere l’assembramento, passando 
spesso. 
Penso di andare al paese, in provincia di Cuneo. Un 
paesino, dove posso muovermi, ci sono chilometri quadrati 
di verde, ho l’orto da fare, il giardino, dove non avrò più 
l’assillo della mascherina, dei guanti. Dai dati è anche un 
posto più sicuro, ad oggi non ci sono casi di coronavirus.
 
Economicamente durante questi due mesi hai 
risparmiato? 
Giorgio: Sì, tanto. Non usavo la macchina, non uscendo 
non potevo comprare una cosa o l’altra, come capita, o 
andare al bar. 
 
Hai avuto paura di morire? 
Giorgio: Non ci ho mai pensato. Ho pensato invece al fatto 
di prenderlo e di poterlo trasmettere a mia moglie che ha 
già dei problemi di salute poteva andare al’altro mondo, e 
poi sentirmi in colpa. Mio cognato e sua moglie lo hanno 
preso, sono stati ricoverati in ospedale e sono in fase di 
guarigione. Mi sento fortunato di non averlo preso, e mi 
sono attenuto alle indicazioni per non prenderlo
 

La ministra Azzolina e la scuola digitale

La Ministra dell’Istruzione Azzolina che scrive 
una lettera a La Stampa sul bisogno del digitale 
per la scuola italiana, sa  che le scuole, negli 
ultimi anni, hanno avuto computer e toner 
grazie alla raccolta dei bollini della coop fatta 
da genitori degli allievi e dagli insegnanti? 

Per il resto, mi adeguo, vado in giro con la mascherina, 
cerco di non passare tanto vicino alle persone quando 
vado a spasso. Penso che inizierò a tornare a Moncalieri la 

Le persone sono state  rispettose della chiusura. 
Adesso c’è la riapertura, ho visto nei primi giorni che nel 

co giochi vicino a casa nostra, la gente ha  cominciato a 
entrare, hanno tolto le fasce che c’erano attorno ai giochi. 
Poi  è tornata un po’ di coscienza o sono intervenuti i vigili 
e i carabinieri a far smettere l’assembramento, passando 

andare al paese, in provincia di Cuneo. Un 
paesino, dove posso muovermi, ci sono chilometri quadrati 
di verde, ho l’orto da fare, il giardino, dove non avrò più 
l’assillo della mascherina, dei guanti. Dai dati è anche un 

no casi di coronavirus. 

Economicamente durante questi due mesi hai 

Sì, tanto. Non usavo la macchina, non uscendo 
non potevo comprare una cosa o l’altra, come capita, o 

Non ci ho mai pensato. Ho pensato invece al fatto 
di prenderlo e di poterlo trasmettere a mia moglie che ha 
già dei problemi di salute poteva andare al’altro mondo, e 
poi sentirmi in colpa. Mio cognato e sua moglie lo hanno 

ospedale e sono in fase di 
guarigione. Mi sento fortunato di non averlo preso, e mi 
sono attenuto alle indicazioni per non prenderlo. ■ 

la scuola digitale 



  
   

   
   

 
 

 
   

   
 q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
  

Il lockdown dei tredicenni 
Com’è vivere in mezzo a una pandemia a 13 anni? Lo abbiamo chiesto a un ragazzo di Pinerolo. 

Qual è stata la tua reazione al lockdown? 
Non mi sono spaventato, ma un po’ di stranezza 
c’era. Non si capiva bene cosa stava succedendo, 
non riuscivo tanto ad afferrare. Noi eravamo 
andati a Pragelato e quella sera c’è stato il primo 
caso, da lì si sono sviluppati gli eventi che 
sappiamo. Dopo un po’ ho iniziato a capire che 
era una cosa seria perché c’erano tanti casi in 
Italia e che la cosa stava peggiorando. Quando 
hanno dato l’annuncio che la situazione era più 
seria, che non erano più consentiti gli 
spostamenti tra le regioni, ho capito che la 
situazione era proprio grave. 
La cosa che mi ha colpito di più e che mi ha fatto 
capire, “caspita, qua siamo messi male”, è stata 
l’immagine dei camion con le bare di Bergamo.  
 

Come ti sei organizzato nelle tue giornate, nel 
momento in cui la quotidianità è stata 
trasformata, non avevi più la scuola, le lezioni di 
musica, i tuoi compagni? 
Con i  miei compagni, specialmente alcuni, ci 
siamo sentiti, anche quando non c’era la 
didattica a distanza. Magari la sera, anche 
giocando. Con altri, ad esempio quelli che 
vedevo all’oratorio, abbiamo fatto un gruppo su 
whatsapp per poterci sentire una volta la 
settimana. 
I primi tempi a casa abbiamo fatto un 
programma per organizzare la giornata, ma poi 
non lo abbiamo rispettato. Adesso dipende dai 
giorni. Oggi alle 11 avevo lezione di violino e alle 
12 avevo interrogazione di arte. Quindi mi sono 
svegliato alle 7,30 per studiare. Altrimenti mi 
sveglio alle 8,30. Poi dalle 15 alle 17 c’è la 
didattica a distanza.  Ora di sera preparo l’esame 
di terza media, ma fino alla settimana scorsa 
giocavo con i miei amici a League of Legends, un 
videogioco online. Io ho rispettato il lockdown, 
anche perché sono abbastanza pigro. Per due 
mesi infatti sono stato a casa, non sono uscito 
neanche a fare una passeggiata; poi dal 4 maggio 
certi affetti si sono fatti sentire; per esempio oggi 
sono  andato  a  trovare  i  miei nonni.        Quello 

che ho sofferto tanto è la didattica a distanza, 
ancora adesso non riesco ad abituarmi. Restare 
a casa invece non mi è pesato così tanto. 
 

 Come è stata la situazione a casa? 
Per me è andata tutto come andava prima, io e 
mia sorella abbiamo litigato per le stesse cose. 
Per alcuni invece la situazione è decisamente 
migliorata, sono diventati più amici tra sorella e 
fratello. Alcuni se ne sono abbastanza fregati del 
lockdown e sono usciti lo stesso. Altri invece si 
sono concentrati nello studio così, arrivati a 
sera, avevano da dirsi “ah be’, oggi ho studiato 
tanto, e non potevo uscire”. 
 

Come stai affrontando la fase2? 
Quando è iniziata la fase 2, il 4 maggio, ho 
aspettato qualche giorno. Poi sono andato a 
trovare i miei nonni in bici che erano due mesi e 
più che non lo facevo. Una cosa che farò e che 
ho fatto oggi per la prima volta, è vedere il mio 
migliore amico. Oggi ci siamo visti in bici: 
eravamo ad metro di distanza, io avevo la 
mascherina sulla bocca, perché se pedalo e ho la 
maschera sul naso soffoco. Vedo difficile riuscire 
a mantenere tutto questo per tutta l’estate. Con 
l’aumentare dei mesi e con l’allentarsi della 
situazione, secondo me si tenderà a uscire dai 
margini. 
 

Cosa ti ricorderai e racconterai, secondo te, tra 
anni? 
Racconterò che è stato difficile tornare a 
parlarsi. Oggi ho rivisto il mio amico, ma ci 
abbiamo messo quasi un’oretta per parlare 
spediti come parlavamo prima, perché non 
avevamo delle esperienze vissute insieme di cui 
parlare. Erano tre mesi che non ci vedevamo e 
quindi avevamo perso tre mesi di relazione. 
 

Il mondo degli adulti che hai incontrato, come 
ti è sembrato? 
Abbastanza confusi, e poi hanno provato ad 
illudersi che avrebbero imparato qualcosa da 
questa storia, invece non hanno imparato 
niente. ■ 
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 E’ iniziata la  discussione sul 
futuro di Qualcosa di sinistra 

A partire da novembre del 2019, abbiamo 
sperimentato la costruzione di un giornale 
settimanale, un giornale di commenti alle 
notizie della settimana. Era nato inizialmente, 
per avere qualcosa da distribuire ai banchetti 
del sabato, poi è rapidamente evoluto. Nel 
giro di pochi numeri sono emersi questi 
obiettivi: 
1. Costruire un foglio locale, 
profondamente radicato nel territorio; 
2. Far emergere che nel pinerolese c’è 
“qualcosa di sinistra”. C’è il lavoro, 
dipendente, precario, cooperativo, autonomo 
di seconda generazione. C’è una composizione 
politica e una sindacale (Alp, Cgil, Si cobas), ci 
soni realtà associative, culturali. Ci sono i 
giovani di FFF. Ci sono dei dibattiti. Tutto 
questo è poco rappresentato e non emerge. 
Qds cerca di mostrare che qualcosa di sinistra 
c’è, e che quindi bisogna organizzarlo, 
scrollandosi quell’aria di sconfitta che spesso ci 
portiamo dietro. Siamo ancora dentro la storia 
e possiamo organizzarci per modificarla. 
3. Avere uno strumento di inchiesta-
operaia, volto a fotografare il lavoro (e i 
lavoratori e le lavoratrici) del pinerolese, 
facendo emergere la nuova composizione 
tecnica e politica della forza lavoro del nostro 
territorio, le sue modalità di organizzazione, 
cercando di far emergere le lotte che nel 
territorio si sviluppavano (Pezzana, scioperi 
spontanei per il Covid, lavoratori della 
logistica); 
4. Proporre temi legati alla realtà di 
Pinerolo in vista delle amministrative; 
5. Intercettare nuove sensibilità e nuove 
realtà (FFF, ad esempio); 
6. Rappresentare che oltre Pinerolo c’è il 
Pinerolese, la Val Pellice e la Val Chisone; 
7. Sondare e studiare la crisi economica 
che verrà. 
 
Lo strumento utilizzato, il format, è quello 
dell’articolo breve e del giornale breve.  
Circa dodici pagine, con articoli snelli, ma non 
retorici e banali. Una pagina o poco più per 
articolo, lasciando spazio anche per le foto.  

Non è una rivista, ma è un giornale. Contributi più 
lunghi dovevano finire sul sito e rimbalzare dal 
giornale al sito. 
Abbiamo anche provato, poco a sperimentare 
l’utilizzo di foto-notizie, anche per permettere a tutti, 
andando in giro per la città (quando si poteva) di 
segnalare un fatto, un problema, con uno scatto. 
La redazione, molto ristretta (4 compagni) è stato uno 
strumento agevole, dotata di una certa omogeneità e 
allo stesso complementarietà di interessi e di punti di 
vista, ha permesso una modalità organizzativa veloce, 
senza particolari scontri “ideologici”, pur non essendo 
sempre d’accordo su tutto. Facciamo due riunioni 
settimanali (a inizio settimana per impostare il 
numero e il giovedì-venerdì per chiuderlo) via skype. 
C’è un direttore-impaginatore che ruota un po’, e che 
ha un po’ l’ultima parola. Gli articoli redazionali non 
sono mai stati firmati. 
Abbiamo prodotto due numeri zero e 25 numeri, usciti 
il sabato. Dai primi numeri, semplici commenti agli 
articoli dei giornali locali, poco alla volta il giornale è 
cresciuto, fino a stabilizzarsi attorno alle 10 pagine 
settimanali. Il gruppo wapp raggiunge circa 200 
persone, quindi ha una limitata ma discreta 
distribuzione. 
Fin dall’inizio, pur avendo per sottotitolo “Commenti 
ai fatti della settimana di Rosso Pinerolese”, non 
abbiamo avuto l’intenzione di creare un foglio di 
gruppo in senso stretto. 
Abbiamo avuto molto chiaro che RP non è “la” sinistra 
del pinerolese, ma un pezzo della sinistra del 
pinerolese. Per questo non abbiamo fatto un giornale 
di pura propaganda. 
Pensavamo che Qds insieme al sito di Rosso 
Pinerolese, fb e wapp per la distribuzione di Qds, 
dovessero interagire, amplificando la nostra 
comunicazione. Abbiamo cercato di arricchire il 
giornale con la rubrica di Rozzo Pinerolese, commenti 
satirici. Abbiamo cercato di aprirci a contributi esterni, 
non redazionali, spesso firmati. Abbiamo prodotto 
molte interviste. 
Alcuni degli obiettivi sono stati centrati, altri 
limitatamente. ■ 

Pubblichiamo parte del documento redazionale che è stato presentato per aprire la discussione sul futuro del nostro 
giornale. 
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 Pmt/3: una storia operaia 
Sindacalismo di base e non alla Pmt (1 parte) 
      La PMT (ex Beloit Italia) sta attraversando 
la crisi più pericolosa dalla sua nascita, 
potremo dimenticare la storia di una 
azienda arrivata a Pinerolo nel 1957 
segnando momenti importanti di lotte 
politico sindacali? 
In questo scritto vorremmo cercare di 
raccontare come le vicende sindacali e 
relative iniziative di lotta, hanno 
attraversato la storia di questa fabbrica  
Questa analisi non può fare a meno di 
allacciarsi al capitolo precedente, la Beloit 
Italia. 
Nel periodo 1996/98 alcune commesse di 
lavoro non andarono a buon fine, come 
ben noto già da altri scritti. Occorre 
ricordare una citazione dell’allora 
presidente Beloit Italia  U.F. Bollani, 
durante una riunione plenaria svoltasi al 
teatro incontro di via Caprilli: “Se 
chiuderemo non sarà certo per il settore 
cartario che è comunque in leggero 
attivo ma perché dobbiamo chiudere dei 
settori di Harnishfeger, per poter 
corrispondere il dividendo agli azionisti. ” 
Per chi non lo ricordasse la Harnishfeger 
era il colosso con i piedi di argilla, che 
venne accolta con tripudio all’ingresso in 
Beloit, sappiamo tutti come è andata a 
finire… Detto ciò veniamo al dunque: Nel 
1998 Inizia la grande crisi della 
Multinazionale Beloit Corporation: cambi 
al vertice che durano poco o nulla  le 
azioni che passano in breve da 48 $ a 0 $ 
mentre a Pinerolo si pensa ancora di 
risolvere la questione sacrificando un po 
di personale, un referendum sbaraglierà il 
campo da ogni dubbio, Impiegati e Operai 
avevano capito che il problema non era a 
Pinerolo ma partiva dai vertici di casa 
madre.  
Si rende subito necessaria l'elezione di un 
comitato dei lavoratori per la “gestione 
della crisi”, siccome era vacante il cdf, 
durante un’assemblea vennero eletti 7/8 
lavoratori, chiaramente senza il 
beneplacito di cgil cisl e uil. Qualcuno si 
chiederà come mai mancava il cdf? La 
risposta è quasi banale, i confederali 
fecero invalidare le elezioni dove il 
nascente Sindacato di base ALP ottenne  
 

un considerevole risultato. Le elezioni vennero 
invalidate per dei “vizi formali” mai chiariti, addirittura il 
membro in quota cgil della commissione elettorale 
contestò questo invalidamento. Tornando al comitato, 
quest’ultimo venne, a malincuore, riconosciuto dalla 
direzione aziendale, in seguito al considerevole 
supporto della base. Era il comitato che teneva le 
assemblea discuteva con la politica aveva i contatti con 
Stampa e TV.   
Fu il comitato con  l'aiuto di Alp a spingere e lavorare 
per la realizzazione dello sciopero generale lo strumento 
più importante in qualsiasi lotta,  lo sciopero grosso del 
17 dicembre 1999, uno dei più grandi  di sempre del 
Pinerolese, quello di cui si occuparono anche i media 
nazionali e che fu visto malissimo dai confederali  che 
dovettero però farsene una ragione di questa stupenda 
manifestazione. Ricordo che parlammo in diversi, in una 
via Martiri completamente bloccata dagli studenti e dai 
compagni di altre aziende, ma non fu concesso a 
nessuno del comitato di parlare dal palco alla fine della 
manifestazione. 
Anche qui.....dal giorno dopo, i confederali, CGIL in 
primis si appropriarono della paternità della 
manifestazione che avevano, in realtà, criticato fino a 
poco prima ...  
L'anno 2000 ricalca le differenze di visione tra 
sindacato confederale forte del suo riconoscimento 
con le istituzioni e la volontà dei lavoratori che si 
battono con  l'idea che debbano essere loro a  
partecipare  e decidere per il loro futuro  
Con il consolidamento del nuovo corso della PMT, 
terminò la vacanza del cdf e finalmente ALP riuscì a 
farne parte ma i contrasti con i confederali, soprattutto 
a livello territoriale, perdurarono.  
Per i primi anni della nuova fase PMT  il livello 
d’attenzione sulle varie tematiche che si potevano 
presentare, in azienda e non solo, è riuscito a 
mantenersi alto e attento.   
Poi arrivano le prime avvisaglie la situazione aziendale 
ha iniziato a manifestare grosse criticità attorno al 2013, 
anno in cui, per la prima volta, in assoluto, iniziarono a 
manifestarsi ritardi nell’accredito degli stipendi. 
In questi anni segnaliamo la presenza delle RSU 
ALP/fiom/fim che nonostante le diverse “concezioni” 
dell’essere sindacato, riescono a convivere abbastanza 
serenamente. Da notare l’avvicendamento ai vertici fim 
dove il segretario territoriale  pensionante veniva 
rimpiazzato da un nuovo funzionario  apparentemente 
più disponibile al confronto con ALP. ■   

                                                                                 
seguirà 2a PARTE  

 


