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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 27 – 30 maggio ‘20 

 Editoriale 
Autunno caldo. Di cosa stiamo 
parlando? Di cambiamenti 
climatici? Del insorgere di 
conflitti sociali una volta che le 
misure tampone post 
pandemia saranno esaurite? Di 
una nuova emergenza sanitaria 
quando al riapparire del covid-
19 si unirà la “banale” influenza 
stagionale (che ricordiamo 
causa in media 10 mila morti 
all’anno in Italia)? In questi 
mesi abbiamo imparato che 
non si tratta di problemi isolati 
e isolabili, che il diffondersi di 
malattie è legato, ad esempio, 
agli allevamenti intensivi o alla 
qualità (pessima) dell’aria. Che 
l’incapacità del sistema 
sanitario ad affrontare una 
simile emergenza è dovuto ad 
un’iniqua distribuzione delle 
risorse, per lo più destinate a 
creare profitto. E che da un 
simile disastro, che sembra 
colpire tutti e tutte, ci sarà chi 
ne uscirà impoverito e 
affamato e chi invece con 
ancora maggiore potere, 
economico e politico. Arriviamo 
da una stagione in cui ha 
prevalso il “stringiamci a 
coorte” per cui niente sciopero 
della scuola, niente otto marzo, 
né 25 aprile e tanto meno 1 
maggio. Ogni possibile forma di 
opposizione sociale inibita e 
vieppiù criminalizzata (ci si 
poteva assembrare per 
lavorare ma non per 
scioperare) nel quadro sempre 
presente delle recenti Leggi 
Sicurezza (ex decreti Salvini) 
mai messe in discussione da 
questo governo … Ci aspetta un 
autunno caldo. Iniziate a 
scaldarvi. ■ 
 

Crisi e ordine pubblico 
Intervista all’avvocato Marco Melano del Legal Team Italia 

A partire dall’autunno, quando occorrerà confrontarsi con le 
conseguenze sociali ed economiche di medio periodo della pandemia, 
non è difficile immaginare una ripresa della conflittualità sociale. Già in 
questi giorni si registra un pulviscolo di iniziative, dalla logistica ai taxisti, 
dai flash mob per a riaperture delle scuole alle proteste dei braccianti. 
 
La necessità di aprire una nuova, 
grande stagione di mobilitazione 
sociale, che rivendichi nuove 
politiche sulla sanità pubblica, 
sulla scuola, per la difesa dei 
redditi, per una vera riforma 
fiscale basata sui principi della 
progressività (contro ogni ritorno 
della flat tax) e sulla lotta 
all’evasione fiscale, avrà un 
ostacolo nei decreti Salvini 
sull’ordine pubblico, a cui il 
governo Conte2 (5Stelle-Pd-Leu-
Iv), non ha messo mano. Qualcosa, 
poco, è stato fatto per 
depotenziare quei decreti sulla 
questione immigrazione, basti 
pensare alla vergognosa sanatoria 
a tempo per i braccianti (a tempo, 
cioè giusto il tempo di far loro 
raccogliere la nostra frutta e la 
nostra verdura, spesso in 
condizioni di sfruttamento 
indegne, ma tipiche di un 
capitalismo predatorio). Abbiamo 
chiesto all’avvocato pinerolese 
Marco Melano del Legal       Team 

Italia, di farci il quadro dello 
stato dell’arte su quei decreti. 
Qual è la situazione dei decreti 
Salvini sull’ordine pubblico? 
Il primo decreto Salvini sulla 
sicurezza e l’ordine pubblico, è il 
113 del 2018 convertito dalla 
legge 132 del 2018, il secondo è il 
Salvini-bis, il dl. 53 del 2019, 
convertito dalla legge 77 del 
2019. Cosa hanno introdotto, dal 
punto dell’ordine pubblico 
queste due normative? Il primo 
pone in essere due modifiche 
rilevanti. La prima riguarda il 
reato di blocco stradale. 
Chiunque ingombra o blocca una 
strada durante una 
manifestazione potrebbe 
commettere il reato di blocco 
stradale, che prima era 
depenalizzato, infatti dal 1999 
era prevista solo una sanzione 
amministrativa. Mentre 
costituiva reato solo se  erano 
bloccate strade ferrate o 
autostrade. 
 

Sommario 
p. 3 Sciopero della 
scuola l’8 giugno  
p. 4 Bici e ciclabili 
p. 8 Rifugio Jervis 
p. 9 Sport dilettanti 
p. 12 Assemblea 
popolare 
p.16 Rsa: una 
istituzione totale? 
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Ora questa condotta può essere punita come reato, salvo che la 
persona impedisca la libera circolazione su strada ordinaria 
ostruendola con il proprio corpo, in questo caso resta una sanzione 
amministrativa, in tutti gli altri casi si può rispondere penalmente, 
con una pena pesantissima, la reclusione da uno a sei anni 
raddoppiata, da due a dodici anni, se il fatto è commesso da più 
persone. Ma c’è di più, e lì si capisce dove voleva andare a parare il 
legislatore, perché è stato modificato anche l’articolo 4 comma 3 
del testo unico dell’immigrazione, che dice che il cittadino straniero 
extracomunitario, legalmente in Italia, condannato in via definitiva 
per questo reato, non può avere il rilascio e il rinnovo del permesso 
di soggiorno e addirittura gli può essere revocato il permesso di 
soggiorno. Si vuole colpire il conflitto sociale, ma in particolare 
quelle lotte di fabbrica e soprattutto nel settore della logistica, che 
hanno avuto per protagonisti da un proletariato migrante, che ha 
utilizzato proprio il corteo spontaneo e il blocco stradale come 
forma per rendere visibile e incisiva la sua lotta.  Quella è la 
soggettività contro cui si rivolgeva quel primo decreto. 
La seconda norma che viene modificata dal primo decreto Salvini, è 
l’articolo 633 del codice penale che riguarda il reato di occupazione 
di edifici e di terreni, con un aumento della pena prevista, che ora è 
da uno a tre anni più la multa, mentre in precedenza la sanzione 
detentiva prima era alternativa a quella pecuniaria, ora è 
cumulativa. Ora è una aggravante e la pena è aumenta da due a 
quattro anni se è commessa da più di cinque persone. In più, al fine 
di accertare chi sono gli organizzatori delle occupazioni, è possibile 
utilizzare le intercettazioni telefoniche. E questo va a colpire tutte 
quelle realtà di movimenti sociali solidali con chi ha perso la casa e 
rivendica il diritto all’abitazione. 
E il Salvini bis, cosa prevede? 
Il Salvini bis interviene ancora in maniera rilevante sulla questione 
dell’ordine pubblico. E lo fa in tre passaggi. Aumenta le pene 
previste dalla Legge reale per chi indossa caschi e si travisa alle 
manifestazioni, ora la pena è l’arresto e la condanna da due a tre 
anni. Introduce il reato il possesso e il lancio di artifizi pirotecnici, 
durante le manifestazioni con la pena da uno a quattro anni, 
equiparandolo a ciò che succede allo stadio. E questo può colpire 
anche chi accende una torcia, un fumogeno, per motivi puramente 
“folkloristici” durante una manifestazione. Una pena pesante di 
fronte a una condotta di una gravità sociale non così rilevante, in 
caso di mera accensione. Terza cosa sono introdotte circostanze 
aggravanti che determinano un aumento di pena per reati se 
commessi durante le manifestazioni, reati come resistenza a 
pubblico ufficiale, interruzione a pubblico servizio (è prevista la 
reclusione fino a due anni), danneggiamento (addirittura da uno a 
cinque a anni), devastazione e saccheggio. E’ una disposizione che 
va a colpire i riot, sulla base del principio di somministrare la pena 
detentiva come soluzione del conflitto sociale quando già il codice 
penale, per questi reati, prevedeva un arsenale sanzionatorio 
particolarmente robusto.  
E’ cambiato qualcosa con il governo Conte2? 
No. Assolutamente no. Non è cambiato nulla. C’era stata in 
discussione sulla questione legata all’immigrazione e all’asilo, ma 
poi non era stato fatto nulla, e nulla soprattutto su queste norme 
legate alle manifestazioni e all’ordine pubblico. ■ 
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Lo scontro tra sindacati e Ministra Azzolina 
prosegue, nonostante i tentativi di 
correzione di Pd e Leu sulla questione del 
concorso per i precari. I sindacati, in maniera 
unitaria (Flc Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals), 
continuano a lamentare l’assenza di risposte 
della politica. Dopo la proclamazione dello 
stato di agitazione il 26 maggio, fallito il 
tentativo di conciliazione col Miur, si è 
finalmente arrivati all’indizione dello 
sciopero della scuola per l’8 giugno. 
Il ministero non ha infatti fornito «nessuna 
disponibilità rispetto alla richiesta di un 
potenziamento degli organici del personale 
docente e ATA, la cui necessità è resa 
evidente dai contenuti del documento con 
cui il Comitato Tecnico Scientifico indica le 
misure indispensabili per un riavvio in 
sicurezza delle attività in presenza… 
Ugualmente non accolte tutte le richieste 
avanzate dai sindacati: garantire il rigoroso 
rispetto del limite di 20 alunni per classe in 
caso di presenza di allievi con disabilità, 
rivedere almeno nella presente emergenza i 
parametri per il dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche, provvedere alla messa 
in sicurezza degli edifici, promuovere 
modifiche normative che sottraggano i 
Dirigenti Scolastici da  responsabilità 
improprie in merito alla manutenzione degli 
edifici, incrementare le risorse del FUN per la 
Dirigenza, prevedere un concorso riservato 
agli assistenti amministrativi facenti funzione 
di DSGA. Tutto ciò si aggiunge alla mancata 
attuazione degli impegni che avrebbero 
consentito a molti precari con almeno tre 
anni di servizio una stabilizzazione del 
rapporto di lavoro già il prossimo settembre, 
così come non vi è alcuna certezza sulle 
risorse da destinare al rinnovo del Contratto 
per il triennio 2019-21». Quindi sciopero! 
 
Giovedì 28 maggio si è svolta una nuova 
assemblea provinciale delle Rsu Flc Cgil, 
durante la quale si è richiesto un piano 
straordinario di investimenti per rendere 
possibile la ripresa in condizioni di sicurezza 
delle attività scolastiche in presenza a 
settembre.  

Prevedendo l’aggravarsi della situazione economica in 
autunno, il sindacato insiste nel richiedere al governo lo 
stanziamento fin da ora di adeguate risorse economiche, 
per consentire il necessario potenziamento degli 
organici, sia per il personale docente che per il 
personale Ata, condizione imprescindibile per ridurre il 
numero di alunni per classe e consentire un a didattica 
per gruppi ridotti di alunni. 
Bisogna fare attenzione, perché c’è chi pensa in questo 
momento di non mettere soldi nella scuola, per 
indebolire ulteriormente la scuola pubblica, secondo la 
logica neoliberista di attacco al welfare. Per questo, per 
difendere la scuola pubblica, l’indizione dello sciopero è 
una buona notizia e un bel primo passo nella giusta 
direzione. ■ 
 

8 giugno sciopero della scuola 
  contro le scelte della Ministra Azzolina 
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Dopo il covid, è l’ora della bici? 
Intervista a Marino Filippucci di Salvaciclisti 

Marino Filippucci è membro di “Salvaciclisti”, un gruppo pinerolese, in collegamento con analoghe realtà 
del territorio nazionale, che da molti anni si occupa di mobilità, ambiente e trasporti, con particolare 
attenzione, ovviamente, alla realtà complessiva della bicicletta 
 
Muoviamo dalla ciclabile di Pinerolo. Qual è la 
vostra valutazione complessiva di un’opera 
che, conclusa a livello comunale, attende  il 
completamento lungo la direttiva della val 
Chisone? 
Aspettiamo, come tutti, l’inaugurazione, 
rimandata per cause di forza maggiore. Come 
“Salvaciclisti” abbiamo condiviso il tracciato 
poiché corrisponde al nostro progetto del 2012-
13. Già allora i due stagisti che avevano lavorato 
con il Comune di Pinerolo avevano ipotizzato un 
percorso che prevedeva di fare passare la 
ciclabile in corso Torino. Ciò vuol dire 
intervenire sull’asse centrale di Pinerolo, con 
una progettualità “forte” anche dal punto di 
vista simbolico. Questo deve essere chiaro: la 
ciclabile non deve rispondere al criterio di “non 
disturbare” le macchine. Ha un valore strategico 
che la connette in un quadro ampio di mobilità 
e sostenibilità. Le scelte possono pertanto 
essere radicalmente alternative e “scoraggianti” 
rispetto all’uso dell’auto.  
Le soluzioni operative presentano invece alcune 
criticità. Parliamo per esempio di stradale 
Fenestrelle. A parte la discutibile asfaltatura nel 
viale, secondo noi era meglio passare sulla  

stradale, passando davanti allo stabilimento Galup. 
Ovviamente si trattava di creare dossi e mettere in 
sicurezza anche i passaggi pedonali. Ritorniamo al 
punto toccato prima: non si tratta solo di “andare 
in bicicletta”, ma anche di diminuire l’impatto 
determinato dalle automobili. Le piste insomma 
devono essere competitive rispetto alla macchina. 
Va bene la bicicletta come mezzo ricreativo e 
sportivo. Ma la logica che ci muove è un’altra, più 
radicale: la pista urbana ciclabile deve essere usata 
per la mobilità quotidiana, per il pendolarismo. Per 
esempio deve scorrere lungo i tratti più brevi, non 
procedere a zig-zag.  
 

continua 
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Continua 
 

Ora si prevede il proseguimentoverso Abbadia.  
Passerà a sinistra, diciamo in “controsenso” 
rispetto alla direzione della auto che scendono. 
Ovviamente ci sarà un cordolo di separazione. Il 
problema è la rotonda di Abbadia, con la vecchia 
casa pericolante. Si dovrà fare un percorso 
tortuoso per evitare di passare nelle vicinanze. 
L’idea, poi, è quella di entrare in Abbadia, non in 
via Giustetto, risparmiando così anche sui costi. 
L’interno di Abbadia è già “zona 30” ma deve 
essere ripensata, con segnaletica adeguata e dossi. 
L’assessora sembra propensa a fare le due cose: 
pista ciclabile esterna e “zona 30” all’interno del 
centro storico. Va bene, ma va ribadito che la 
strada che percorre il centro di Abbadia va 
ripensata a fondo, perché ci sono zone senza 
spazio neppure per i pedoni e i limiti non sono 
rispettati. Insomma, sono necessari alcuni 
interventi radicali.  
 

Passata Abbadia si riprende la statale.  
A Porte si dovrebbe passare dal centro. Caso 
emblematico e paradossale. C’è subito stata una 
mobilitazione dei commercianti, schierati contro la 
pista ciclabile. Così questa passerà lungo la strada 
vecchia, con due attraversamenti e un percorso 
non lineare. Tutto ciò per non toccare i parcheggi 
auto. Nello stesso momento a Pinerolo più di 
sessanta commercianti chiedono di chiudere 
alcune strade alla macchine per collocare nuovi 
dehors. Una visione territoriale di ampio respiro 
dovrebbe tener conto che le distanze lunghe 
possono essere coperte con sempre maggiore 
facilità anche dalle biciclette, grazie soprattutto 
alla diffusione di quelle con pedalata assistita.  
 

Cosa ne pensi dei monopattini elettrici? 
Per ora se ne vedono pochi. Sono equiparati alle 
biciclette e possono pertanto percorre le ciclabili. 
Certo devi creare una mentalità adeguata. Non è 
un problema di mezzo: devi rispettare le regole. 
Sono ecologici e hanno basso impatto anche 
perché sono piccoli. Ma non devono viaggiare 
come dei motorini . 
 

Veniamo a un punto “caldo”. Si sta parlando 
molto, da anni, della linea ferroviaria Torre Pellice 
Pinerolo, della sua soppressione, del ripristino 
della linea, delle recenti operare di 
smantellamento. A cui, come diamo ragione in 
questo numero, si è risposto con un notevole 
volume di “mail bombing”. Voi avete sempre 
espresso grande attenzione al quadro 
complessivo della mobilità e dell’ambiente. Che 
valutazione date rispetto all’affidamento a 
Trenitalia e alle posizioni dell’assessore Gabusi? E, 
più in generale, sono sensate le alternative fin qui 
delineatesi?          continua 
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Continua 
 

Noi come gruppo ci siamo schierati 
nettamente a favore del ripristino della 
linea ferroviaria. C’è una questione di forma 
e correttezza istituzionale, innanzi tutto. Il 
bando prevedeva che fosse riattivato quel 
tratto. L’assessore invece, appena insediato, 
ha detto che quei soldi avrebbero dovuto 
essere utilizzati per altro. Ha convocato i 
sindaci e assieme hanno prodotto una 
proposta alternativa. Ma c’è stata poca 
trasparenza e una contraddizione palese 
rispetto alle clausole di affidamento. Si 
doveva aprire un dibattito pubblico. Il 
Sindaco di Pinerolo, lo ha espresso anche 
recentemente, è contrario alla riattivazione 
della linea. Rispettiamo tutte le opinioni ma 
noi confermiamo il nostro appoggio pieno 
alla soluzione della ferrovia:  più 
lungimirante, meno impattante, collegata 
direttamente con la linea di Torino. 
Ovviamente si tratta di mutare le condizioni 
attuali. Treni più veloci, più efficienti e 
frequenti. Inoltre, parlando di progetti 
alternativi, è difficile immaginare una strada 
per un pullman elettrico affiancabile alla 
ciclabile. La ciclabile è almeno tre metri. 
Insomma, ci sembra che l’alternativa 
prospettata sia una sorta di “contentino” 
agli ecologisti. Di fatto appare come un 
progetto di complessa realizzabilità.  
Bisogna puntare sul treno più bicicletta, e 
con un potenziamento degli orari. Non è 
fantasia immaginare soggetti che da Torino 
prendono il treno, caricano la bicicletta e 
raggiungono la valle. La FIAB sta facendo 
una campagna molto intensa per 
implementare la sinergia treno-bicicletta.  
 

Ritieni che ci siano comunque anche fattori 
culturali da smuovere e trasformare? A 
Pinerolo si vedono pochi ciclisti e ciò, 
credo, non per la pericolosità, o non solo 
per questo, dell’uso della bicicletta.  
Sono d’accordo. Tutti i progetti, tra cui 
M.U.S.I.C. (Mobilità Urbana Sicura, 
Intelligente e Consapevole) prevedono  
 

politiche di incoraggiamento per l’uso 
della bicicletta, per esempio un incentivo 
economico per utilizzarla per andare a 
scuola. In tal senso i finanziamenti 
europei ci sono, si tratta di intercettarli. 
Le scuole erano coinvolte su alcuni di 
questi temi fin dalla passata 
amministrazione che, non 
dimentichiamolo, ha attivato il progetto 
della ciclabile.  
 

Vedi con favore, ovviamente, i  500 
euro del governo? 
Certo. Ma il decreto è interessante 
anche perché sono state introdotte 
alcune novità, per esempio l’uso dei 
controviali come “zona 20”, con 
segnaletica orizzontale e priorità  delle 
biciclette. Inoltre si parla di spazi creati, 
detti “casa avanzata”, collocata davanti 
al gruppo di macchine ferme ai semafori, 
dando così la precedenza alle biciclette 
al momento del “verde”. Il decreto 
finalmente pare porre il “tema” della 
bicicletta come mezzo alternativo.  
 

E del bike sharing cosa ne pensi? 
Limitando la valutazione all’esperienza 
pinerolese.  
Il dialogo con l’assessore Negro era stato 
intenso, alle volte teso, ma sempre 
molto schietto. Allora il bike sharing non 
fu gestito adeguatamente. Prima si 
dovrebbe fare uno studio e poi capire 
dove mettere le postazioni, come 
pagarle, come usare la temporalità di 
affitto. Non puoi prendere una bicicletta 
e poi parcheggiarla sotto casa. Certo è 
difficile esprimersi in modo netto. C’è 
bisogno a Pinerolo di un bike sharing? 
Noi avevamo incontrato assessori del 
cuneese che ci avevano segnalato 
esperienze virtuose, con collegamenti, 
per esempio, con la stazione e altri 
servizi. Se ne può discutere, ma non mi 
sembra in questo momento un tema 
prioritario. ■ 
 



  

Nel corso della settimana anche la casella di 
posta elettronica di Rosso Pinerolese è stata 
invasa da quasi duecento mail, tutte con lo 
stesso oggetto: “URGENTE: ferrovia Pinerolo 
- Torre Pellice e trasporti in Val Pellice”. Si 
tratta dell’iniziativa di “mail bombing” con 
cui gli autori hanno chiesto il rispetto 
dell’esito della gara per la gestione del SFM 
– Servizio Ferroviario Metropolitano di 
Torino che prevede una riapertura della 
tratta Pinerolo-Torre Pellice sospesa dal  

 Mail-bombing 
 per il treno di valle 

2012 e l’istituzione di un tavolo territoriale sulla 
mobilità in Val Pellice e nelle aree limitrofe. Un 
tema sempre vivo sul nostro territorio, tornato a 
incendiarsi un mese fa con l’inizio dei lavori di 
smantellamento della linea Pinerolo-Torre Pellice, 
nel tratto tra Bricherasio e Luserna San Giovanni 
(di cui abbiamo dato notizia nel numero 23 di 
QdS). Segnaliamo la risposta dell’assessore 
regionale che ha preso in carico la richiesta 
promettendo un confronto che senz’altro 
seguiremo. ■ 
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 2 giugno dei Sicobas 
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 Prà-ndemia 
Una domenica in rifugio 

La giornata è splendida e allora è d’obbligo 
“inaugurare” la rinnovata libertà con una 
gita al Pra, al fondo della Val Pellice. 
Partenza di buon ora per trovare 
facilmente parcheggio a Villanova ma 
soprattutto per evitare affollamenti, certo 
come si farebbe in una qualsiasi domenica 
nella bella stagione, ma qualcosa ci dice 
che oggi saranno ancora più intensi. La 
salita procede senza problemi, si incontra 
soprattutto qualche gruppo di giovani, 
difficile dire se pongano attenzione alle 
distanze, ma il contesto fatto di grandi 
spazi probabilmente è di per sé 
rassicurante.. 
Breve sosta e chiacchierata con il gestore 
del rifugio (chiuso) dopodiché scendiamo, 
sono circa le 11. Lo scenario è 
completamente cambiato: il sentiero è 
affollatissimo, più volte tocca fermarsi per 
permettere il passaggio di chi sale. Più che 
maggio sembra di essere a ferragosto.  La 
maggior parte delle persone non porta in 
modo evidente la mascherina, qualcuno 
l’ha intorno al collo, altri appesa 
all’orecchio o attorno al polso o 
penzolante dallo zaino. Un paio la 
indossano sul viso e voglio pensare che 
abbiano delle valide ragioni visto che l’uso 
in occasione di sforzi prolungati è 
vivamente sconsigliato… I molti incroci con 
le altre persone ci permettono di 
constatare che non c’è il clima di 
“diffidenza” fatto di premeditati 
spostamenti che sembra 
contraddistinguere l’incrociarsi nelle vie 
cittadine. E il rituale saluto di “complicità” 
che accompagna l’incontrarsi sui sentieri è 
un segno, che in qualche modo mi 
rincuora. ■ 
 

Lo incontro all’esterno del rifugio intento a lavorare 
assi di legno. Penso a lavori di ordinaria manutenzione 
e invece si stanno preparando per gestire le nuove 
modalità di accesso, dettate dalle misure anti covid, in 
occasione della riapertura prevista per sabato 30 
maggio. 
È una ripresa colma di dubbi: ci stiamo preparando per 
un invasione turistica ma sarà poi vero che ci sarà un 
assalto alla montagna? La crisi economica 
probabilmente impedirà a molte famiglie di andare in 
vacanza … Saranno presenze molto più occasionali. 
Qui comunque lo spazio non manca ... 
In ogni caso dovremo lavorare su prenotazione e non 
so se la gente è preparata a questo. C’è l’idea che il 
rifugio sia un posto ospitale che comunque un pasto lo 
dà, ma non potrà essere più così. Spero che la gente lo 
capisca … Dovremo lavorare molto con i pasti 
d’asporto. E probabilmente, avendo meno coperti, 
dovremo vincolare le  prenotazioni al consumo di un 
menù completo … 
E per dormire? 
Questo forse sarà meno problematico dovendo solo 
garantire la distanza di un metro. Il problema potrebbe 
porsi per le cene, disponendo all’interno di un numero 
di coperti minore dei posti letto. Dovremo fare dei 
turni, ma la gente in attesa dove la metto? Non posso 
certo ammassarla … 
Non sai come è andata in altri rifugi … 
No, abbiamo concordato di riaprire tutti lo stesso 
week-end. Non sarà una situazione facile da gestire, 
uno di noi dovrà occuparsi solo dell’accoglienza, 
bisognerà prendere i nominativi di tutti quelli che 
serviamo. Dobbiamo anche prevedere uno spazio per 
l’eventuale isolamento di un cliente che mostrasse 
sintomi di covid. Ma dobbiamo salvare la stagione. 
Speriamo bene. ■ 
 

Intervista a Roby Boulard, 
storico gestore del  
Rifugio Jervis in alta Val Pellice 
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 Dilettanti allo sbaraglio: 
 come riparte lo sport locale 
Mentre il mondo del calcio professionistico, pura merce-spettacolo, ripartirà il 20 giugno e litiga sui diritti 
televisivi a suon di ingiunzioni di pagamento a Sky, il mondo dello sport locale e dilettantistico è fermo e si 
interroga su come ripartire. 
Dopo la sospensione delle attività e delle manifestazioni sportive dovute al lockdown, ad esempio, la Uisp 
Sport annuncia la riapertura della piscina comunale di Pinerolo, delle palestre e centri sportivi dal 13 
giugno e si danno per attive misure quali la «rinegoziazione delle concessioni e la sospensione dei canoni 
di affitto per gli impianti pubblici, mentre per quelli privati c’è una riduzione di almeno il 50%. A queste 
vanno aggiunte la riduzione dei costi delle bollette elettriche, la sospensione delle rate dei mutui e per le 
spese di sanificazione un credito di imposta al 60%». Misure che se coinvolgessero le casse comunali 
potrebbero non essere così scontate. Invece il Parco Atlantis e Lost World hanno già dato forfait, e 
annunciano che rimarranno chiusi al pubblico per la stagione estiva 2020, rimandando tutte le attività alla 
prossima stagione. Le piscine di Luserna e Villar Perosa, gestite dalla Due Valli Libertas risultano ancora 
chiuse fino a data da destinarsi. Riaprono all’aperto alcuni corsi, come quelli di scherma. Abbiamo chiesto 
a due allenatori e istruttori del nostro territorio si spiegarci quale sia la situazione.  
 
A Massimiliano, allenatore del settore 
calcistico giovanile, di una squadra locale 
di Allievi del 2003, abbiamo chiesto come i 
suoi giocatori hanno accolto il blocco delle 
attività sportive con il lockdown: 
«Per molti ragazzi lo sport è importante, a 
volte è come uno sfogo. La scuola, la 
famiglia, le problematiche che hanno… a 
volte due ore di calcio, di sport in generale, 
ti aiutano a scarica. Per loro è stato un 
momento di relax e di riposo, chi doveva 
tirare un po’ il fiato ne ha approfittato. Il 
fatto di aver inviato loro dei video con degli 
esercizi li ha aiutati a riempire la giornata, 
che è stata lunga per noi e lo è stata anche 
per loro. E’ stata una situazione che li ha 
penalizzati. Ma qualcuno ha lavorato, 
qualcuno adesso ha ripreso a correre fuori, 
quindi possono scaricare la tensione».   
Qual è la situazione adesso delle attività 
sportive? 
 «E’ tutto bloccato, campionati e 
allenamenti, siamo tutti fermi. Inizialmente 
ogni allenatore preparava dei video con 
degli esercizi per i ragazzi a casa, per non 
rimanere fermi. Chi aveva il giardino 
lavorava su distanze grosse, chi era in casa 
faceva dei lavori specifici sulla forza, sulla 
resistenza. Il nostro problema per ripartire è 
che non siamo strutturati per sapere se i 
nostri giocatori sono contagiati o no. Il 15 
giugno dovrebbe esserci una riunione 
nazionale per discutere di   come far 

ripartire il settore giovanile, e lì dovremmo capire se 
si può ricominciare ad allenarsi e se a luglio si 
possono concludere i campionati, e come ripartire, 
ad esempio a piccoli gruppi, non usando gli 
spogliatoi, arrivando già cambiati, andando a casa a 
far la doccia. I campionati al momento sono fermi, 
mancavano nove partite alla fine e non sappiamo se 
il titolo andrà a chi è primo in classifica in questo 
momento, se verranno fatti dei gironi più avanti o dei 
play off. Soprattutto per i campionati degli Allievi che 
dovrebbero passare a Juniores, la prima di diritto va 
a fare i campionati regionali, quindi è un salto 
importante. Ma per ora è tutto fermo, perché non 
abbiamo la possibilità di garantire la sicurezza ai 
ragazzi. Per le squadre dei professionisti è diverso, gli 
interessi economici e la presenza di uno staff medico 
fanno la differenza. Devono finire il campionato e le 
coppe, perché lì ci sono in ballo milioni di euro, i 
diritti televisivi e gli sponsor. E’ diverso il discorso per 
loro. A livello dilettantistico anche i corsi sono tutti 
fermi. E’ già un problema all’esterno, figuriamoci 
all’interno. 
Come si comincerà la nuova stagione a settembre, 
secondo lei? 
«Secondo me è tutto legato alla scuola, se ricomincia 
la scuola, ricomincia anche lo sport dilettantistico. 
Anche perché noi abbiamo 18 ragazzi sparsi su 1.500 
mq all’esterno. Se riparte la scuola, riparte anche il 
calcio e le attività in palestra. Con le precauzioni del 
momento. Già vediamo nella Bundersliga, si gioca 
senza pubblico, non si può esultare al momento del 
goal abbracciandosi, i contrasti sono diversi, si ha 
sempre paura, sono tutti controllati. Per noi il 
pubblico equivale a 30-40 persone che possono stare  
 



 

distanti sulle tribune, ma teniamo conto che 
le nostre società vivono sugli incassi delle 
partite e sugli sponsor. Per le società piccole 
non avere quegli incassi può rappresentare un 
problema economico. Ma sarebbe un modo 
per ricominciare, per fare una prova, per 
finire questo campionato. Per me si potrebbe 
fare, ma ripeto che noi non abbiamo il 
controllo sanitario, io non posso sapere se il 
ragazzo che arriva è un asintomatico, se 
qualcuno in famiglia ha avuto il covid. E forse 
questo può essere un problema per le 
famiglie. A livello economico le società 
sportive vivono sugli sponsor, sulle quote 
associative, sulla gestione dei bar, sugli 
ingressi delle partite, e quindi dei problemi ci 
sono. In questa situazione, chi era già prima in 
difficoltà, ripartire potrà essere non 
facilissimo. Molto dipende anche dalla 
percezione della pericolosità della epidemia». 
 
Anche a Daniela, che gestisce un corso di 
avviamento all’atletica per bambini di una 
scuola primaria e lavora per una associazione 
sportiva dilettantistica del paese (pallavolo e 
atletica) e insegnante di educazione fisica a 
scuola, abbiamo chiesto di raccontarci cosa è 
successo. 
«Tutto il settore dilettantistico è un po’ in  
 
 

crisi. Nel lockdown non si sono fatte attività in 
presenza, se non qualche video inviato dagli 
allenatori. Dal 4 maggio si potrebbe ripartire, ma le 
restrizione sono tante. Nella pallavolo, ad esempio, 
ogni atleta deve avere due o tre palloni personali, 
non possono fare gioco di squadra perché non 
possono passarsi il pallone, quindi possono fare solo 
lavoro individuale e preparazione fisica e lavorare 
sulla tecnica. La maggior parte delle associazioni è 
ferma e i corsi non sono ripartiti. Anche perché se 
dopo ogni allenamento bisogna sanificare il 
palazzetto, i palloni… i costi salgono. Quindi quasi 
tutte le attività sono ferme. Alcune associazioni, 
magari nel calcio e nell’atletica hanno ripreso gli 
allenamenti con rapporto uno a uno. Le federazioni 
stanno cercando di capire protocolli e direttive». 
Quali sono i problemi più grossi? 
«Un problema è quello che non si può avere 
contatto fisico, la distanza da rispettare è quella di 
un metro, nella corsa e nella bici addirittura i due 
metri e non si può stare in scia, come fai? L’altro è 
quello della gestione dello spogliatoio, dovrebbero 
arrivare sul campo o in palestra già vestiti e non 
possono fare la doccia. Forse solo l’atletica potrebbe 
ripartire a queste condizioni, facendo una 
preparazione individuale distanziata. Di sicuro è 
preferibile fare sport all’aperto. Ma anche lì non  
posso passare la palla al compagno. Quindi è tutto 
fermo. Poi nelle normative è previsto il medico, ma  
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la maggior parte delle associazioni non 
ha un medico». 
Quando si ripartirà secondo te? 
«Secondo me è questione di mesi. Le 
associazioni stanno cercando di capire 
come ripartire a settembre. Prima di 
settembre non credo che si riparta. E 
aspettiamo di sapere come ripartire». 
E nella scuola, come insegnante, che 
problema pensi che avrai? 
«Adesso l’Ufficio scolastico sportivo 
non si è ancora pronunciato sulla 
ripresa della scuola. Si aspetta di 
vedere come andranno le Estate 
ragazzi. Sulla base di come andranno le  
 

Estate ragazzi, si prenderanno delle decisioni 
sull’Educazione motoria nella scuola. Ma se le regole da 
rispettare rimangono quelle del distanziamento e il 
divieto di avere un contatto fisico e con l’attrezzo, vuol 
dire che puoi fare solo esercizi individuali, nessun gioco 
di squadra, nessun utilizzo dello spogliatoio. Ma bisogna 
vedere come si evolve la situazione. La scorsa settimana 
c’è stato un convegno dell’Ufficio scolastico sportivo e 
non c’erano indicazioni precise». 
E le quote pagate dalle famiglie per i corsi? 
«La nostra associazione offrirà uno sconto per il  
prossimo anno». 
Gli istruttori sono stati pagati? 
«No, certo. Gli istruttori e gli allenatori non sono stati 
pagati, quindi un problema per loro c’è stato». ■ 
 

 I ricchi rubano, sempre… 
  Un libro da leggere di Elisa Pazé edizioni GruppoAbele 

Elisa Pazé è una magistrato pinerolese, lavora 
presso la Procura di Torino e da molto tempo 
affronta i temi della diseguaglianza  in tutte le sue 
espressioni, tra i generi, tra ricchi e poveri, tra i 
potenti e gli “ultimi”. Ora ha dato alle stampe un 
libro con un titolo di inusitata forza: “Anche i 
ricchi rubano” (edizioni GruppoAbele, pp. 189). Il 
testo è di grande interesse perché sviluppa 
l’argomentazione su livelli molto articolati. 
Evidenzia tutte le forme in cui si realizza il furto di 
pochi contro i molti, dal saccheggio delle risorse 
alla corruzione, al “furto” della salute dei 
lavoratori; mostra i limiti degli strumenti 
normativi utilizzabili per colpire o limitare i danni 
provocati dal dispositivo della valorizzazione 
compulsiva; svolge implicitamente, fondandolo su 
un’ampia esposizione di dati empirici, il tema 
dello sviluppo di una “cultura” egemone che 
esalta i ricchi e la ricchezza, invece di svelarne la 
funzione di disequilibrio e ingiustizia. Dalla lettura 
traiamo la conferma di una nostra convinzione: i 
ricchi rubano. Sempre. Perché i grandi patrimoni 
sottraggono la ricchezza prodotta dalla 
cooperazione sociale sfilandola dalle (tante) 
tasche dei lavoratori e mettendola nelle 
(pochissime) saccocce dei detentori di potere, di 
ricchezza, di “mezzi”. Un libro da leggere di cui 
vorremmo organizzare al più presto una 
presentazione.  ■ 
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Appello per un’Assemblea popolare a Pinerolo 

Dopo il covid, cosa? 

Premessa  
La sociologa Vincenza Pellegrino che ha fatto 
del futuro come “prodotto culturale” il suo 
oggetto di studio, nella prefazione del suo 
ultimo libro scritta proprio durante il 
lockdown, dice che “A volte le distopie reali 
danno forma organizzativa a desideri di massa 
ancora informi, che poi durano nel tempo; 
altre volte, portano all’emersione di cose già 
presenti ma dissimulate, che tornano carsiche 
al cessato pericolo.” Quello su cui noi tutte 
concordiamo è che tornare “a prima” 
dell’emergenza Covid sarà impossibile e 
certamente per quanto ci riguarda non 
auspicabile, dal momento che è ormai evidente 
che troppe storture, sociali ed economiche, 
stanno rendendo la nostra società sempre più 
diseguale, iniqua ed anche insostenibile. In 
questi due mesi di sospensione della 
“normalità”, nonostante la segregazione, la 
lontananza e le paure, abbiamo assistito al 
moltiplicarsi di iniziative pubbliche, di 
assemblee e dibattiti su tematiche importanti e 
complesse come l’istruzione, la salute, la 
sanità, la mobilità, l’ambiente, la violenza di 
genere, il reddito, ecc… Alla luce di queste 
esperienze riteniamo che sia necessario 
affrontare tutte queste cose in un’ottica 
sistemica in cui si riconosca che tutte le 
problematiche sono interconnesse. E 
soprattutto, vogliamo farlo partendo dalla 
nostra realtà locale. Non è la prima volta che 
questo avviene. Molte e molti di noi si sono 
conosciut* a cavallo tra i due secoli quando 
l’esperienza dei Social Forum aveva avviato 
processi di solidarietà e confronto tra realtà 
diverse. Noi vogliamo far tesoro di quella ed 
altre esperienze e vi proponiamo di provare a 
dar forma insieme alle nostre visioni di futuro.  
 

Quali principi ci guidano  
Alcune delle parole che seguono a qualcun* 
potrebbero stonare in un documento politico 
eppure, riteniamo che esse siano state da 
troppo tempo messe da parte e sia necessario  

Il collettivo femminista pinerolese  “lotto non solo l’otto”, con Anlib, l’Associazione Baco – Botteghe delle arti 
contromano e l’Associazione Metamorfosi notturne, hanno promosso questo appello per un’assemblea sul 
dopo covid. 
 

reintrodurle nel dibattito per avviare trasformazioni 
profonde, a partire da come i processi politici 
vengono avviati e portati avanti.   
 Inclusività ed uguaglianza: per far funzionare il 
processo è necessario valorizzare tutti e tutte in 
modo equo senza che nessuna voce prevalga sulle 
altre;  
 Ascolto attivo ed assenza di giudizio: ascolto 
attivo significa focalizzare l’attenzione sull’ascolto 
dell’altra persona per tutta la durata del suo 
intervento, prima di pensare alla risposta e 
soprattutto sospensione di ogni giudizio. 
Un’assemblea non è un’arena per gare intellettuali 
o per giochi di potere ma un luogo in cui si 
riconosce che nessun gruppo od individuo detiene 
tutte le risposte ma solo attraverso l’intelligenza 
collettiva si può giungere ad una decisione più 
efficace e saggia;   
 Fiducia: tutt* i/le partecipanti devono avere 
fiducia reciproca, nei facilitatori e soprattutto nel 
processo collettivo in atto;   
 Responsabilità: dobbiamo essere consapevoli che 
la responsabilità della buona riuscita di questo 
“esperimento” è nelle mani di tutte e tutti.  
 

Come intendiamo lavorare  
Quello che proponiamo è un processo in tre passi. Il 
primo passo è quello della conoscenza e 
condivisione. Convochiamo pertanto una prima 
assemblea pubblica, che per ovvie ragioni dovrà 
svolgersi su piattaforma virtuale, in cui chi vorrà 
potrà prendere la parola per condividere le proprie 
riflessioni sulla situazione straordinaria che stiamo 
vivendo portando il proprio punto di vista. 
L’obiettivo di questo primo momento sarà 
l’individuazione delle parole ricorrenti, i punti 
cruciali su cui andare a focalizzare l’attenzione. In 
seguito a questo primo momento individueremo le 
tematiche specifiche su cui lavorare e intorno alle 
quali andare a creare tavoli di lavoro e chi vorrà 
potrà decidere di aiutare concretamente il 
coordinamento logistico per garantire la 
prosecuzione del processo. I lavori dei gruppi 
tematici saranno preceduti da momenti formativi 
pubblici aperti a tutt* in cui verranno invitati   

continua 
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Continua 
 

esperti ed esperte sul tema in modo da avere 
dati concreti su cui lavorare. Il terzo passo sarà la 
costituzione dei gruppi di lavoro tematici. Ci 
piacerebbe che questa parte del lavoro potesse 
avvenire in presenza, costituendo quindi gruppi 
non troppo grandi che possano riunirsi in luoghi 
aperti o pubblici nel rispetto delle norme di 
sicurezza sanitaria ma dando un segnale forte di 
presenza e fiducia nel futuro.  
 
Chi vogliamo coinvolgere   
 Associazioni del territorio 
  Singoli cittadini e cittadine di ogni età ed 
estrazione 
  Gruppi informali già costituiti e portatori o 
meno di particolari interessi  
Quale obiettivo ci proponiamo L’Assemblea 
popolare vuole essere un esperimento di 
cittadinanza attiva che, ripartendo dalla vita 
quotidiana delle persone che abitano uno stesso 
territorio, arrivi a definire insieme problemi 
preesistenti in un’ottica sistemica e non solo 
propri di alcune categorie, per individuare  
 

collettivamente soluzioni utili a tutt*. L’obiettivo 
ultimo è quello di elaborare proposte concrete da 
sottoporre alla politica locale. 
 

Cosa non vogliamo fare   
 Una nuova associazione 
  Un tavolo di lavoro permanente (ci proponiamo 
più che altro di cambiare l’abitudine alla 
partecipazione attiva dal basso)   
 Un partito politico 
  Un sostegno ad un partito politico. 
 
Conclusioni  
L’economista Raj Patel nel suo saggio “Il valore delle 
cose…” raccontando dell’esperienza di autogoverno 
degli zapatisti messicani, che dura da ormai da quasi 
40 anni, scrive “Nulla accade da un giorno all’altro, ci 
vuole tempo per trovare la forma (…) Sviluppare 
fiducia reciproca trascorrendo del tempo insieme è il 
primo passo (…)”. Il nostro augurio è che il processo 
che stiamo avviando, per quanto non semplice ed 
immediato possa però portare trasformazioni reali in 
tempi utili. L’importante è cominciare a compiere il 
primo passo. Insieme. ■ 
 
 

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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E’ l’ora di una mobilitazione 
di tutto il mondo della scuola 
Sabato 23 maggio in decine di città italiane 
centinaia di famiglie, bambin*, insegnanti si 
sono trovati nelle piazze rispondendo 
all'appello del Comitato "Priorità alla scuola". 
E' stata la prima manifestazione pubblica, a 
livello nazionale, dopo il lockdown, che ha 
raccolto non solo le testimonianze di ciò che la 
scuola è diventata, ma anche e soprattutto ha 
espresso la necessità di dover agire in prima 
persona, manifestando in piazza, per 
determinare le scelte future ed essere 
coinvolti nelle decisioni prese a livello 
ministeriale, decisioni che fino ad oggi si sono 
rivelate cieche, sorde e inconsistenti rispetto 
alla gravità della situazione creata dalla 
chiusura indiscriminata delle scuole, senza 
nessun altro progetto che non fosse imporre 
agli insegnanti e a* student* la didattica e la 
valutazione a distanza. 
Dopo questa prima mobilitazione nazionale 
per la scuola, devono partire da subito le 
mobilitazioni nei territori affinchè le specifiche 
comunità, gli Istituti comprensivi, i genitori e 
gli studenti vengano coinvolti nel processo 
decisionale che li riguarda direttamente. 
Se calcoliamo i 102 giorni di didattica a 
distanza sommati agli 82 giorni futuri in cui le 
attività didattiche saranno sospese (con 
enorme sollievo per famiglie e figl* stremati, 
ma anche per gli insegnanti che, nel bene e nel 
male, chi più chi meno, hanno tentato una 
riconnessione e un legame dotato di senso con 
studenti e studentesse), al primo di settembre 
saranno passati ben 184 i giorni totali di 
chiusura delle scuole. 184 giorni totali di 
chiusura delle scuole!  
 Se pensiamo che dei 55 miliardi stanziati per 
l'emergenza, ne è stato destinato solo uno e 
mezzo per la scuola, la dice lunga quanto il 
governo voglia davvero investire in 
un'apertura delle scuole in presenza e in 
sicurezza, non ricordando - ma noi vogliamo 
ricordarlo - che la scuola è l'unico comparto 
che può garantire futuro, sostenibilità e 
avvicinamento sociale.  
Pensare di investire e di continuare a parlare 
di didattica a distanza non fa che aumentare la 
discriminazione sociale che nasce e cresce 
proprio nel luogo dove ci si trova o si è 
costretti ad abitare, laddove invece la Scuola, 
come è sempre stata o come la vorremmo, 
lavora o dovrebbe lavorare per agganciare 
tutt* gli studenti, in particolare coloro che  
 

hanno minori possibilità tra le mura domestiche coloro che 
hanno minori possibilità tra le mura domestiche. riducendo il 
gap socio culturale e accrescendo le potenzialità umane e 
cognitive di ogni bambin*. 
La ministra ha parlato fino a pochi giorni fa di una futura scuola 
innovativa e dematerializzata, ma questo è un miraggio che si 
sta vivendo solo lei, senza tener conto di tutte le analisi, 
riflessioni, appelli che ci sono stati in queste settimane, 
settimane in cui la Ministra  ha preso delle decisioni senza 
convocare i sindacati nè consultare le decine di associazioni di 
genitori o di insegnanti presenti in Italia. 
Dopo le manifestazioni del comitato Priorità alla scuola, anche 
la ministra ha modificato leggermente i suoi proclami, infatti 
nei siti di informazione scolastici le dichiarazioni parlano di un 
rientro certo a scuola per i bambin* più piccoli ma non per 
quell* delle superiori. 
La grande questione adesso è che per ripensare alla scuola è 
necessario pensarla come dovrebbe essere nella sua natura e 
cioè una comunità, fatta di territori, persone, genitori, 
insegnanti, studenti e studentesse, comuni, enti locali, 
associazioni, educatori e non come la vedono nelle stanze dei 
palazzi del Governo, immaginando un’Italia tutta omogenea e 
senza alcuna peculiarità territoriale, culturale, ambientale, 
economica e sociale. .  
Per questo motivo è fondamentale che ognuno nei propri 
territori continui la mobilitazione iniziata il 23 maggio per 
migliorare e ripensare davvero la scuola, per costruire reti 
solidali, per far sancire un patto scuola-territorio della  
comunità educante. Stato, enti locali, territori, volontariato 
devono costituirsi come sistema organico, utilizzando i difficili 
problemi che affrontiamo oggi per la riapertura in sicurezza 
per immaginare e progettare soluzioni nuove e scuole aperte, 
con più natura e più città. Una delle parole d'ordine per 
lanciare una grande mobilitazione delle comunità educanti nei 
territori è CURA: cura delle relazioni reciproche, cura dei 
territori, cura degli spazi pubblici delle città a partire dalle 
scuole e da strade e piazze da dedicare ai giochi e all’incontro 
tra bambini e ragazzi. 
Bisogna ripensare l’uso di nuovi spazi educativi da reperire 
nella città e nei quartieri: ad esempio, perché non pensare che, 
nell’emergenza, non si possa chiedere di lavorare per la 
sanificazione e la sicurezza, o per il ripristino di aree inutilizzate 
sia in spazi verdi pubblici o privati (enti, associazioni, parchi di 
fondazioni o Istituti religiosi) integrandone il reddito, alle 
decine di migliaia di persone che percepiscono il reddito di 
cittadinanza, assumendole almeno temporaneamente? 
Solo attraverso una mobilitazione nei territori abitati e 
conosciuti da tutta la comunità educante si può progettare una 
scuola che riapra per tutt*, grandi e piccini, ponendo come 
idea fondamentale la connessione con il territorio che si abita, 
per una rifondazione pedagogica che risignifichi la 
corresponsabilità educativa e i processi di costruzione delle 
conoscenze. ■ 
 



  
Debito covid ed UE 
Comunicato del GUE/NGL (sinistra europea) sui Recovery  found 

L'UE fa piccoli passi verso la solidarietà ma i 
vecchi dogmi non sono adatti alla prossima 
generazione. 
Uno strumento di debito comune e le 
sovvenzioni agli Stati membri sono misure in 
ritardo per far fronte a questa crisi senza 
precedenti, ma la ripresa può avvenire solo senza 
punire le condizioni, hanno sostenuto gli 
eurodeputati di sinistra in risposta al bilancio a 
lungo termine della Commissione e alle proposte 
di pacchetti di recupero. 
 
Il presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen ha annunciato oggi che l'UE intende 
prendere in prestito 750 miliardi di euro sui 
mercati finanziari per un bilancio totale dell'UE 
per il periodo 2021-2027 di 1,85 trilioni di euro. 
Tuttavia, questi importi sono ben al di sotto di 
quanto richiesto dal Parlamento europeo e è 
probabile che siano previste condizioni punitive 
per i paesi già colpiti dall'austerità. 
 
La pandemia di Covid-19 ha portato la recessione 
più profonda di sempre a colpire l'UE e, sebbene 
la proposta parli di nuove risorse, non riesce a 
contrastare la massiccia evasione fiscale da parte 
delle super ricche e grandi imprese. Il 
copresidente di GUE / NGL Manon Aubry afferma 
che ciò deve cambiare: 
“Il piano della Commissione prevede un nucleo 
positivo di solidarietà europea. Ma la radice del 
problema rimane la stessa: il peso del debito 
pubblico continuerà ad aumentare e il ricatto 
dell'austerità si intensificherà per pagare il 
salvataggio del vecchio mondo produttivista. È 
ironico chiamare questo piano 
"NextGenerationEU" quando sarà questa nuova 
generazione a pagare il debito! 
 
“Gli annunci sulle risorse proprie e in particolare 
la tassazione della plastica, delle multinazionali e 
del dumping ecologico alle frontiere sono     un  
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passo nella giusta direzione. Ma questo 
probabilmente non sarà sufficiente a coprire 
l'intero prestito europeo, parte dei quali dovrà 
essere sicuramente rimborsato dagli Stati. 
Quindi stiamo aggiungendo debito a debito 
invece di chiedere cancellazioni alla banca 
centrale. ” 
 
Per il copresidente Martin Schirdewan, le 
proposte della Commissione lasciano aperte 
molte domande e ancor più preoccupazioni sulla 
capacità dell'UE di riprendersi da questa crisi, 
dati gli importi limitati sul tavolo: “L'uso di uno 
strumento di debito comune, la maggior parte da 
erogare come sovvenzioni, è scaduto ma 
benvenuto e rappresenta un importante passo 
avanti. Esorto gli Stati membri a non bloccare 
questa proposta. Ma ci prendiamo in giro se 
pensiamo che questo importo sarà sufficiente 
per impedire alle economie degli Stati membri di 
sprofondare in una lunga depressione. È meno 
della metà dei 2 trilioni di fondi richiesti dal 
Parlamento, mentre le prospettive economiche 
per i prossimi anni si deteriorano ogni settimana 
- e il QFP proposto è ancora inferiore alla 
proposta della Commissione del 2018. 
Sono preoccupato che la natura una tantum del 
fondo limiti la nostra capacità di dare impulso a 
questa risposta negli anni a venire e ci saranno 
grandi domande su come verranno erogati i 
fondi. Deve essere sulla base delle necessità. 
L'aspetto dei prestiti del fondo è deludente e si 
aggiungerà al significativo debito pubblico 
detenuto dagli Stati membri, il che li costringe a 
un futuro di austerità ai sensi del Patto di 
stabilità e crescita. Dati i dubbi sollevati dalla 
corte costituzionale tedesca sulla futura 
sicurezza del mercato delle obbligazioni sovrane, 
ora abbiamo bisogno di importanti cambiamenti 
nel Trattato UE - per cambiare il mandato della 
BCE e per sbarazzarci del Patto di stabilità e 
crescita per sempre”, ha concluso Schirdewan. ■ 
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RSA: un’istituzione totale? 

L’imperversare della pandemia ha fatto emergere le 
condizioni di instabilità, di sfruttamento e di insicurezza 
di moltissime realtà sia lavorative sia sociali e, in 
generale, ha mostrato la fragilità di un sistema sociale 
basato solo sul tornaconto economico, a vantaggio di 
pochi sulla pelle dei più.  
Anche nelle RSA e nelle altre strutture sociosanitarie 
ed educative, si è reso evidente che la loro gestione 
risponde a criteri di pura convenienza economica che, 
abbinati alla scarsità di risorse a loro destinate da parte 
degli enti pubblici, si traducono in condizioni lavorative 
impossibili, per orari, retribuzioni, qualità del lavoro, 
mancanza di sicurezza... 
Pesantissimo è stato il tributo in termini di morti ma 
anche di disagi psicofisici sia per gli utenti che per le 
lavoratrici e i lavoratori 
Esprimiamo quindi a loro la nostra piena solidarietà. E 
appoggiamo la richiesta di individuare le gravi 
responsabilità che hanno portato a questo. 
Ma ci spingiamo oltre: riteniamo che la pandemia 
abbia anche dimostrato l’insostenibilità di un modello 
di assistenza basato sul concentramento delle persone.  
Nel caso del contagio questo ha significato favorire il 
propagarsi del virus. Ma anche in condizioni “normali” 
ed escludendo situazioni di maltrattamenti riteniamo 
che strutture come le RSA (ma anche le RAF per 
disabili) non abbiano più ragione di esistere. Tutti ci  
 

siamo giustamente preoccupati ed 
adoperati per salvare la vita ai nostri 
anziani, portando ciò a esempio di 
massima umanità e civiltà. 
Ora però è necessario andare oltre e 
adoperarsi  affinché a queste vite salvate 
sia data piena dignità di esistenza.  
Le RSA  possono a pieno titolo essere 
considerate delle Istituzioni totali, al pari 
di carceri, manicomi ecc. Le persone in 
esse rinchiuse vengono prese in carico 
esclusivamente dal punto di vista fisico: 
sono nutrite, lavate, vestite e curate per 
problemi sanitari (spesso indotti dalla 
stessa istituzionalizzazione). Questo può 
avvenire anche con grande attenzione e 
rispetto ma quello che viene a mancare e 
la cura degli aspetti psicologici, emotivi e 
relazionali. Non sono certo le residuali ore 
di “animazione” a garantire questo. La 
dimensione legata alla sostenibilità 
economica (e in molti casi anche alla 
convenienza) porta a perseguire un 
ottimizzazione dei processi ri-produttivi 
all’interno delle RSA. La concentrazione di 
molte persone risponde a ciò; già solo 
garantirne la cura fisica richiede uno 
sfruttamento delle lavoratrici e dei 
lavoratori e una disumanizzazione loro e 
degli ospiti. L’organizzazione del lavoro, 
condizionata dal fattore tempo, è 
funzionale solo alla propria perpetuazione 
e non alle persone di cui dovrebbe curarsi. 
E anche il “banale” mantenimento in vita 
ha come obbiettivo primario la piena 
occupazione dei posti letto. 
Ci vorrebbe una rivoluzione “basagliana” 
anche per queste istituzioni. Certo, la 
soluzione non può essere “e allora 
teneteveli a casa”, o non solo. Le risposte 
sono e devono essere molte. Ma un paese 
che per “salvare gli anziani” si è bloccato 
per mesi, che è stato disposto a mettere 
in ginocchio la propria economia, che si è 
indebitato per molti anni a venire ha il 
dovere umano ma anche economico di 
intraprendere un percorso di civiltà per 
restituire veramente la vita a chi la vita ci 
ha dato. ■ 
 


