
 Scuola Anno Zero  
prospettive e futuri possibili 

 L'Italia potrebbe pre-
sto vendere ingenti 
forniture militari alle 
forze armate egizia-
ne, tra velivoli, cac-
cia e altre fregate, 
per un valore com-
preso tra i 9 e gli 11 
miliardi di euro.

   editoriale

  Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese 
                                                                                 numero 29 – 13 giugno ‘20

Giovedì 18 giugno alle 20.45 si  terrà a
Villa Prever -sede dell'Associazione ANF-
FAS Valli  Pinerolesi (in presenza solo su
prenotazione  e  con posti  limitati,  oppure
online tramite piattaforma zoom e live su
facebook)  -   la  prima serata  informativa
sulla  scuola,  secondo  appuntamento
dell’Assemblea popolare pinerolese dopo
la partecipatissima serata introduttiva del
31  maggio  intitolata  "Dopo  il  covid,
cosa?".

Scuola Anno Zero sarà il primo incontro
di preparazione per l'avvio del tavolo di la-
voro sulla scuola e sulle politiche giovanili
all'interno  del  progetto  più  ampio  di  As-
semblea Popolare Pinerolese.

Nel primo incontro dell’Assemblea Popo-
lare  sono emerse diverse tematiche che
verranno poi approfondite in successivi ta-
voli di lavoro, ma l'argomento della scuola
ci sembrava il più urgente, sia per la ferita
inferta nei tre mesi di didattica a distanza
per  tutte  le  alunne  e  alunni,  soprattutto
delle fasce di età più giovani, ma in gene-
rale di tutto il modo della scuola, e per le
prospettive preoccupanti che si sono deli-
neate rispetto alla riapertura di settembre.
In queste ultime settimane ci sono state in
tutta Italia diverse manifestazioni e iniziati-
ve di cittadini e cittadine , dei sindacati di
base  e  dei  sindacati  confederali,  così
come lo sciopero generale della scuola l'8
giugno, per esprimere preoccupazione le-

gata  alle  poche  risorse  desti-
nate alla scuola,  ma soprattut-
to  rispetto alla cornice peda-
gogica ed educativa che il mi-
nistero, attraverso i suoi decre-
ti, sta delineando per il prossi-
mo futuro.
La serata  del  18 giugno sarà
un momento in cui esperte ed
esperti  di  pedagogia,  educa-
zione  e  scuola  proporranno
esperienze e riflessioni riguar-
danti possibilità diverse di fare
scuola,  iniziare  dei  percorsi  e
attivare  le  collaborazioni  sul
territorio. Questo incontro sarà
propedeutico alla creazione di
tavoli  di  lavoro  per  elaborare
fattivamente proposte in siner-
gia con tutti gli attori del territo-
rio. L’obiettivo è quello che  ge-
nitori, insegnanti, dirigenti sco-
lastici,   terzo settore, Ammini-
strazioni comunali possano di-
ventare rete di risorse presenti
sul territorio a cui le scuole si
possano aprire e con cui pos-
sano  fattivamente  elaborare
dei progetti di scuola che ten-
gano conto delle direttive mini-
steriali, ma soprattutto che ten-
gano  conto  delle  peculiarità
virtuose del territorio pinerole-
se.
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  Continua

Alla serata parteciperanno:
 due rappresentanti del  Movimento di Coope-

razione educativa - MCE-, movimento che da
sempre  è  attento  e  pratica  una  "pedagogia
dell'emancipazione"  che  ha  scritto  di  recente
un documento legato alla scuola che riflette da
un punto di  vista pedagogico e metodologico
l'intento di  questo percorso pinerolese di  fare
rete per attivare un cambiamento partecipato;

 Patrizia  Santavicca,  la  presidente  dell'Anf-
fas  di  Pinerolo,  che  generosamente  ospita
l'incontro negli spazi dell'associazione, perché
ci sembra fondamentale, parlando della scuola
che vorremmo, sentire le riflessioni e le propo-
ste delle famiglie degli alunni e delle alunne di-
sabili.

 Filomena Massaro, dirigente scolastica di Bo-
logna  che fa parte, in modo molto attivo, della
rete nazionale di scuole pubbliche dell' educa-
zione all'aperto.

 Il  maestro Giampiero  Monaca del  progetto
"Bimbi svegli",  che ci  parlerà della  sua espe-
rienza  ad  Asti,  e  racconterà  l'esperienza  dei
percorsi di pedagogia del Bosco dell'educazio-
ne esperienziale e dell'outdoor Education.

 Francesco  Barnabei, svilup-
patore  sociale che  ci  parlerà
delle varie iniziative nelle scuole
statali,  parentali  e  paritarie,  le-
gate  alla  Outdoor  education  e
alla forza che ha la rete per atti-
vare conoscenze e competenze
delle  comunità  territoriali,  per
mettere in comune o attivare le
esperienze legate alla scuola in
natura  e  rimettere  la  relazione
educativa al centro.

Questa serata sarà un primo passo di
cittadinanza  attiva,  dopo  l'Assemblea
Popolare. Siamo convinte che partendo
dalle risorse umane e sociali,  dalle co-
noscenze, le competenze e le intelligen-
ze individuali e collettive si possano e si
debbano creare ed avanzare le proposte
ai soggetti del territorio e diventare parte
attiva  del  processo  di  trasformazione
della comunità.
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Il  25 maggio la Bottega del Possibile
ha reso pubblica, invitando alla massi-
ma condivisione, una lettera aperta, in-
dirizzata  al  Presidente  del  Consiglio
Conte, al Ministro della salute ed altre
cariche  istituzionali  dal  titolo  “Per  ri-
partire dare preminenza al sostegno
alla domiciliarità”.

In questa lettera si interviene nel dibat-
tito  sulla  riorganizzazione  dei  servizi
socio-sanitari, necessità resasi eviden-
te di fronte alla disastrosa risposta da
essi fornita nella gestione della pande-
mia.  Tagli,  accentramenti,  privatizza-
zioni,  nella  falsa  prospettiva  di  un  ri-
sparmio  economico  (comunque  sulla
pelle di cittadini e cittadine) che ades-
so ci si ritorce contro e rischia di esse-
re pagato molto di più e sempre dagli
stessi.

Il  documento  “fa  appello  affinché  la
riorganizzazione  dei  servizi  territoriali
sia  orientata  nel  dare  preminenza  al
sostegno alla  domiciliarità,  e  sia indi-
rizzata all’attivazione di un nuovo mo-
dello di welfare di iniziativa e di comu-
nità che ponga al centro dell’azione di
cura la persona, nonché, nell’interesse
della  comunità,  alla  promozione della
salute  come bene  comune,  alla  ridu-
zione delle disuguaglianze.” 
In ulteriori passaggi si richiede che tut-
to  ciò  che  concerne  la  domiciliarità
(che non si esaurisce con l’assistenza
domiciliare)  sia  inserita  a  pieno  titolo
nelle prestazioni riconosciute dal SSN.
Troviamo particolarmente interessante
l’affermazione  che  “L’offerta  di  salute
non  può  che  consistere  nel  ricevere
tutto ciò che davvero genera benesse-
re e tutela, indipendentemente sia dal
tipo di operatori coinvolti (medici, infer-
mieri, OSS, assistenti familiari) sia dal-
la forma degli  interventi (lavoro a do-

micilio di operatori pubblici, assunzione di assistenti
con contributo pubblico, lavoro di cura dei familiari,
affido a terzi …).
In questo periodo sono assurte agli “onori” della cro-
naca  le  RSA (sigla  fino  a  ieri  ai  più  sconosciuta)
dove si  sono concentrate buona parte dei  decessi
per coronavirus e delle quali anche QdS si  è occu-
pata  ospitando esperienze e  riflessioni  diverse.  Ci
sembra interessante quindi riportare anche le indica-
zioni a tal proposito contenute nella lettera a Conte.
“Occorre ampliare la gamma delle risposte perché il
nostro  sistema  è  eccessivamente  polarizzato  sui
due  estremi:  la  risposta  al  domicilio  (al  di  là
dell’insufficienza e inadeguatezza degli attuali inter-
venti) o quella in struttura (RSA).” 
E ancora “ … le strutture residenziali, certamente in
tempi normali, devono essere luoghi di vita, aperte
al territorio, risorsa delle comunità in cui sono inse-
diate, non istituzioni dentro le quali la persona è an-
nullata, esclusa dal suo contesto e impossibilitata a
coltivare un legame e un rapporto con la sua rete di

riferimento. Non devono essere residenze separate
dalla comunità e dalle sue dinamiche, “corpi estra-
nei” , luoghi soltanto “sanitarizzati”, fortificati per im-
pedire che il “fuori entri dentro” e  il “dentro esca fuo-
ri” nel nome della sicurezza, poiché sono luoghi che
le persone abitano. 

Il documento, che vi invitiamo a leggere per intero
(www.bottegadelpossibile.it/2020/05/25/appello-al-
presidente-conte/) termina con l’augurio che “alle di-
chiarazioni di sostegno alla domiciliarità fatte nel cor-
so di  queste settimane,  da più  parti,  seguano ora
provvedimenti,  misure  e  stanziamenti  coerenti  a
quanto chiesto con questa lettera aperta.

La lettera “carica” di circa 200 condivisioni ha ricevu-
to un immediata risposta da parte del  Comitato di
esperti guidati da Colao  con l’impegno a sostenere
tale  iniziativa  nell’ambito  delle  attività  del  comitato
stesso.  Forse è prematuro per dirlo  ma a noi non
sembra che nel corposo “Piano Colao” ci sia traccia
di tutto ciò...

Non solo RSA
Un contributo dal territorio

http://www.bottegadelpossibile.it/2020/05/25/appello-al-presidente-conte/
http://www.bottegadelpossibile.it/2020/05/25/appello-al-presidente-conte/
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L’emergenza  sanitaria  non  è  finita,  si
sta attenuando grazie alla stagione cal-
da in arrivo ed al lockdown che i cittadi-
ni in larghissima parte hanno rispettato
e la situazione negli ospedali si va nor-
malizzando come i dati dimostrano. 
Adesso  però emerge  il  problema ben
noto delle liste di attesa potenzialmente
esplosivo  per  la  sanità  piemontese.  Il
numero  delle  prestazioni  bloccate  dai
primi di marzo si conta in diverse centi-
naia di migliaia e su come recuperare i
tre mesi di stop (eccetto interventi indif-
feribili)  si  giocherà  una  partita  difficile
ma che necessita di  essere  affrontata
nel migliore dei modi per evitare che gli
effetti collaterali prodotti dalla pandemia
diventino a loro volta un’emergenza sa-
nitaria non meno grave.
I tagli fatti da tutti i diversi governi regio-
nali,  risparmiando sul personale senza
sostituire  il  turnover  sia  del  personale
sanitario che amministrativo e tecnico,
hanno fatto in modo che gli organici sia-
no carenti. È quindi necessario, anzi in-
dispensabile,  completare  gli  organici.
Nel frattempo ciascuna azienda sanita-
ria pare procedere in maniera autono-
ma  cercando  soluzioni  tampone  per
cercare  di  avviare  lo  smaltimento  di
quegli elenchi infiniti, cui ovviamente si
aggiungono le prestazioni che vengono
richieste ogni giorno.
Come per  altri  servizi  (mense,  manu-
tenzioni varie)  sembra che la Regione
stia percorrendo la strada delle esterna-
lizzazione anche delle prestazioni sani-
tarie  generando  un  flusso  di  denaro
verso le strutture private e depauperan-
do progressivamente il  servizio sanita-
rio pubblico come accaduto in Lombar-
dia e che ha dato i risultati sotto gli oc-
chi di tutti.
Alcune  Asl,  tra  cui  la  Città  di  Torino,
sembrano intenzionate a coinvolgere il
privato  accreditato  per  un  supporto
nell’erogazione delle prestazioni ambu-
latoriali:  i  privati  dovrebbero  fornire  i
loro servizi comprendendo il corrispetti-
vo  economico  nel  budget  assegnato
dalla  Regione,  quindi  all’interno  delle
convenzioni attualmente in essere sen-
za ulteriori costi ma al momento questo

non è ancora concordato rispetto alla compensa-
zione tra prestazioni ambulatoriali e ricoveri.
Altre aziende sembrano orientate a incrementare i
turni  degli  specialisti  pagati  in  libera  professione,
ovvero l’Asl paga i suoi medici che su base volon-
taria aumentano il loro orario e lo fa sborsando 60
euro lordi l’ora attingendo dal suo bilancio. In ogni
caso si parla di una “progressiva ripresa” delle pre-
stazioni di fatto congelate da oltre due mesi. Quan-
to  possa  essere  rapida  la  progressione  resta
un’incognita. Più sarà lenta, anche per via delle mi-
sure di sicurezza introdotte per evitare contagi da
Coronavirus e dei tempi necessari per sanificare gli
ambulatori ad ogni visita e garantire di non affollare
i locali di attesa, più sarà difficile evitare che il pe-
riodo tra la prescrizione e la visita o il ricovero si al-
lunghi anche di molto rispetto ai tempi, già per nulla
brevi, che segnavano da anni molte prestazioni.
Tra le conseguenze anche il probabile aumento al
ricorso a strutture fuori regione accentuando anzi-
ché riducendo, come da tempo si cerca di fare, la
mobilità passiva che rappresenta una delle voci di
peso sul bilancio della sanità del Piemonte.

Liste d’attesa ma anche preparazione all’eventuali-
tà, che nessun virologo può escludere con certez-
za, di una seconda ondata di contagi in autunno.
Per ora tutto bene: tamponi per nuove diagnosi non
se ne fanno più molti, quindi se ne possono anche
utilizzare un po’ per testare pregresse infezioni di 2
mesi  fa,  i  cittadini  spendono  volentieri  per  avere
una patente di immunità che in oltre il 93% dei casi
non avranno, i centri privati festeggiano. Ma in caso
di ripresa del focolaio, come siamo messi? Le Asl
stanno facendo scorte di maschere e tutti i disposi-
tivi di protezione? Negli ospedali, si stanno metten-
do in atto tutte le iniziative per evitare la diffusione
dell’eventuale contagio? 

segue

Sanità post pandemia
Ripartenza con molti dubbi



continua

Un punto su cui si ripresenta il proble-
ma del personale, riguarda le terapie in-
tensive. Il ministero ha indicato in 610 i
posti letto che il  Piemonte deve predi-
sporre, di fatto più che raddoppiando la
dotazione. Ma se aumentiamo i letti in
rianimazione,  dove  prendiamo  i  riani-
matori? Prima del Covid le carenze era-
no  gravissime,  adesso  in  Piemonte
sono stimate in 150 rianimatori. Le Asl
e ASO hanno iniziato a formare i neo-
laureti o gli specializzandi? Si sa dove
siano le carenze maggiori? La Regione
ha un piano per l’autunno o si manderà
poi tutti a fare il sierologico, dopo?
Ciononostante  il  personale  tutto  delle
ASL/ASO con abnegazione e spirito di
sacrifico continua ad operare anche a
rischio di dovere
rispondere
all’autorità  giudi-
ziaria, per azioni
commesse  in
emergenza  per
la salute dei cit-
tadini,  anche  in
violazione a nor-
me  consolidate
perché  diversa-
mente non ci sa-
rebbero  stati  gli
strumenti  clinici
per  cure  ade-
guate  sufficienti
all’alto  numero
dei casi.
Sicuramente  ci
sono  stati  com-

portamenti  degni delle attenzioni della Guardia di
Finanza ma in molti casi per gli approvvigionamenti
si è dovuti scendere a compromessi con la specu-
lazione di alcuni fornitori che hanno anche raddop-
piato i costi delle loro forniture.
Certo che al momento dal punto di vista delle at-
trezzature cliniche sanitarie c’è stato un aggiorna-
mento tecnologico ed un aumento delle stesse. Ora
dovrebbe essere il momento di investire nella sani-
tà pubblica in quanto è emerso in tutta la sua evi-
denza che solo il pubblico è stato in grado di agire
tempestivamente  e  abbastanza  efficacemente  in
questa pandemia. Sicuramente sarà indispensabile
investire nei servizi territoriali ai cittadini che sono
stati clamorosamente depotenziati negli anni.

   
   

   
   

   
q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
  

Per scrivere alla redazione, inviare
commenti, proporre articoli o lettere,

usa la mail qdspinerolese@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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 Verso le amministrative 
 Dialogo promosso da Sinistra Italiana 
      Si è tenuto giovedì 11 un interessante 
incontro promosso da Sinistra Italiana in vista 
delle elezioni amministrative del Comune di 
Pinerolo. Il Circolo pinerolese ha raccolto 
attorno a un tavolo virtuale esponenti del PD, 
di art1-MdP, del M5S e di Rosso pinerolese. 
Giorgio Canal ha aperto il confronto 
ripercorrendo le varie espressioni di una crisi 
globale che sta pesando sul territorio. Crisi 
produttiva, sociale, impoverimento, aumento 
delle diseguaglianze. Sono state dunque 
esposte in sintesi le tematiche che potete 
leggere nel documento/invito. In particolare 
Canal ha insistito sul rilancio di un’idea di 
politica “alta” in grado di affrontare le 
problematiche in un’ottica di territorio 
superando ogni anacronistica visione  
campanilistica. 
Questa analisi è stata condivisa in tutti gli 
interventi seguiti alle parole del segretario 
pinerolese di SI. Rosso pinerolese – che come 
tutte le altre organizzazioni ha esplicitato 
pieno apprezzamento per l’iniziativa di SI - ha 
insistito sulla questione ambientale, 
sostenendo che essa impone alla politica un 
cambio di paradigma nella definizione delle 
priorità in agenda. Al tempo stesso abbiamo 
ricordato che le attuali condizioni sono state 
certo accelerate dalla pandemia, ma 
rimandano a una fase più remota, quella della 
crisi globale del capitalismo apertasi nel 2008. 
Già nel documento si accennava, senza 
ambiguità, al tipo di risposta politica da dare, 
prospettando “la costruzione di un fronte 
ampio progressista”in grado di ingranare 
competenze e intelligenza per affrontare la 
grave situazione sociale in atto. Solo così, per 
altro, solo facendo fronte comune, afferma SI, 
si può avere la certezza di battere una destra 
che, seppure poco attiva e defilata, non può 
certo essere data in fase di definitivo  
 

arretramento. Lo spostamento del confronto sul 
terreno strettamente politico ha evidenziato 
subito l’interesse dei presenti per comprendere il 
posizionamento delle forze politiche. Pittau, 
capogruppo del M5S ha rotto gli indugi ed è stato 
chiaro: noi abbiamo il nostro candidato sindaco e 
risponde al nome di Luca Salvai. Punto. Come 
Rosso pinerolese abbiamo ribadito la nostra 
posizione, già espressa nel documento 
programmatico del 2019 poi rimasta nel cassetto 
poco prima del “lancio” pubblico previsto per il 
marzo 2020. Intendiamo strutturare una lista 
civica decisamente “sbilanciata” a sinistra, cioè 
espressione dei bisogni di quel blocco sociale da 
sempre marginalizzato e subordinato, scivolato ora 
in condizioni di ulteriore precarizzazione 
esistenziale.  Un progetto apertissimo, su cui Rosso 
pinerolese non ha alcuna intenzione di “mettere il 
cappello” o di esercitare egemonia. Insomma, un 
percorso costituente ampio, variegato 
nell’aggregazione delle soggettività. Accordi, 
candidati, primo e secondo turno ci sembrano 
discorsi del tutto prematuri. Siamo consapevoli 
che di ciò si dovrà parlare, senza indugi, e che 
questi nodi ineludibili saranno dialetticamente 
affrontati al nostro interno. Ma questo resta 
l’orizzonte di scelta. Il PD ha invocato un 
ampliamento del fronte, coinvolgendo quelle forze 
(calendiani, renziani, forse si faceva riferimento 
anche ai moderati ma allo stato dell’arte non 
sappiamo sinceramente se siano ancora esistenti) 
che proprio dal PD hanno preso le distanze. SI ha 
rilanciato l’idea del fronte progressista spostando 
però l’attenzione dal terreno politico ai “tavoli di 
lavoro”, luoghi su cui si potrò verificare non solo la 
convergenza analitica ma anche le strategie e le 
possibili convergenze. La serata si è quindi chiusa 
invitando le forze presenti a segnalare nominativi 
e disponibilità per questi  incontri di 
approfondimento. ■ 
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 Pmt/4: una storia operaia 
Sindacalismo di base e non alla Pmt (2 parte) 
      Ricordi e riflessioni di alcune individualità Beloit/PMT, La prima parte in Qds n.26 
 

Eccoci di nuovo qua per cercare di riassumere gli 
ultimi anni della PMT. Per lo meno ciò che ha 
riguardato 
l’aspetto sindacale e l’eventuale residua 
conflittualità annessa. Eravamo rimasti al 2013 
anno orribilis! Gli stipendi iniziarono a subire i primi 
ritardi nell’accredito. Saltuari e di modesta 
tempistica ma sempre ritardi. D’altronde non 
eravamo abituati, credevamo ancora che il lavoro 
andasse pagato! Purtroppo in tante realtà si lavora 
senza certezze ma ora torniamo a noi. Come dice il 
titolo, vorremmo evitare il tedio a morte 
delle analisi del mercato ma parlare di lotta, per il 
resto bastano gli economisti. Fino al 2016, 
nonostante allarmi e lamenti provenienti da più 
fronti, il lavoro e la produzione procedono di gran 
carriera. Shoe press, casse d’afflusso, coltelli 
patinatori dominano la scena, orari di lavoro 
selvaggi, ben oltre le canoniche 40 ore settimanali, 
alle volte si lavora anche la domenica, però i salari 
spesso ritardano… Per carità, le prime volte la 
risposta dei lavoratori a questa situazione è degna 
di nota. Fermate e scioperi spontanei 
hanno contraddistinto questo periodo. Vista la 
gravità della situazione però ci si aspettava 
qualcosa di più gagliardo. 
Vi chiederete, ed il sindacato confederale che dice? 

Assolutamente niente, anzi, alle giuste richieste 
di mobilitazione spesso la risposta: ”siete 
ancora fortunati che lavorate” assumeva 
l’aspetto di un mantra. L’odierna situazione del 
conflitto capitale-lavoro farebbe inorridire non 
solo Di Vittorio o Placido Rizzotto ma lo stesso 
democristianissimo Donat Cattin avrebbe avuto 
non pochi sussulti! Nonostante tutto 
i lavoratori non sono ancora completamente 
assuefatti al nuovo (?) corso, ogni tanto ci 
credono ancora. La primavera del 2016 ci 
regala un bel tuffo nel passato, la riesumazione 
dello “sciopero a singhiozzo”. L’assemblea dei 
lavoratori riesce a convincere il cdf ad innalzare 
il profilo dello scontro. In questa 
occasione viene chiesta e ottenuta la presenza 
della direzione aziendale alla successiva 
assemblea. Infatti lo stesso amministratore 
delegato, Luca Nugo comparve davanti ai 
lavoratori cercando di spiegare le 
crescenti difficoltà e come affrontarle.. 
Insomma i tanto inflazionati” ce la faremo, 
andrà tutto e bene” ed altre cazzate similari 
abbondano dalla bocca dell’ad. Lo sciopero 
venne sospeso e si riprese a lavorare 
di grandissima carriera. Una commessa per gli 
USA costituita da  un arrotolatore 
mastodontico, circa  

continua 
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10 metri di formato!! Aggiungiamo un'altra 
cospicua commessa per la cartiera di Riva del 
Garda. Tutto questo lavoro venne svolto e 
consegnato nei tempi previsti dalla 
programmazione, il tutto entro le agognate 
ferie estive. Visto che eravamo stati bravi, 
come sempre d’altronde, la direzione decise 
di ringraziarci (settembre 2016) aprendo la 
procedura per il concordato transitorio, cioè 
l’anticamera del fallimento! Vennero 
congelati parte degli stipendi di luglio ed 
agosto e si fece ricorso ai contratti di 
solidarietà. Un aneddoto va citato, in quel 
periodo presso il parco di villa Prever a 
Pinerolo era in corso la consueta rassegna del 
cinema all’aperto ed un lavoratore della PMT, 
riuscì a prendere la parola prima della 
proiezione, tra lo stupore e l’imbarazzo della 
platea venne anticipata la notizia 
dell’imminente fallimento della PMT. Gennaio 
2017, il re è nudo! Il giorno 31 in assemblea il 
curatore fallimentare consegna le lettere di 
licenziamento collettivo. La PMT 
ebbe “l’onore” di essere la prima azienda a 
subire le conseguenze nefaste dell’entrata a 
regime della legge Fornero. Ebbene si, quella 
 porcheria, entrata in vigore nel 2014, 
prevedeva la totale soppressione 
degli ammortizzatori sociali per le aziende 
fallite, a partire proprio dal 2017! Il piano del 
curatore fallimentare prevede che una 
trentina di lavoratori continuino il lavoro per 
garantire l’esercizio provvisorio. Per fortuna 
i lavoratori non danno nulla per scontato e 
danno vita al  presidio permanente della PMT, 
un paio di gazebi avvolti nel nylon attrezzati 
di ogni confort (!). Poche settimane dopo una 
bufera di vento spazzò via il presidio e  grazie 
alla solidarietà di un amico impresario un 
container diventerà il nuovo 
presidio, decisamente più stabile. 
Quest’ultimo verrà accolto favorevolmente 
anche dai confederali. Parliamo di blanda 
condivisione senza contributi e stimoli 
aggiuntivi. Almeno quello! Si parla di presidio 
e non di banda armata!L’ ABC del 
sindacalismo dovrebbe essere lo stimolo e 
l’appoggio di ogni istanza di lotta.  
Fortunatamente a Pinerolo esiste l’ALP, il 
SINDACATO di base affiliato alla RdB CUB e 
l’appoggio morale e materiale non è mai 
mancato. 
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Il presidio è durato fino a maggio/giugno del 
2017. Nonostante l’evidente sconfitta lo scopo 
di questo sforzo mnemonico è la citazione di 
qualunque episodio accaduto in questi primi 6 
mesi del 2017. Esistono delle specie animali che 
vivono un solo giorno! Noi, anche uscendo 
sconfitti abbiamo vissuto emozioni 
 indimenticabili. Da un volantinaggio al blocco 
stradale in occasione dello sciopero globale 
dell’8 marzo, riuscimmo a costringere al 
 dietrofront un paio di blindati 
dell’esercito! Chiaramente i confederali 
restarono decisamente “a margine”. Senza 
entrare nei particolari, i lavoratori sono scesi 
almeno 4 o 5 volte a salutare l’assessora al 
lavoro Gianna Pentenero. Tra le molteplici 
iniziative: essere ascoltati in radio e tv dai vari 
orientamenti, presidenti del senato, vescovi 
eccetera, merita la menzione della preparazione 
alla mobilitazione del 18 febbraio, un parto 
molto doloroso ma portato a buon fine. L’idea 
del corteo era un’idea di alcuni lavoratori, gli 
attori principali, ovviamente fiom e fim  
 

non gradirono la cosa. Tra 1000 difficoltà uno 
dei promotori della manifestazione venne a 
trovarsi inguaiato nella tana del lupo (sede 
fim). Per farla breve uscì un documento di 
chiamata alla manifestazione con tre sigle, 
fiom, fim, e udite udite, ALP cub!! Il 18 
febbraio ebbe luogo il corteo che terminò in 
piazza Facta con i consueti interventi. Questo 
corteo verrà ricordato come uno dei più veloci 
della storia, qualcuno aveva molta fretta di 
terminare la faccenda. Tagliando corto 
arriviamo alla fine di Aprile, quando si 
festeggia l’anniversario della liberazione, 
durante una infuocatissima assemblea viene 
ratificato l’accordo della vergogna, dove per la 
prima volta nella storia della Beloit/PMT una 
maggioranza di lavoratori avallava 
i licenziamenti di altri lavoratori! Il 16 maggio 
è la data ufficiale del licenziamento degli 
eslusi da questa infamia. Non abbiamo altri 
termini per definirla, il rammarico non è la 
posizione del padrone ma il qualunquismo e 
l’egoismo che contraddistingue molti di noi in 
questo momento storico! ■ 
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 Filantropo e 
      
  

 Il razzismo ha una storia
 L’antirazzismo è una pratica
      

A Bristol i manifestanti del movimento “Black Lives Matter” hanno abbattuto la
mercante di schiavi del 17° secolo

Filantropo e schiavista

Il razzismo ha una storia
L’antirazzismo è una pratica

i manifestanti del movimento “Black Lives Matter” hanno abbattuto la statua di Edward 
del 17° secolo. ■ 

schiavista 

Il razzismo ha una storia 
L’antirazzismo è una pratica 

di Edward Colston, 
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L’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia) Sezione di Pinerolo, in collaborazione con 
il Gruppo Letterario Artistico e con il patrocinio 
del Comune di Pinerolo – Assessorato alla Cultura, 
nell’ambito dei rispettivi programmi culturali, 
nell’intento di stimolare i cittadini a riflettere sui 
preziosi valori civili della nostra Repubblica, 
organizza una sezione speciale  del concorso di 
poesia, libera a tutti, dedicata al poeta e 
comandante partigiano Ilario Alpignano, già vice 
presidente della nostra Sezione, scomparso nel 
2012. Sulla base della traccia sotto riportata gli 
autori sono invitati ad inviare un elaborato 
tematico come specificato nel regolamento. 

“ Sul Razzismo” 
” Io appartengo all'unica razza che conosco, quella 

umana” [Dichiarazione attribuita ad Albert 
Einstein] 

 

La Costituzione italiana, all'articolo 3 
mette al bando il razzismo e recita: “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali”. 
La Storia ci ammonisce sulla scellerata 
teoria di una presunta superiorità di una 
razza rispetto ad altre e sul terribile 
contributo di sangue, sofferenze e lacrime 
che ne è derivato nel passato. 
Oggi persino nello sport questo pericoloso 
concetto sembra tornare ad infangare 
quella che dovrebbe essere una leale 
competizione fra atleti. Occorre far 
crescere nella società e in ognuno di noi i 
sentimenti di equilibrio e tolleranza per 
una comune convivenza e respingendo 
ogni sintomo che porti alla disgregazione 
e all'odio tra gli uomini.  ■   
 

 Poesie partigiane 
Concorso di poesia contro il razzismo promosso dall’ANPI pinerolese 

      CONCORSO DI POESIA  A TEMA 
(Sezione speciale del Premio Letterario  “Città di Pinerolo 2020” – XXXIª Edizione) 

Intitolato a “Ilario Alpignano”  Comandante Partigiano e Poeta 

Regolamento e modalità di adesioni https://www.anpitorino.it/2020/06/08/concorso-di-poesia-a-
tema_anpi-pinerolo/ 



  

Prosegue il dibattito  
sul futuro di Qualcosa di sinistra 

Ci stiamo avvicinando al trentesimo numero di Qds settimanale e alla pausa estiva. Questa prima serie 
ha rappresentato un grosso sforzo per una redazione molto limitata nei numeri. Prosegue quindi il 
dibattito nella redazione, con i lettori e in Rosso pinerolese, sul destino del giornale. Qui di seguito 
pubblichiamo la rielaborazione di un documento di discussione scritto da un redattore. 

Pur valutando l’estrema positività 
dell’esperimento di Qulacosa di sinistra, alcune 
difficoltà che impongono un cambio di passo: una 
redazione così ristretta (e solo maschile) non può 
resistere a lungo per un lavoro che è comunque 
corposo; l’impressione che neanche all’interno di 
Rosso Pinerolese sia diventato davvero uno 
strumento di formazione e discussione così 
significativo come potevamo attenderci; un 
limitato contributo, in termini di segnalazioni, 
spunti, passaggio di contatti, scrittura di articoli, 
da parte di chi ci stava vicino. 
Un po’ su questo gioca il timore della scrittura 
(retaggio antico, molti compagni di fronte alla 
pagina di computer bianca pensano di non essere 
adeguati, di non saper scrivere, di non essere così 
“intelligenti”. Un errore psicologico indotto dalla 
classe dominante, per cui solo esperti e 
professionisti possono esprimersi. Ma se uno non 
riesce a scrivere, può parlare, intervistare, 
segnalare un problema, fare una foto. In questo 
Qds può rinnovare la tradizione di giornali di 
fabbrica, semplici ma per questo efficaci. 
Il punto di forza di Qds è il suo essere un giornale 
locale (non localistico, ma in grado di torcere sul 
locale anche le grandi questioni generali), con un 
punto di vista dichiarato. Il nostro territorio ha 
molto organi locali di informazione, alcuni di 
qualità (Eco del Chisone, la Riforma e il suo free 
press mensile, RBE, Le Valli, L’Ora del Pellice, Vita 
diocesana), il giornale di Alp, alcuni giornali non di 
qualità (il monviso), diversi siti e pagine fb. 
 

Il nostro giornale è l’unico che orienta chiaramente 
a sinistra (e secondo un punto di vista radicale) il 
proprio commento. 
L’idea è sempre stato di non fare un giornale 
“ideologico”, o meglio non propagandistico. Ma un 
foglio di commenti, anche taglienti (non sempre lo 
siamo stati abbastanza). Per farci largo, per farci 
notare e per far discutere. 
Un giornale aperto a tutto quello di sinistra c’è nel 
nostro territorio, per questo abbiamo cercato 
contributi e interviste da parte di tanti, gruppi e 
persone non di Rosso Pinerolese, ma certo di 
sinistra. 
Qds non può scimmiottare siti con collaborazioni 
prestigiose come Volere la luna, ad esempio. 
Potrebbe diventare una brutta rivista, ed è invece 
bene che rimanga un bel foglio di territorio. Se in 
Italia o in Europa ci fosse un foglio così in ogni 
territorio, la sinistra starebbe sicuramente meglio, 
perché conoscerebbe meglio la propria realtà, i 
lavoratori, la composizione della forza lavoro, le 
sue lotte. 
Di fronte a questa situazione, useremo i mesi estivi 
per discutere di diverse ipotesi sul futuro di Qds. 
 
La prima è quella di dichiarare terminata 
l’esperienza di Qds, avendo raggiunto l’obiettivo di 
dimostrare che con un po’ di buona volontà si può 
fare un giornale locale di sinistra, inserendoci in 
una lunga tradizione locale, anche con pochi 
mezzi. 

continua 
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continua 
 

La seconda ipotesi è che Qds rimanga così 
com’è, foglio di commenti di Rosso 
Pinerolese, finché  si riesce, magari 
rimodulandone l’uscita, passando a 
quindicina ad esempio. 
 

La terza ipotesi è quella di far evolvere 
Qds verso un progetto più maturo e più 
ampio: 
a. fare una proposta pubblica in cui 
Qualcosa di sinistra evolva in un vero 
giornale  della sinistra pinerolese, con 
l’ambizione di fare un lavoro culturale che 
favorisca la riorganizzazione della sinistra. 
Un giornale plurale, dove trovino posto 
dibattiti di una sinistra politica, sociale, 
sindacale ampia, dove ci sia spazio per 
Alp, per Si cobas e per la Cgil, ad esempio. 
La questione  ovviamente è evitare che la 
linea politica ne risulti annacquata, ma 
che rimangano obiettivi e assunzione del 
punto di vista che abbiamo espresso 
finora, ma anche non iniziare un percorso 
che involva in discussioni redazionali 
infinite. 
b. Allargare la redazione (almeno 
raddoppiarla), per fare con tranquillità il 
lavoro (molto) che ormai serve per 
produrre il settimanale: articolando la 
redazione in un gruppo di redattori, 
individuando collaboratori fissi e alcuni 
corrispondenti, cercando di individuare 
corrispondenti locali da Pinerolo, Val 
Pellice e Val Chisone, e in alcuni realtà 
sociali e lavorative per noi fondamentali 
(consigli di fabbrica, rsu, scuola, sanità…) 
c. Individuare le risorse per pagare 
un impaginatore professionale del 
giornale, che ne curi una veste grafica 
rinnovata , la gestione di un apposito sito 
e i vari canali social ormai indispensabili 
(fb, instagram, tik tok, youtube). 
d. Ridiscutere il format del giornale 
(a partire dalla scelta se avere una 
edizione cartacea, molto costosa e di 
complessa distribuzione), articoli di 
informazione e approfondimento, firma o 
meno degli articoli, la scansione del 
giornale , le sezioni, la sua apertura o 
meno, al netto del fatto che resti 
sostanzialmente un foglio locale, ad alcuni 
contributi di cronaca nazionale e 
internazionale. 
 
Il dibattito è aperto, ed è in corso. ■ 
 


