
Per chi suona QdS   editoriale

  Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese 
                                                                                 numero 31– 28 giugno ‘20

33 numeri per altrettante settimane, xx pa-
gine, xx interviste, ….
Manca un numero, forse quello più imor-
tante:  quanti  lettori  e  lettrici?  Sappiamo
che viene inviato ogni sabato a circa 200
contatti tramite i vari strumenti digitali e, in
epoca pre-covid,  venivano  distribuite  an-
che una trentina di copie cartacee. Non è
evidentemente  un  problema  di  fatturato,
visto  che  viene  distribuito  gratuitamente.
Ma potrebbe essere un indicatore impor-
tante  per  capire  se  questo  “strumento”,
che è andato assumendo nel breve volge-
re di pochi mesi una dimensione importan-
te e un conseguente peso nella sua realiz-
zazione, possa avere una sua utilità. 
I possibili esiti futuri sono già stati prefigu-
rati in precedenti articoli nelle scorse setti-
mane e ci diamo tempo, in questa quasi
pausa estiva,  per ulteriori  considerazioni.
Quello che in qualche modo ci ha destato
perplessità è stato il  pressoché totale si-
lenzio intorno a QdS. Non è sulla qualità
dell’opera, dei suoi contenuti, della sua  li-
nea  editoriale  (parola  grossa)  che  ci
aspettavamo risposte, o perlomeno non in
prima battuta. Ma, forse presuntuosamen-
te,  abbiamo  pensato,  o  meglio  sperato,
che si potesse aprire una discussione sul
senso di uno strumento comunicativo che
potesse  diventare  patrimonio  comune  e
condiviso di sensibilità, esperienze, intelli-
genze di ciò che si considera “sinistra” e
più in particolare sinistra pinerolese. Non
un  bollettino  di  partito,  o  gruppo  politico
che dir  si  voglia,  ma uno strumento che
potesse dare visibilità alla radice comune

di  molte  questioni  che  ancor
oggi continuano a viaggiare su
piani  paralleli,  a  volte  preten-
dendo di essere “la questione
prioritaria”.  Un  occasione  an-
che  per  uscire  dal  sempre
maggiore  solipsismo  comuni-
cativo  ed  esistenziale,  un
modo per  dare  voce  a  chi  si
sente solo nel proprio disagio,
politico, lavorativo, sociale. Un
opportunità  per  ascoltare  chi
non spera più di unire la pro-
pria voce ad altre ma è ormai
rassegnato  a  gridare  solo  più
forte degli altri, in un frastuono
sempre più assordante. 
E allora domandiamoci: per chi
scrive QdS? Esso scrive per te
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Vacanza - s.f.
 3 fig. Sospensione, 
assenza di qualcosa.

Diciamo che 
ultimamente gli 
esempi non sono 
mancati:
- scuola
- lavoro
- salute
- cibo
- diritti
- assistenza
- reddito
- casa
- ...

Molti di noi nei 
prossimi giorni forse 
andranno in vacanza, 
e poi torneranno.
Molte delle cose di cui 
sopra rischiano di non 
tornare più, non solo 
com’erano ma 
soprattutto come 
vorremmo che 
fossero.
E allora, godiamoci 
pure il meritato riposo, 
ma non mandiamo in 
vacanza il cervello. 
Ne avremo bisogno.



  

Per aprire la scuola a settembre 
Documento di Rosso Pinerolese sulla scuola 

1. La scuola pubblica in questi anni è stata 
massacrata.  Si sono susseguite  finte riforme, come 
quella Gelmini e Moratti della destra, che erano 
solo dei tagli di personale, al fine di impoverire la 
scuola pubblica, secondo la logica neoliberista di 
costruire una scuola pubblica di serie b e cercare di 
far crescere una scuola privata per le classi medio-
alte, all’americana; e poi ci sono state  
controriforme del centro-sinistra, quelle 
dell’autonomia scolastica e la “buona-scuola” di 
Renzi, che contribuivano a mettere in concorrenza 
le scuole e gli insegnanti con il bonus, con 
l’illusione di poter governare in modo autoritario la 
scuola, dando semplicemente più potere e 
discrezionalità ai dirigenti. In comune c’è stato la 
mancata modernizzazione della scuola italiana, la 
precarizzazione di massa mai risolta, l’esodo di 
insegnanti dal sud Italia, la delegittimazione del 
corpo insegnanti. 
2. La crisi del covid ha fatto emergere tutte le 
fragilità della scuola:l’arretratezza tecnologica ha 
fatto sì che la didattica a distanza sia stata tutta a 
carico degli insegnanti, che si sono auto formati tra 
di loro (unica cosa positiva è stata la costruzione di 
cooperazione sociale densa)  per permettere di 
tenere in piedi un minimo di relazione con le classi e 
gli allievi. E’ stato chiesto alle scuole, che fino al 
giorno prima acquisivano computer solo con i punti 
premio della coop, di costruire in quindici giorni un 
progetto futuribile di didattica a distanza, del tutto 
inadeguato per allievi della scuola dell’infanzia, 
della primaria e della secondaria di primo grado. 
3. La chiusura della scuola da fine febbraio ha 
scaricato sulle famiglie il peso della didattica a 
distanza, in un ruolo di supplenza delirante. 
4. I bambini e i ragazzi disabili sono stati di 
fatto abbandonati, e l’impegno e la dedizione degli 
insegnanti si sostegno non ha certo potuto 
supportare le famiglie che in maniera del tutto 
marginale. 
5. Le diseguaglianze sociali si sono accentuate 
in maniera sensibile, chi era indietro è stato lasciato 
per strada, ed è semplicemente uscito dai radar 
della scuola. 
6. La ministra Azzolina ha dimostrato una 
impreparazione impressionante,  la scuola è stata 
lasciata senza indicazioni o con indicazioni tardive, 
mentre si moltiplicavano imbarazzanti comunicati 
su facebook del ministro. 
 
continua 
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continua 
 
Tutto questo ha una responsabilità politica 
Tutto questo ha una responsabilità politica 
precisa: decenni di tagli, di abbandono della 
scuola, di ministri e governi di destra e di centro 
sinistra, hanno devastato il bene comune che è 
la scuola pubblica. Ricordiamo tutti la 
costruzione sociale del professore fancazzista 
voluta dal ministro Brunetta? Il maestro unico 
della Gelmini? Il dirigente pensato come solo 
uomo al comando di Renzi? 
 
La scuola è un bene comune ed è una comunità 
democratica. 
L’hanno trasformata in un caos burocratizzato, 
pieno di precari che non possono offrire nessuna 
continuità didattica, con scuole insicure, brutte, 
povere, una fucina di conflitti tra famiglie e 
insegnanti le cui premesse stanno 
nell’impoverimento della stessa scuola. 
 
L’ultima follia è il caos che si sta preparando per 
settembre. 
L’8 giugno la scuola ha scioperato contro il 
governo, uno sciopero nazionale delle principali 
sigle sindacali (Flc Cgil, Cisl, Uil, Gilda, Snals). 
Nessuna indicazione, nessun protocollo 
nazionale per la riapertura è stato dato finora 
dal ministero alle scuole, per cui si sta 
nell’indeterminatezza, perdendo settimane 
preziose. E non sappiamo se la notizia peggiore 
sia la sua assenza o quello che, tardivamente, ci 
leggeremo sopra. 
 

Contro le indicazioni sindacali, la ministra 
Azzolina ha bandito un concorso per i precari le 
cui procedure in ritardo impediranno di poter 
partire a settembre con gli organici al completo 
(come da anni si promette inutilmente). La 
riapertura avverrà nel caos, il cui peso ricadrà 
sulle famiglie e sugli insegnanti. 
 

Questo mentre si parla di ore scolastiche ridotte a 
40-45 minuti per moltiplicare i pani e i pesci, turni 
con metà classe per permettere il distanziamento in 
classe, permanenza della didattica a distanza, 
scaglionamenti degli ingressi, fare scuola in 
parrocchia o in teatro. E per le superiori resta il 
nodo dei trasporti. 
 

La richiesta dei sindacati di investire 3,5 miliardi di 
euro nella scuola, un grande piano di investimenti 
tecnologici e di assunzioni straordinarie per 
permettere di rendere reale il diritto all’istruzione 
costituzionalmente garantito, ovviamente non è 
stato neppure preso in considerazione. La ministra 
ha stanziato neanche 40.000 euro per ogni scuola 
(un istituto comprensivo è formato da circa 10 plessi. 
Con quei soldi ogni scuola dovrebbe risolvere ogni 
problema per la riapertura…. Semplicemente 
ridicolo!). 
 

Sempre più appare vero che chi ci ha raccontato che 
“andrà tutto bene”, si raccontava una favola 
consolatoria. 
Se davvero nulla deve essere come prima, la scuola 
e la sanità pubblici e di qualità sono dei buoni 
terreni da cui ripartire, costruendo un grande 
movimento sociale che sappia discutere e costruire 
un programma avanzato che preveda: 
1. Il carattere di bene comune della scuola, 
non un sistema di scuole in concorrenza tra loro, 
ma un sistema cooperativo; 
2. Il carattere democratico e di integrazione 
della scuola, non un sistema gerarchico con a capo il 
dirigente e la sua corte, con la distruzione e lo 
svuotamento degli organi collegiali e del ruolo dei 
collegi docenti (ad esempio una buona innovazione 
sarebbe che il dirigente debba avere la fiducia del 
collegio docenti, un voto di fiducia ogni anno). 
3. Un piano di investimento subito per scuole 
green, belle, sicure, con impianti fotovoltaici,  
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i sindacati, le famiglie e che deve spiegare i 
problemi e trovare soluzioni. 
6. Affrontare il nodo della responsabilità in 
caso di riapertura della scuola: è evidente che se il 
dirigente rimane il responsabile di qualsiasi cosa 
possa succedere a livello sanitario, le scuole non 
riapriranno mai. La responsabilità deve essere 
collettiva. 
 
Di certo c’è una cosa, alle famiglie, agli allievi, agli 
insegnanti, appare del tutto inspiegabile come mai 
ci si possa accalcare nella movida e non si possa 
rientrare in classe. 
Anzi, ce ne sono due di cose certe: come 
lavoratori della scuola, come genitori, come 
allievi, ci meritiamo una scuola migliore di quella 
che abbiamo! 
Sappiamo che la partita è complessa, ma 
settembre è davvero domani!■ 
 

continua 
 

tecnologie, spazi rinnovati (si può pensare a 
scuole che modifichino scansione disciplinare 
e forma classe o dobbiamo sempre solo 
guardare con invidia alla Finlandia?) 
4. La costruzione di una grande 
alleanza educativa tra famiglie e lavoratori 
della scuola. Scuola e famiglia sono due 
istituzioni in grande crisi e che subiscono la 
crisi economica e sociale di questi anni, ma 
non possono vivere in un perenne conflitto 
distruttivo, ennesimo esempio della guerra 
tra  poveri. 
5. Discutere da subito, a livello 
territoriale, le modalità di riapertura delle 
scuole, non lasciando ogni istituto da solo. 
Una discussione pubblica che non vediamo 
partire, che può essere rilanciata dal 
sindaco, che deve coinvolgere le scuole, 
 



  
  

  
  

  
  

  
 q

u
a

lc
o

sa
 d

i 
si

n
is

tr
a

   
   

   
   Assemblea  popolare

tavolo di lavoro sulla scuola
Prosegue il  percorso di  Assemblea popolare,  che
sta  dando in  questo  momento  la  priorità  al  tema
della scuola. Dopo l’incontro con gli/le esperti/e del-
la settimana scorsa, che ha voluto dare degli spunti
per pensare una scuola diversa, che non sia solo
una scuola all’aperto, si è cercato di dare voce  alle
diverse competenze di questo territorio: insegnanti
e genitori (purtroppo non si è riusciti per il momento
a coinvolgere la componente studentesca).

La metodologia scelta ha coinvolto le 15 persone
presenti in tavoli di discussione, con composizione

sempre diversa, successivamente su tre
temi:  1)  i  bisogni  della  scuola;  2)  cosa
terrei e cosa butterei della scuola e 3) la
scuola che vorrei. Il collettivo che ha ge-
stito questi tavoli proporrà un report con
i temi emersi con maggior forza. Possia-
mo però già dire che, pur nella ricchezza
delle riflessioni, si sono imposte la diffi-
coltà  nel  poter  fare scuola liberamente
soffocate da una sempre maggiore bu-
rocratizzazione  di  qualsiasi  processo e
iniziativa  e  la  necessità  che  la  scuola
torni ad essere una comunità che sappia
parlare di sé, tra tutte le sue componenti
e con il territorio. Esigenze ora più che
mai acuite dalla nuova realtà post pan-
demia.  Il  percorso  proseguirà  con  un
nuovo appuntamento (probabilmente il 9
luglio)  in  cui  si  cercherà  di  elaborare
proposte concrete e calate nelle  realtà
del nostro territorio da proporre poi alle
istituzioni, in primis i Comuni.

La scuola è ufficialmente finita, ma resta un tema
caldo, tanto più che le indicazioni provenienti dal
ministero non lasciano presagire alcun progetto
che  la  adegui  in  modo  sostanziale  alla  nuova
realtà . Anzi il demandare la soluzione dei proble-
mi alle singole autonomie scolastiche (e quindi ai
Dirigenti) denota proprio la mancanza di idee e di
volontà  nell’affrontare  le  pur  difficili  questioni.
Dopo lo sciopero dell’8 giugno questa settimana
si è svolta in contemporanea in circa 70 città ita-
liane una manifestazione promossa dalla piatta-
forma “Priorità alla scuola”.

Nel nostro territorio l’invito è stato raccolto da ge-
nitori  di  Torre  Pellice.  Un  centinaio  di  persone
hanno partecipato, tra cui diverse insegnanti  ed
erano presenti  (tra il  pubblico)  anche il  sindaco
ed il dirigente scolastico dell’IC Rodari. Attraverso
la lettura di documenti della piattaforma ed alcu-

ne testimonianze si sono espressi tutti
i  timori che la ripresa della scuola a
settembre avverrà con modalità pena-
lizzanti gli e le studenti, le famiglie e i/
le docenti. Quello che si chiede è che
ci  sia  un vero piano  di  investimento
sulle strutture ma anche sulle  piante
organiche per permettere una scuola
di qualità e in sicurezza.

Esemplare  (in  senso  negativo)
l’esempio portato da un genitore di ciò
che sta avvenendo alla scuola di An-
grogna,  con la perdita di  una classe
con conseguente maggior concentra-
zione  degli  studenti,  proprio  in  una
fase in cui si evidenzia la necessità di
avere classi meno numerose.

 Priorità alla scuola
Torre Pellice
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Angrogna: scuola di montagna 

Riportiamo la lettera della componenti genitori al Dirigente Beccaria dell’IC Rodari di Torre Pellice e al 
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale contro la soppressione di una classe della scuola è 
primaria di Angrogna. 



Come si  sa,  gli  stati  d’eccezione (tale è stata
l’emergenza Covid) non fanno che portare alla
luce  ed  esasperare  le  criticità  pregresse.  Nel
caso della Sanità nazionale questa regola risul-
ta drammaticamente confermata poiché il virus
ha  impattato  direttamente  sul  SSN mostrando
tutte le sue fragilità. Queste non cadono dal cie-
lo ma hanno un’origine precisa, nomi, cognomi
e indirizzi di riferimento. Innanzi tutto la logica
aziendalista  che  ha  portato  a  considerare  la
spesa  sociale  destinata  alla  salute  pubblica
come una palla al piede, da recidere o alleggeri-
re con massicci tagli di spesa. Dunque riduzione
del personale, chiusura dei presidi locali, “razio-
nalizzazione”  condotta secondo la logica degli
accorpamenti e del risparmio, delega al privato
(lautamente ricompensato dallo Stato). Come il
sistema  scolastico,  quello  sanitario  è  stato  in
Italia, negli anni dello sviluppo del welfare, uno
strumento  efficace  nell’erogazione  di  un  bene
pubblico che per il suo carattere universalistico
e di basso costo per le famiglie ha contribuito a
smorzare gli effetti delle abissali diseguaglianze
sociali. Come il sistema scolastico, anche quello
sanitario  è entrato nel  mirino del  neoliberismo
declinato senza troppe differenze a destra come
a (centro) sinistra. Infine la regionalizzazione e il

potere dei presidenti  di regione (ormai da tutti
chiamati “governatori”, a segnalare la deroga e
la caotica frantumazione del principio di sovrani-
tà statuale) ha contribuito ad accentuare le di-
stanze tra Nord e Sud e a creare situazioni dif-
ferenziate  anche  tra  le  regioni  potenzialmente
più efficienti, come è emerso nella fase più acu-
ta della pandemia. 
Di questa cornice generale ma soprattutto della
situazione pinerolese si  è discusso giovedì 25
giugno in  un incontro  streaming  promosso da
Sinistra  Italiana.  Circa  25  partecipanti,  tra  cui
l’assessora Pezzano e il Sindaco Salvai. A loro,
in particolare alla prima, è toccato fare il punto
della situazione e rilevare la scarsa considera-
zione riservata all’ospedale pinerolese da parte
della Regione.  Pur avendo sostenuto con effi-
cienza e straordinario impegno di tutto il perso-
nale la fase più acuta della crisi, il riassetto post
emergenza marginalizza ancora una volta il pre-
sidio  pinerolese.  Ammodernato  negli  impianti
(dalla radiologia alle sale operatorie), rimesso a
nuovo negli  ultimi  anni,  l’”Agnelli”  appare  oggi
una macchina tenuta a “basso regime” soprat-
tutto per un’endemica carenza di personale. Di-
verso atteggiamento ha avuto la Regione verso
gli  ospedali di Rivoli e Orbassano. I sindaci del
pinerolese (con l’assenza di quelli di Cavour e
Villafranca)  avevano  già  inviato  una  lettera  di
protesta alla Regione Piemonte in cui si lamen-
tava l’inspiegabile squilibrio di trattamento tra il
San Luigi (posti raddoppiati di intensiva), Rivoli
(triplicati) e Pinerolo. In queste ore, come hanno
puntualizzato l’assessora e il sindaco, un docu-
mento più circostanziato dovrebbe giungere sul
tavolo di Cirio e dell’assessore Icardi. Di molto
si è parlato giovedì sera, dei  presidi sanitari di
Torre  Pellice  e  Pomaretto,  della  medicina  di
base della gravissima situazione di “stasi”  che
ha subito la medicina ordinaria e di emergenza
in  fase  Covid,  di  RSA,  di  prevenzione.  Sono
sempre temi “forti” quelli della sanità perché ri-
guardano tutti i cittadini in fasi diverse della loro
esistenza  e  perché  investono  scelte  politiche,
economiche e visioni strategiche di ampia getta-
ta temporale. Proprio per questo speriamo che
altri incontri seguano, magari “in presenza”, cer-
cando di mobilitare la popolazione in difesa di
un diritto, costituzionale ed “esistenziale” come
quello alla salute. 

In difesa della sanità pubblica
del Pinerolese
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   Black lives matter 
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Com’è difficile fare politica  
nel XXI secolo. Una riflessione 
Provando a utilizzare anche solo queste ultime 
settimane come un laboratorio di esperienze, su 
scala locale come su scala globale, dei movimenti 
sociali e delle forme della politica, possiamo vedere 
molte cose strane, non sempre facilmente 
comprensibili, nonostante lo sforzo di stare attenti, 
in ascolto, con spirito aperto e curioso, senza 
gabbie interpretative precostituite. 
 
Abbiamo visto una vera rivolta sociale scuotere gli 
Stati Uniti di Trump, con il gradimento 
presidenziale in caduta libera come le statue dei 
razzisti. Dopo la fine della quarantena, tra mille 
difficoltà e diffidenze, sono partite molte 
mobilitazioni in Italia. Questa settimana i 
metalmeccanici hanno manifestato a Roma per il 
blocco dei licenziamenti e per il proseguimento 
della cassa integrazione, mentre in 70 città italiane 
ci sono stati presidi per chiedere più investimenti 
per la scuola pubblica. Gli scioperi nella logistica, 
come la vicenda TNT, sono stati continui in queste 
settimane. I 5000 in piazza Castello a Torino per 
George Floyd e i trecento di Pinerolo di sabato 
scorso, sono un bel messaggio contro il razzismo. 
Le proteste dei braccianti, come a Saluzzo la scorsa 
settimana, sono importanti. 
Ma resta il fatto che organizzare queste 
mobilitazioni è sempre più complesso, ci sono 
dinamiche che sempre più sfuggono alla nostra 
piena comprensione. 
Chi e cosa ha mosso 5000 persone a Torino in 
piazza Castello? Com’è possibile che due persone 
riescano a mobilitare una bella piazza antirazzista a 
Pinerolo sabato scorso con un appello sul web, e il 
sindacato Alp, con la sua storia e la sua tradizione e 
il suo radicamento, non riesca a fare altrettanto nel 
pomeriggio della stessa giornata, su temi 
altrettanto importanti? 
Come è possibile che in pochi mesi i ragazzi di FFF 
sono passati da riempire le piazze a decine di 
migliaia, a essere un pugno di valorosi davanti al 
comune come poche settimane fa a Pinerolo, 
mentre tutti siamo consapevoli che si mobilitano su 
un tema dannatamente importante come quello 
della giustizia ambientale e che il covid e la strage 
nella pianura padana ha reso se possibile più 
urgente? Quale oscura dinamica sociale sta dietro a 
tutto questo? Emotività, ruolo dei media, funzione 
dei social… non ci sfugge il ruolo di questi elementi 
importanti, ma bastano a spiegare tutto? 

continua 
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Continua 
 
Facciamo l’esempio di “Priorità alla scuola”, 
nome efficace, ma ovviamente 
programmaticamente sbagliato, perché la scuola 
è una delle priorità tra le altre, come la difesa del 
reddito e dell’ambiente e della salute e della 
sanità, che non sono certo posteriorità o 
irrilevanti. Priorità alla scuola ha il merito di 
sorgere al momento giusto su un tema giusto. E 
anche noi abbiamo pensato di utilizzare questa 
sigla per organizzarci  a Pinerolo con le persone 
che sappiamo che la pensano come noi sulla 
difesa della scuola pubblica, per avere un 
orizzonte più ampio possibile. Perché se Rosso 
Pinerolese o Sinistra Italiana o il PD provassero a 
organizzare una mobilitazione su questo tema, 
che non sia un’assemblea, sarebbe un probabile 
fallimento, perché verrebbe percepito come 
qualcosa di “distante dai cittadini”. Ma cos’è 
Priorità alla scuola? Un Manifesto a cui aderire? 
Una rete di persone? Una organizzazione? Una 
rete di esperienze? Un tram su cui salire e da cui 
scendere alla prossima fermata? Cosa ne 
resterà? Potrebbe essere un Movimento, come si 
diceva anni fa per indicare quell’insieme di realtà 
radicate che si coordinavano in un certo 
momento storico per rivendicare qualcosa, come 
il movimento studentesco, quello del 77 o la 
Pantera del 1990. Ma qui vediamo che c’è 
qualcosa di diverso. 
Così è stato per l’Italia che resiste, quando ha 
promosso le iniziative, sacrosante, nel 2018 
contro i Decreti Salvini su immigrazione e ordine 
pubblico. Quattro persone che hanno creato 
mobilitazioni in tutta Italia, che però non hanno 
sedimentato relazioni dense, dibattito, 
organizzazione, pratiche. Tant’è che oggi quei 
decreti sono ancora lì e nessuno ne discute. 
Il caso più eclatante è stato quello delle Sardine, 
quattro ragazzi che hanno creato un sentire 
politico capace di determinare l’andamento delle 
elezioni regionali in Emilia Romagna, che per un 
minuto hanno invaso talk show e hanno fatto 
scrivere pagine e pagine ai politologi, fino a 
adombrare la nascita di un nuovo movimento 
politico strutturato, per poi finire nell’effimero 
proprio della società spettacolare. 
 

Nella nostra cittadina stiamo assistendo ad altre  
sperimentazioni, come quella dell’Assemblea 
popolare, che seguiamo con interesse, anche per 
vedere come evolverà. 
Sappiamo che una parte importante dell’ideologia 
neoliberista e dei suoi think tank è stato 
convincere le persone che la politica fa schifo, le 
ideologie sono roba vecchia, che non esiste più 
destra e sinistra, che i partiti sono roba dell’800 e 
che sono tutti uguali, come i politici, tutta gente 
che ruba, che i sindacati sono dannosi. L’obiettivo 
evidente  è togliere alle classi sociali dominate gli 
strumenti che si erano costruiti in un secolo di 
duro lavoro educativo, formativo, politico e sociale 
(sindacato e partiti, riviste e giornali, sezioni e 
sedi), e che aveva minacciato duramente le classi 
dominanti. Al di là di cosa si dica, la rivoluzione 
sovietica e quella cinese, il movimento operaio e il 
socialismo e il comunismo, hanno terrorizzato le 
classi dominanti. Per evitare il rischio del ripetersi 
di fatti simili, non c’è stato niente di meglio che 
convincerci a non occuparci più di politica. Di 
convincerci che era inutile pensare a un mondo 
migliore, tanto ogni assalto al cielo è destinato al 
fallimento. Della politica e dell’economia se ne 
devono occupare un gruppo di professionisti, ben 
pagati, meglio ancora se accuratamente selezionati 
nelle università migliori e se prima lavorano da 
Goldman Sachs per capire chi comanda nel mondo 
globale, come Draghi o Monti. 
L’ideologia della casta, dell’antipolitica, è solo una 
delle versioni di questa ideologia. Così come l’idea 
che tutta la virtù stia nella società civile e che nella 
politica, in ogni forma politica, ci sia il vizio. Come 
se la politica non fosse in gran parte lo specchio  
della società. Per questo, mentre i gruppi politici di 
base si consumano, proliferano le Associazioni, 
settorialmente dedicate. D’altra parte le classi 
dominanti non avranno certo nessun serio disturbo 
da cittadini attivi che si dedicano a questo o a quel 
tema, anzi, e quei cittadini, su temi limitati, 
possono trarre anche soddisfazioni. 
 
Tutto questo per dire che fare politica in queste 
condizioni, e fare anche solo del giornalismo 
politico, è molto difficile. ■ 
 


