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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 30 – 20 giugno ‘20 
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 Vogliono solo forza lavoro! 
I braccianti e la ricchezza sociale a Saluzzo 

Giovedì 18 è stata una giornata difficile 
e complessa a Saluzzo, che ha alzato 
un po’ il livello della tensione in città. Il 
problema resta quello dell’accoglienza 
dei braccianti africani che dal 1 luglio 
inizieranno la raccolta della frutta nelle 
campagne saluzzesi.  
Un gruppo di giovani braccianti 
africani, che dorme, senza alternativa, 
a Saluzzo nei giardini all’aperto, ha 
contattato il Comitato antirazzista, per 
chiedere sostegno per organizzare un 
presidio davanti al Comune giovedì 18 
giugno, per rivendicare il diritto a una 
accoglienza decente e a condizioni di 
lavoro degne. Al presidio si sono uniti 
altri lavoratori stranieri e attivisti 
arrivati da fuori Saluzzo. Dopo un 
primo momento di presenza davanti al 
Comune, il presidio si è trasformato 
inaspettatamente, anche per il 
Comitato antirazzista,  in un piccolo 
corteo che ha cercato di entrare nel 
Foro Boario, luogo dove è più volte 
sorto negli anni scorso 
l’accampamento dei braccianti africani 
e che è stato la sede del PAS, Progetto 
di Accoglienza Stagionali alla caserma  
 

Filippi, che quest’anno non aprirà 
e che è presidiato militarmente. 
Nel pomeriggio ci sono state 
anche delle cariche della polizia 
per disperdere stagionali e 
solidali.  
L’iniziativa, nel contesto 
saluzzese, ha avuto quindi un 
esito più aspro e meno 
comunicativo del previsto, ma si 
inserisce nella ripresa delle lotte 
dei braccianti nelle campagne 
italiane. Il 20 maggio a Foggia c’è 
stata la marcia dei braccianti 
agricoli guidati dal sindacalista 
usb Aboubakar Soumahoro, lo 
stesso che si è incatenato davanti 
a Villa Pamphili, dove si sono 
svolti gli Stati generali di Conte, 
per chiedere la riforma della 
filiera agricola, il varo di un piano 
nazionale emergenza Lavoro e il 
cambio delle politiche migratorie. 
Sullo sfondo vi è sempre la 
guerra tra i poveri agitata dalla 
lega salviniana, che cerca di 
contrapporre italiani poveri e  
 

continua a p. 4 

La foto dell’arresto di Farida, infermiera, a Parigi durante una protesta sulla sanità. 

Si chiama Farida, 50 anni, 
infermiera. Novella Lucifero è 
passata, nel breve giro di 
qualche giorno, da angelo a 
demone. Operatrice usa e 
getta, come un DPI qualsiasi 
(ad averlo …), assolutamente 
prezioso nel momento del 
bisogno, spazzatura un attimo 
dopo. Manifestava a Parigi, 
insieme ad altri operatori 
sanitari che chiedevano un 
minimo riconoscimento del 
proprio impegno nel corso 
della crisi sanitaria ed è stata 
brutalmente picchiata e 
arrestata.È la stessa logica per 
cui la Confindustria premeva 
in piena pandemia perché si 
tornasse a lavorare ma 
contemporaneamente 
chiedeva che il datore di 
lavoro non potesse essere 
responsabile di un eventuale 
contagio del lavoratore. I dati 
diffusi dall’Inail qualche giorno 
fa dicono che da febbraio 
sono stati denunciati 47.022 
contagi sul lavoro e 208 
decessi... 
La polizia riporta che Farida 
avesse lanciato qualcosa e 
pronunciato qualche insulto. 
Anche lei, come George Floyd, 
poteva scegliere: morire o 
ribellarsi. E ha scelto. ■ 
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FINALMENTE STIAMO RITORNANDO IN 

PIAZZA. 
SABATO 20 GIUGNO 2020

PRESIDIO INFORMATIVO SUL VIRUS E 
ALTRE STORIE 

Pinerolo Piazza Facta ore 15 
La pandemia causata dal covid
fatto riemergere una serie di 
problematiche, in realtà già note da 
tempo immemore. 
Per farla breve ha confermato le 
innumerevoli contraddizioni prodotte dal 
capitalismo. 
Anni scellerati attacchi allo Stato Sociale 
sono ormai diventati ASSOLUTAMENTE 
intollerabili !!! 
Sanità, istruzione, trasporti e reddito non 
possono più restare alla mercé 
politica criminale. 

Sabato 20 alle
presidio 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail

Se vuoi ricevere ogni settimana Qualcosa di sinistr
su whatsapp
al 349.186

FINALMENTE STIAMO RITORNANDO IN 

SABATO 20 GIUGNO 2020 
PRESIDIO INFORMATIVO SUL VIRUS E 

La pandemia causata dal covid-19 ha 
fatto riemergere una serie di 
problematiche, in realtà già note da 

Per farla breve ha confermato le 
innumerevoli contraddizioni prodotte dal 

attacchi allo Stato Sociale 
sono ormai diventati ASSOLUTAMENTE 

Sanità, istruzione, trasporti e reddito non 
 di questa 

Sabato 20 alle 15 Piazza Facta
residio informativo 

LA SANITA' DEVE RESTARE PUBBLICA.
 
Non possiamo più vedere denari destinati ai soliti 
industriali o bruciati in spese militari! La scuole 
vanno a pezzi, sotto tutti i punti di vista, BASTA, le 
risorse ci sono. 
 

La RICCHEZZA VA DISTRIBUITA, recupero 
dell'evasione fiscale e poi una seria imposta 
patrimoniale va messa in campo, i riccastri devono 
fare la loro parte! 
 

Per quanto concerne il lavoro è semplice, 
LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI non è uno 
slogan ma il risultato di una politica oculata, attenta 
ad evitare discriminazioni e sperperi di risorse in 
grandi opere inutili (TAV per citarne una).
 

Il cammino è irto e faticoso come sempre ma il 
virus ha dettato il ritmo. ■ 
 

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

vuoi ricevere ogni settimana Qualcosa di sinistr
whatsapp manda un messaggio 

al 349.186 2756 o al 331.278 1283

15 Piazza Facta 
informativo di Alp 

RESTARE PUBBLICA. 

Non possiamo più vedere denari destinati ai soliti 
industriali o bruciati in spese militari! La scuole 
vanno a pezzi, sotto tutti i punti di vista, BASTA, le 

La RICCHEZZA VA DISTRIBUITA, recupero 
poi una seria imposta 

patrimoniale va messa in campo, i riccastri devono 

Per quanto concerne il lavoro è semplice, 
LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI non è uno 
slogan ma il risultato di una politica oculata, attenta 

oni e sperperi di risorse in 
grandi opere inutili (TAV per citarne una). 

Il cammino è irto e faticoso come sempre ma il 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
@gmail.com 

vuoi ricevere ogni settimana Qualcosa di sinistra  
manda un messaggio  

1283 
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Cari tutti,   
i fatti delle ultime settimane sono 
purtroppo noti e aggiungere altre 
parole non è più sufficiente, 
secondo noi. In questo “noi” 
risiede la consapevolezza morale 
e la responsabilità sociale e 
culturale di due persone adulte, 
Andrea Turini e Dejanira Piras, 
che insieme al territorio e ai 
cittadini pinerolesi vorrebbero 
unirsi per lanciare un segnale 
forte di partecipazione attiva e 
condivisa. 
Per non dimenticare la morte di 
George Floyd e solidarizzare con i 
manifestanti che si stanno 
battendo per i diritti dei neri negli 
Stati Uniti, abbiamo organizzato 
un flash mob sabato 20/06/2020 
alle ore 11:00 in Piazza d'Armi a 
Pinerolo. Osserveremo 8,46 
minuti di silenzio, il lasso di tempo 
durante il quale George Floyd, 
prima di morire, è stato costretto a 
terra schiacciato dal ginocchio di 
Derek Chauvin. 
L'evento si terrà anche in caso di 
pioggia. Chiediamo a tutti i 
partecipanti di presentarsi con 
mascherina, rispettare la distanza 
interpersonale di un metro e 
seguire le indicazioni degli 
organizzatori. 
Grazie per la vostra attenzione. Ci 
auguriamo di essere in tanti. ■ 
 

 Sabato 20  ore 11 Piazza d’armi  
 flash mob contro il razzismo 

Dopo il grande successo del flash mob di Torino, con 5000 persone raccolte in silenzio in 
Piazza Castello sabato scorso, anche a Pinerolo Andrea Turini Dejanira Piras hanno promosso 
un presidio per non dimenticare la morte di George Floyd. Ecco il loro appello, che raccogliamo. 
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 Contro il razzismo 
L’uccisione di George Floyd a Minneapolis ha determinato un’onda di movimento 
antirazzista in tutto il mondo. Un’onda importante, che deve costruire un argine 
alla propaganda del razzismo salviniano, soprattutto tra i giovani. 

L’ondata di protesta ha scosso l’America di Trump, l’ha costretto a richiudersi in un 
bunker nella Casa Bianca, mentre la rabbia e  le città bruciavano e il corpo di polizia 
della città di Minneapolis veniva sciolto perché strutturalmente razzista e 
irriformabile. 

L’immagine di George Floyd soffocato dal poliziotto, il suo rantolo, hanno scosso 
molte coscienze, hanno innescato mobilitazioni, stanno costruendo nuove 
sensibilità. 

L’America è stata scossa da una vera rivolta di massa, che le élite non possono 
ignorare. Una America che ha risposto così anche alla crisi sociale determinata dal 
covid. Noi salutiamo positivamente quella rivolta, e non ci ha sorpresa la forma 
anche violenta che questa rivolta ha assunto. La rabbia sociale è enorme, le rivolte 
si ripetono da Minneapolis a Beirut, da Bagdad a Hong Kong. 

Il flash mob di sabato scorso a Torino è stato impressionante, cinquemila persone 
in silenzio per otto minuti in piazza castello, una nuova generazione di ragazzi e 
ragazze, italiani e immigrati e figli di immigrati, sono stati un monumento al rifiuto 
del razzismo meraviglioso. L’abbattimento a Bristol della statua del mercante di 
schiavi Edward Colston ha riaperto un dibattito importante sulla storia del 
razzismo. 

Dobbiamo costruire un movimento antirazzista ampio, socialmente radicato, che 
sappia imporre in Italia un’idea semplice: il riconoscimento nell’Altro, soprattutto 
nel nero, di un essere umano. Occorre contrastare la destra che indica alla gente 
immiserita dal susseguirsi di crisi economiche, dall’indebitamento e dalle 
diseguaglianze sociali, il facile capro espiatorio nell’immigrato nero e spinge verso 
la guerra dei poveri per salvare dal rancore sociale i ricchi. E dobbiamo 
contrastare una “sinistra” di governo pavida, che è riuscita in piena crisi covid a 
partorire una minisanatoria per i braccianti immigrati solo per il tempo 
strettamente necessario per far loro raccogliere la frutta e la verdura per le nostre 
tavole e da esportare, per poi ricacciarli nella clandestinità e nell’invisibilità.  

Gli immigrati che oggi subiscono il razzismo di molti italiani, lavorano con noi, 
vivono con noi. E noi riconosciamo in loro non solo la loro umanità, ma 
l’appartenenza alla stessa classe sociale, che ha il compito di cambiare questo 
mondo, per renderlo più umano, per liberarlo dalla diseguaglianza e dallo 
sfruttamento e dall’orrore del razzismo. 

 

 Rosso pinerolese 



  

Saluzzo, braccianti in piazza, 
per casa e dignità, la polizia carica 

continua dalla prima 
 

immigrati,e dall’altra datori di lavoro 
che vogliono solo forza lavoro invisibile 
e ubbidiente. 
Come abbiamo già scritto nei numeri 
scorsi di Qds, quest’anno, con la 
questione del covid, si è assistito a una 
militarizzazione senza precedenti della 
cittadina saluzzese. Polizia, vigili ed 
esercito sono ovunque da alcune 
settimane, e nella giornata di giovedì si 
è avuto una militarizzazione 
all’ennesima potenza, che restituisce 
un clima surreale a questa città. 
Nonostante la militarizzazione, seppur 
a rilento, gli arrivi a Saluzzo sono 
continuati. Dal momento in cui le 
frontiere interne tra regioni si sono 
aperte, quelli che erano nei ghetti del 
sud, a Foggia o a Rosarno, hanno 
iniziato ad arrivare. I numeri sono 
leggermente più bassi degli anni scorsi, 
ma ci sono alcune decine di africani 
che dormono nei giardini, e non più al 
Foro Boario perché lì c’è l’esercito, che 
non lascia più entrare nessuno. Tra 
quelle decine di braccianti una 
minoranza di loro lavora, altri lo 
cercano e altri ancora  non lo trovano 
perché quando dicono che non hanno 
una sistemazione per dormire, i 
padroni non li assumono, perché 
dovrebbero farsi carico dell’accoglienza 
e perchè riceverebbero pressioni per 
dare una sistemazione ai propri 
lavoratori.  Diversi braccianti 
confermano questo dato: quando 
dicono che non hanno un posto dove 
dormire, i datori di lavoro non li 
assumono. Non a caso il presidio di 
giovedì davanti al Comune è stato 
formato in gran parte da questi 
braccianti africani che dormono nei 
giardini, persone che sono venuti a 
Saluzzo per cercare lavoro e alcuni dei 
quali già lavorano. 
 

continua 
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 Sul treno Torre-Pinerolo 

continua 
 

Se l’anno scorso a Saluzzo la prospettiva era 
l’apertura del PAS, l’accoglienza istituzionale 
alla ex caserma Filippi al Foro Boario dove 
c’erano 500 braccianti, quest’anno non è così. 
Il PAS non aprirà perché non si può garantire 
il distanziamento. Nel 2018-2019 era 
finanziato dalla Regione di centro sinistra di 
Chiamparino, in accordo con la giunta di 
centrosinistra di Saluzzo: un ghetto 
istituzionale, con punti cucina inadeguati, con 
la coda fino all’una di notte per fare la doccia 
per persone che avevano fatto trenta 
chilometri in bici dopo una giornata di lavoro. 
A marzo è stato annunciato che il PAS non 
sarebbe stato aperto ed è stato detto ai 
datori di lavoro di organizzarsi per tempo per 
ospitare in azienda i lavoratori. Sono stati 
offerti contributi per ristrutturare degli edifici 
nelle cascine o per affittare container. La 
Regione è oggi di centrodestra e appoggia la 
Coldiretti, che sono leghisti, e infatti ci sono 
stati finanziamenti per le grosse aziende per 
noleggiare o acquistare i container. Ma li 
apriranno il 1 luglio, quando inizierà la si 
concentrerà tra luglio e novembre. 
 

raccolta e il grosso dei braccianti immigrati Adesso per 
la raccolta dei piccoli frutti e delle albicocche, e per i 
lavori di diradamento, servono ancora  poche persone.  
Una situazione paradossale, dove i padroni hanno un 
bisogno folle di manodopera, una forza-lavoro 
malpagata e che non faccia storie a lavorare in 
qualsiasi condizione, ma non è disposta a farsi carico 
appieno del problema sociale che ne è collegato, 
quello dell’accoglienza.   Il tentativo di far fare questo 
lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza, ai disoccupati, 
ai cassaintegrati, ai pensionati o agli studenti, è 
naufragato, dimostrandosi un bluff della propaganda 
leghista. Queste categorie non vanno a raccogliere la 
frutta dieci-dodici ore al giorno a quelle condizioni. Lo 
si sapeva benissimo che alla fine sarebbero stati gli 
africani a raccogliere la frutta! E la sanatoria non 
sembra risolvere niente, che servirà più per le badanti, 
che in campagna, perché a nessun padrone interessa 
sanare chi lavora in nero nella sua azienda, intanto 
perchè significherebbe pagarlo di più e con i contributi 
ed anche perché vorrebbe dire riconoscere che si 
facevano lavorare persone in nero. 
 
Di certo la questione braccianti nel saluzzese anche 
quest’anno è solo all’inizio.■ 
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 Sulla propria pelle  
Riflessioni di una mamma pinerolese  
Mariella e Andrea sono due genitori pinerolesi di una splendida famiglia multietnica: Mariella è figlia di 
emigrati siciliani, Andrea piemontese di fede valdese, Asia di origine viet e Socci Khmer cambogiano. La 
tragedia di  Minneapolis con l’uccisione di George Floyd risuona più forte in questa famiglia e apre a 
riflessioni che riportiamo qui di seguito. 

La morte di George Floyd afroamericano ucciso 
durante un fermo di polizia a Minneapolis è 
stato un pugno nello stomaco. Il tragico 
ripetersi dell’omicidio del ventisettenne Brooks 
ad Atlanta ci ha ammutoliti. Pensare che ancora 
oggi si possa morire e essere uccisi per il colore 
della pelle ci indigna e riempie di rabbia. 
Sarebbe successo ugualmente e allo stesso 
modo se i fermati fossero stati di pelle bianca? I 
fatti a cui stiamo assistendo in queste ultime 
settimane sono chiaramente la testimonianza di 
una nuova deriva dei fenomeni di razzismo 
proprio in una delle più declamate democrazie 
del mondo. Ma anche qui da noi non siamo 
messi bene e come genitori di un ragazzino di 
14 anni, nato in Cambogia e con la pelle scura, 
non possiamo non nutrire forte preoccupazione 
di fronte a certi episodi di cui è costellata la 
nostra quotidianità e di fronte alle frasi 
dissennate di alcuni politici nostrani che pur di 
guadagnare consenso violano i più basilari diritti 
umani. Ciò non può non porre degli  
 

interrogativi sul quello che è il ruolo dello Stato 
nel suo dovere primario di garantire un eguale 
trattamento a tutti i suoi cittadini e al tempo 
stesso porre altrettanti interrogativi 
sull’effettiva maturazione e consapevolezza 
della società in merito a un fenomeno che 
alcuni negano che esista. 
Nostro figlio anche in Italia ha subito alcune 
discriminazioni, in ambito scolastico e non.  A 
mero titolo esemplificativo, al nostro bambino 
non è stato risparmiato l’epiteto “negro” da 
parte di un suo coetaneo durante un torneo di 
calcio estivo organizzato a Prali, e ciò senza che 
i genitori dell’altro ragazzo (e nessuno dei 
presenti) intervenissero in alcun modo. E 
magari coloro che hanno tollerato gli insulti da 
parte di un ragazzino sono proprio quelli che si 
indignano se un giocatore di colore della 
squadra per cui tifano viene razzisticamente 
apostrofato in una partita di seria A… 
 

continua 
 



  

continua 
 

Come reagire? Farlo uscire dal campo? Far 
nascere discussioni o liti con i genitori dei 
ragazzini che si esprimono con frasi 
razziste? Fare un esposto in procura? 
Denunciare il fatto ai giornali? Purtroppo 
la necessità primaria di protezione di un 
figlio molto spesso suggerisce di evitare 
clamori che potrebbero poi ulteriormente 
ritorcersi contro di lui. E’ questo il sistema 
della legittimazione del razzismo (come di 
molte altre ingiustizie verso i diritti 
fondamentali): la paura che, reagendo, la 
vittimadiventi ancora più bersagliata dalla 
collettività, instaurando così un circolo 
vizioso senza  fine. Ma anche la scuola può 
diventare un altro palese esempio di 
manifestazioni che, se non proprio a 
sfondo razziale, sono comunque 
emarginanti. Da piccolo, alle elementari, 
gli veniva ripetutamente detto che il 
colore della sua pelle era simile a quello 
della cacca, nelle medie è stato di fatto 
escluso dalla frequentazione da parte di 
quasi tutti i compagni maschi della classe. 
Senza contare che alcuni sporadici e 
passati inviti a giocare si sono addirittura 
rivelati degli scherzi di cattivo gusto, in cui 
alcuni suoi compagni, dopo che erano 
stati raggiunti da nostro figlio dietro loro 
invito, lo rimandavano a casa accampando 
le più patetiche scuse per giustificare che 
non poteva giocare con loro. E non tutti 
loro erano italiani… Come dire che 
l’emarginazione non conosce ovviamente 
confini. 
Questi atteggiamenti ci spaventano e 
amareggiano come genitori e come 
cittadini e ci fanno purtroppo dire che non 
siamo pronti per l’integrazione, non siamo 
pronti per vivere tutti insieme in 
fratellanza, non siamo pronti per una 
società che si basi sulla giustizia e 
sull’eguaglianza. 
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E’ qui che subentra inevitabilmente il ruolo delle 
istituzioni, qualunque esse siano. In una partitella 
come quella che stava giocando nostro figlio è 
incredibile che l’arbitro (un ragazzo di Prali che 
arbitrava per divertirsi) non abbia sospeso l’incontro 
o non abbia espulso colui che gridava epiteti a 
sfondo razzista.. Siamo convinti che ognuno, nella 
sua seppur diversa posizione di responsabilità, 
debba erigersi a guardiano di questi principi 
fondamentali, anche a costo di giocarsi la simpatia o 
l’amicizia degli altri. Qualsiasi sia la posizione di 
responsabilità assunta, questo dovere non può 
essere legittimamente derogato. Se lo Stato (o le 
posizioni di responsabilità a livello sociale) fallisce in 
questo scopo non c’è altro modo di esprimere la 
propria indignazione e le proprie richieste di 
cambiamento se non con la mobilitazione che parte 
dal basso. In Italia le istituzioni e coloro che 
ricoprono posizioni di responsabilità in ogni settore 
latitano pericolosamente nel frapporsi a un simile 
fenomeno che, come si è già detto, se non si 
compone in via pacifica grazie alla politica rischia di 
essere deflagrante. 
Speriamo vivamente che il nostro ragazzo in futuro 
possa trovare compagni e persone accoglienti che 
lo accettino per come è, come è umanamente 
sensato che sia. al di là della sfumatura della pelle. 
Sino a oggi, a partire dalle elementari, la nostra 
famiglia non ha mai pensato che reazioni 
particolarmente forti e formali potessero aiutarlo. 
Più crescerà, e più aumenterà in lui la 
consapevolezza di certi atteggiamenti, più noi 
come genitori avremo il dovere di tutelarlo anche 
nelle sedi più istituzionali. 
Ma ancora una volta preferiamo dare fiducia alla 
società in cui viviamo (nella quale deve credere – e 
crescere - anche nostro figlio) e sperare che un 
sempre maggiore sentimento di fratellanza sociale 
possa unire i giovani e attenuare la problematica 
razziale, cercando dal basso verso l’alto di dare dei 
segnali a chi ci governa, affinché questi possa essere 
un coraggioso difensore dei nostri principi 
costituzionali, anche a costo di rimetterci. ■ 
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 Assemblea popolare      
scuola anno zero  a Villa Prever 

Prosegue il percorso di Assemblea Popolare, 
progetto di cittadinanza attiva promosso dal 
collettivo “Lotto non solo l’8” in collaborazione 
con Anlib, Baco e Metamorfosi Notturne. 
A seguito del primo incontro del 31 maggio 
scorso, di cui abbiamo già parlato, sono stati 
individuati tre campi d’interesse che saranno 
approfonditi con la costituzione di tavoli di 
lavoro da cui dovrebbero scaturire iniziative 
concrete e proposte altrettanto concrete alle 
amministrazioni e alle forze politiche del 
pinerolese. Scuola, ambiente e giustizia sociale 
sono i tre temi su cui si intende lavorare, 
cercando di raggiungere la massima 
condivisione nella cosiddetta società civile: 
associazioni, movimenti e singoli individui.  
Giovedì 18 si è svolto un ulteriore momento di 
questo processo, a suo modo interlocutorio, 
ma come necessario approfondimento di una 
tematica ritenuta, a ragione, particolarmente 
urgente: Scuola Anno Zero. L’incontro si è 
potuto svolgere all’aperto, grazie all’ospitalità 
dell’ANFFAS Valli Pinerolesi, nel parco di Villa 
Prever a Pinerolo permettendo di garantire il 
rispetto delle attuali norme di sicurezza 
sanitaria. Alcuni relatori e relatrici erano 
presenti di persona, altri in collegamento in 
rete con qualche inevitabile contrattempo 
tecnologico. 
I vari interventi, molto in accordo tra di loro, 
hanno avuto un carattere molto teorico, in 
qualche modo, come è stato fatto notare, 
riecheggiando un filone di pensiero antico, ma 
quanto mai attuale, attribuibile, tra gli altri, a 
pedagogisti quali Freinet, Ciari, Lodi ecc… 
 

Il punto di partenza, dato atto del valore della 
didattica a distanza (DAD) come puro rimedio ad un 
emergenza, è stato l’invito a ri-pensare ad una 
scuola in presenza alla riapertura dell’anno 
scolastico. Pur nella diversità delle esperienze 
riportate è stato comune l’invito a far si che il dover 
ripensare gli spazi della scuola deve diventare uno 
stimolo a ripensare la scuola stessa, la didattica e il 
suo agire educativo. Non si tratta di spostare la 
“vecchia” scuola all’esterno, nei cortili, nei giardini 
ma, come è stato efficacemente detto, di costruire 
una “scuola sì all’aperto ma aperta e diffusa”. 
Evitando la dicotomia interno-esterno si tratterà di 
rivedere gli spazi e i tempi come d’altronde recitano, 
ad esempio per la scuola dell’infanzia, le stesse 
Indicazioni Nazionali: “L’organizzazione degli spazi e 
dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica 
dell’ambiente educativo e pertanto deve essere 
oggetto di esplicita progettazione e verifica”. 
L’accento, come inevitabile, è stato posto in 
particolare sui primi cicli di scuola, infanzia e 
primaria, dove l’esperienza del confinamento e la 
conseguente deprivazione delle relazioni in 
presenza, elemento costituente di ogni esperienza di 
apprendimento, ha sortito i suoi effetti più deleteri. 
Le numerose testimonianze di mamme (e spesso allo 
stesso tempo insegnanti) di bambini e bambine nella 
fascia 3-10 anni lo hanno confermato. Il duplice 
ruolo di queste genitrici ha permesso di far 
emergere anche una critica dall’interno alla risposta 
offerta dal corpo docente, non solo poco omogenea, 
ma spesso carente se non addirittura assente.  
Come altrettanto devastante è stato il risultato del 
confinamento per gli alunni e le alunne con bisogni 

continua 
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 Rozzo pinerolese

continua 
 

speciali, come efficacemente affermato dalla 
Presidente dell’ANFFAS, la quale ha riportato 
le indicazioni provenienti da un sondaggio 
effettuato presso i propri soci. Oltre le 
legittime richieste di ovviare ai consueti disagi 
di ogni inizio anno scolastico (ritardi nelle 
nomine, ore di sostegno inadeguate ecc) sono 
state poste alcune condizioni ben precise 
riguardanti la “ripartenza”: 1) non utilizzare le 
scuole per le previste elezioni di settembre, 2) 
garantire agli alunni disabili solo didattica in 
presenza prevedendo spazi adeguati ed 
accessibili. 
Come per chiudere idealmente un cerchio, in 
conclusione c’è stato un accorato intervento 
di una mamma che, in modo volutamente 
provocatorio, ha riportato la positività 
dell’esperienza della chiusura della s
i propri figli ad evidenziare la pessima qualità 
della stessa.  
 

pinerolese 

speciali, come efficacemente affermato dalla 
Presidente dell’ANFFAS, la quale ha riportato 
le indicazioni provenienti da un sondaggio 
effettuato presso i propri soci. Oltre le 
legittime richieste di ovviare ai consueti disagi 

tico (ritardi nelle 
nomine, ore di sostegno inadeguate ecc) sono 
state poste alcune condizioni ben precise 
riguardanti la “ripartenza”: 1) non utilizzare le 
scuole per le previste elezioni di settembre, 2) 
garantire agli alunni disabili solo didattica in 

resenza prevedendo spazi adeguati ed 

Come per chiudere idealmente un cerchio, in 
conclusione c’è stato un accorato intervento 
di una mamma che, in modo volutamente 
provocatorio, ha riportato la positività 
dell’esperienza della chiusura della scuola per 
i propri figli ad evidenziare la pessima qualità 

Come dire che non si tratta solo di ripensare 
la scuola nell’emergenza ma di ripensarla tout
Un incontro quindi sicuramente interessante che 
speriamo possa dare i giusti 
di proposte ai tavoli di lavoro.
Unica nota negativa la scarsissima presenza maschile 
(2 su 40), altra cosa su cui riflettere. 
 

Come dire che non si tratta solo di ripensare  
la scuola nell’emergenza ma di ripensarla tout-court. 
Un incontro quindi sicuramente interessante che 
speriamo possa dare i giusti stimoli per l’elaborazione 
di proposte ai tavoli di lavoro. 
Unica nota negativa la scarsissima presenza maschile 
(2 su 40), altra cosa su cui riflettere. ■  
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Del femminile e del maschile 
Governare il mondo senza impossessarsene 
Un intervento di Beppe Pavan di Uomini in cammino 

La competizione sta mandando il mondo 
alla rovina, ma resta pervicacemente assisa 
sul trono del pensiero unico dominante in 
tutti i campi: economia, religione, relazioni 
sociali, interpersonali e internazionali... 
Anche la politica, da quella locale a quella 
sovranazionale, la vedo ancora tutta 
giocata in chiave competitiva, di 
contrapposizione tra chi amministra e chi 
sta all’opposizione, tra chi ha il potere di 
decidere e chi la convinzione di avere la 
visione più giusta ed efficace di ogni 
problema e della sua soluzione. Salvo 
veder poi invertite le parti nella legislatura 
successiva, e così via per decenni, per 
secoli. Come se non ci fossero altre strade 
percorribili. 
Ma non è così. Altre strade ci sono, però 
imboccarle richiede un coraggio che pochi 
dimostrano di avere. Penso a Pepe Mujica, 
a Öcalan... soli, non resistono a lungo. 
Credo che il cambiamento non si imponga 
dall’alto, ma cresca dal basso. E anche 
queste rischiano di restare belle parole... 
Nel nostro piccolo, nei gruppi di 
autocoscienza maschile Uomini in 
cammino, da quasi trenta anni 
sperimentiamo questa possibilità, grazie 
ad alcune semplici regole che ci hanno 
aiutati a convivere pacificamente con tutte 
le nostre differenze: parlare partendo 
ciascuno da sé, dalla propria esperienza e 
dai propri pensieri, e ascoltare senza 
giudicare mai quello che dicono gli altri. Il 
confronto, lo scambio avviene così sempre 
in un clima di profondo e convinto rispetto 
reciproco, e l’ascolto fa sì che il racconto di 
ognuno sia davvero una risorsa per tutti gli 
altri. Non c’è polemica, non c’è 
competizione. 

La spinta fondamentale l’ho ricevuta 
dalle donne del femminismo; cito 
solo due testi, che raccomando a chi 
non li avesse ancora letti: La politica 
del desiderio di Lia Cigarini e Sovrane 
di Annarosa Buttarelli, da cui ho 
tratto il titolo di questa riflessione. La 
politica del desiderio è la politica  
 delle relazioni, dove le differenze si confrontano 
scegliendo di convivere, nominandosi e rispettandosi 
reciprocamente, non cercando di sconfiggere, 
annullare, distruggere le altre La convivialità delle 
differenze è lo scenario del buen vivir. Dicevo del 
coraggio che richiede... Proviamo a pensare alla 
relazione originaria e fondamentale, quella tra uomo e 
donna, e ditemi se non ci vuole una buona dose di 
consapevolezza e coraggio, agli uomini soprattutto, per 
viverla con rispetto e nonviolenza. 
 

Trasformare il maschile per una nuova civiltà delle 
relazioni: il gruppo uomini è spazio di relazione tra 
amici e, a volte, compagni di lavoro e di tempo libero, 
ma è anche luogo di allenamento per il resto della 
nostra quotidianità. In famiglia, nella coppia, sul lavoro, 
tra amici, nelle associazioni di volontariato, nella 
comunità religiosa... dovunque riusciamo a stare nelle 
relazioni con quelle regole, che ormai abbiamo 
interiorizzato, ci accorgiamo che la qualità di quelle 
relazioni migliora, si liberano dell’aggressività spesso 
agita, per lasciare spazio a maggior rispetto e 
attenzione, ci diventa più facile lasciar cadere la voglia 
di competizione per una più appagante cooperazione. 
La vita diventa più bella... e si risolvono più facilmente i 
problemi o, per lo meno, li si affronta insieme e non 
l’un contro l’altro/a armati. E diventiamo capaci di 
rispetto e di cura anche per l’ambiente, per gli animali, 
per l’aria, l’acqua... 
Ci vuole coraggio, però, per non limitarsi a leggere i 
testi del femminismo, ma per lasciarsene trasformare. 
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Dobbiamo diventare tutti e tutte femministi e 
femministe, se con il termine “femminismo” 
intendiamo non solo il movimento di 
liberazione delle donne dal patriarcato, ma 
anche l’alternativa vitale al patriarcato e alle 
sue declinazioni: sessismo, capitalismo, 
imperialismo, dominio, violenze... E’ l’altro 
mondo possibile, che spesso ci sorprendiamo a 
sognare, a parlarne... 
“Dal basso” vuol dire “a partire ciascuno/a da 
sé”, perchè nessun movimento resiste nel 
tempo se non c’è una convinzione radicale nel 
cuore e nella mente di ciascuno e ciascuna dei 
suoi membri. La domanda è: perchè questo 
non potrebbe succedere anche nella pratica 
politica? Tra le persone che si dedicano con 
passione al governo di una città, di una 
regione, di una nazione, del mondo? E’ 
mancanza di allenamento? E’ assuefazione alla 
competizione tra portatori di visioni diverse? 
Perchè non cercare di cooperare per il bene 
comune, invece di voler “vincere” imponendo 
la mia visione su tutte le altre? Eppure ogni 
visione è parziale, come siamo parziali noi 
“visionari” e “visionarie”: sono solo un uomo, è 
solo un uomo, è solo una donna...Come posso 
credere che la mia idea sia l’unica giusta e 
tutte le altre sbagliate? 
Io credo che si possa pensare a una 
cooperazione positiva e propositiva tra gli 
uomini e le donne che compongono, ad 
esempio, un Consiglio Comunale, praticando la 
mediazione invece della competizione.  
 

Certo, tocca alla Giunta e al Sindaco comportarsi 
allo stesso modo... ma ci arriveremo se 
cominciamo a parlarne ognuno/a a partire da sé, 
dal proprio gruppo e dal proprio partito, dal 
momento in cui ne matura la convinzione. Nel 
2009 avevo letto un manifesto che mi aveva dato 
speranza: “Vogliamo una Sinistra di donne e 
uomini che abbia come elementi teorico-politici 
fondativi: l’ecologia (potente critica del 
capitalismo, del consumismo e dello sviluppismo), 
il femminismo (con la sua critica radicale del 
pensiero unico maschile), la nonviolenza (e la 
pratica delle relazioni). Ecologia, femminismo, 
nonviolenza sono nati anche come critica della 
tradizione comunista del Novecento, per il 
superamento di una visione nazionalista, 
identitaria, sviluppista, prometeica e patriarcale. 
Vogliamo una Sinistra che lotti per una 
cittadinanza universale dei diritti, per una civiltà 
dell’accoglienza e dello scambio, 
dell’attraversamento delle frontiere, contro il 
razzismo, la xenofobia, l’omofobia, la società della 
paura, l’egoismo corporativo. Contro ogni guerra, 
anche camuffata da missione di pace”. 
Una Sinistra così sarà capace di praticare la politica 
delle relazioni non solo al proprio interno (spazio 
reale e di allenamento), ma anche nei confronti di 
chi è politicamente altro. Imparando tutti e tutte 
insieme l’arte di “governare il mondo senza 
impossessarsene”. Ma ci vuole coraggio, molto 
coraggio. E questo coraggio non è ancora, 
purtroppo, una virtù maschile. ■ 
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 Lavorare nelle Rsa 
 per una pratica di inchiesta operaia 
Durante il lockdown alcune figure del lavoro 
sono finalmente emerse e hanno avuto un 
momento di visibilità: infermieri, operatori 
sociosanitari delle rsa, postini, lavoratori della 
logistica, braccianti, piccoli negozianti, addetti 
alla nettezza urbana, operai. Lavoratrici e  
lavoratori, quasi sempre ignorati dalle grandi 
narrazioni, hanno dimostrato di essere quelli 
che tengono in piedi un paese. 
Vita diocesana, giornale cattolico pinerolese, 
dedica un articolo alle condizioni di lavoro e di 
vita del personale delle RSA, argomento a cui 
abbiamo dedicato diversi articoli nelle ultime 
settimane. 
Un lavoro di cura, in gran parte svolto da 
personale femminile, multietnico. Un lavoro 
duro e sottopagato. A volte chi lavora in grandi 
strutture è in realtà dipendente di una 
cooperativa sociale più o meno vera. Una forza 
lavoro frammentata sul territorio in decine di 
fabbriche della cura soprattutto per gli anziani, 
ma unificata da condizioni generali di invisibilità, 
precarizzazione e paghe da fame. 
In questi mesi il covid ha colpito duro personale 
e ospiti delle Rsa, anche in provincia di Torino, 
aggiungendo un fronte sicurezza alle dure 
condizioni di lavoro degli operatori delle 
strutture. In questo momento le Rsa stanno 
uscendo dalla fase d’emergenza, tra tamponi e 
visite dei parenti in sicurezza, in attesa di 
riaprire le visite ai parenti in contatto.  
Nel Pinerolese tra le molte strutture presenti, 
spicca in particolare la Casa dell’anziano Attilio 
Fer, autorizzata per 134 anziani tra Rsa, Raa, 
Centro diurno, e la Casa Giachetti, autorizzata 
per  101 posti. A lavorarci. Nel pinerolese il 
ruolo della Diaconia Valdese è ugualmente 
importante, con l’Asilo dei vecchi di San 
Germano Chisone, la Casa delle Diaconessa di 
Torre, il Rifugio Re Carlo Alberto di Lusera, e 
l'Asilo Valdese per persone anziane di Luserna 
che fa capo al Concistoro della Chiesa Valdese di 
Luserna. La cooperativa Quadrifoglio (con un 
fatturato di circa € 117,3 milioni ed una 
compagine sociale al 31/12/2017 complessiva di 
3642 lavoratori, giusto per avere un dato…) 
gestisce la Casa di Riposo “Pro Senectute” di 
Luserna con oltre cento posti letto.  
 

Una vera industria della cura, e a lavorarci sono 
centinaia di persone, tra oss, personale addetto 
alle pulizie, cucine, lavanderie,  impiegati, 
giardinieri, medici, infermieri, fisioterapisti tecnici 
di diversa natura, con alcuni servizi  esternalizzati. 
Un modo scarsamente sindacalizzato, 
profondamente frantumato, ma che ha oggi più 
che mai la possibilità di far emergere le enormi 
potenzialità di costruzione di una coscienza sociale 
di sé, anche attraverso le forme di lotta che hanno 
iniziato ad apparire nel presidio di Torino del 28 
maggio scorso, per rivendicare dignità e salario.  
Un mondo su cui occorrerebbe iniziare un lavoro 
di “inchiesta” e di conricerca, per conoscere le 
condizioni di lavoro, i carichi di lavoro fisico e 
psicologico, il sistema di turni, le retribuzioni, gli 
inquadramenti contrattuali, le mancanze 
(pensiamo alla lunga mancanza di Dispositivi di 
Protezione Individuale adeguati a inizio covid), le 
mansioni, i gruppi di lavoro, le gerarchie formali e 
informali, le dinamiche e i conflitti, potenziali e 
praticati, la stanchezza, i problemi, le forme di 
ricatto espliciti e impliciti a cui sono sottoposti, i 
desideri e gli interessi, la loro conoscenza del 
mondo degli anziani, il senso o non senso di 
questo lavoro. 
Insomma una pratica di inchiesta su una 
condizione di lavoro per nulla marginale, e che 
una forza di sinistra deve saper praticare, e che 
queste donne e questi uomini che lavorano 
meritano. ■ 



 L’età del ferro 
 intervista al documentarista  Diego Scarponi 
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Diego Scarponi, savonese, da alcuni anni abita a Pinerolo. Lavoratore precario all'Università di Genova, 
qui coordina il Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton. Conduce  un’attività didattica e di ricerca, 
focalizzata sulle tracce, nella memoria orale, della presenza industriale in ambito urbano e sul ruolo che 
tale presenza ha oggi nella costruzione dell'identità contemporanea. Ha prodotto e realizzato numerosi 
progetti documentari e crossmediali, visibili online. Tra questi, L'età del ferro (2013), Ribelli e fuorilegge 
(2015), Impa la Ciudad (2019) e  Ombre a Ferrania. Venerdì al Niño ha presentato L’età del ferro, sull’Ilva 
di Savona. Riteniamo questo intervento importante, anche perché presenta una interessante realtà  di 
inchiesta cittadina. 
 
Partiamo dall’Età del ferro del 2013, sull’Ilva 
di Savona. Di cosa si tratta? 
L’età del ferro è un lavoro seminale rispetto al 
percorso che poi abbiamo fatto con la 
gargagnànfilm. Io vengo da Savona, da un 
territorio fortissimamente segnato dal lavoro 
industriale negli ultimi 150 anni, fatti salvi gli 
ultimi venti. Un territorio dove la presenza 
industriale e del lavoro di massa era 
fondamentale per l’organizzazione sociale del 
territorio e della città. Questo vale per 
Savona, come per molte altre città del 
triangolo industriale e dell’occidente 
largamente inteso. A Savona il lavoro 
industriale era presente nel tessuto urbano 
della città. Questo vale per Savona, come per 
molte altre città del triangolo industriale e 
dell’occidente largamente inteso. A Savona il 
lavoro industriale era presente nel tessuto 
urbano della città. L’Ilva, l’acciaieria che nasce 
nel 1861, nasce nel cuore della città, 
all’imboccatura del porto, dando una 
connotazione da lì in avanti a un borgo 

marinaro che prima era una 
realtà abbastanza asfittica, dà 
impulso allo sviluppo cittadino 
e alla crescita urbanistica della 
città. La modernità arriva così 
sulla costa ligure, è il 
“progresso”. 

E con l’Età del ferro abbiamo fatto una ricognizione 
su questo percorso generato dall’industria, e sulle 
conseguenze positive e negative sul territorio. Non 
c’è l’idea di parlare in toni nostalgici della presenza 
industriale in città, ma l’idea di affrontarlo da un 
punto di vista geografico, archeologico e in qualche 
modo anche antropologico, studiare gli effetti che 
questa presenza ha avuto su quel territorio, per certi 
versi esemplare.  
 

Come nasce questo progetto? 
Il progetto nasce a metà strada tra la didattica e la 
ricerca universitaria. Da oltre dieci anni sono un 
precario dell’università, quindi sono in una 
condizione peculiare nel mondo dello spettacolo,  

continua 
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continua 
 

sono una figura intermedia tra il filmaker e il 
ricercatore e il tecnologo della ricerca come si 
definisce a livello universitario. L’idea era 
quella di  mettere in pratica alcune 
competenze che si stavano producendo nel 
Laboratorio Buster Keaton per la didattica con 
e sull’audiovisivo pratico e non solo teorico. 
Per alcuni anni ho avuto una docenza di Storia 
e critica del cinema e facevo un corso di Storia 
del documentario. Quindi affiancavo per alcuni 
studenti del campus di Savona, la formazione 
teorica, storica, analitica e critica sul cinema e 
sul documentario con attività di formazione e 
all’audiovisivo pratico, montaggio e 
competenze di questo genere. La scelta di 
parlare dell’acciaieria Ilva di Savona deriva dal 
fatto che quella presenza industriale era 
enorme per la città di Savona, e la sua assenza 
è altrettanto enorme, e dal fatto che era un 
campo da gioco per far partecipare gli studenti 
in modo molto semplice. Un progetto con un 
piede dentro e uno fuori dall’Università. 
Questo permette di avere accesso a strumenti 
professionali di ripresa e di montaggio è una 
bella cosa. L‘idea è stata quella di costruire 
una storia collettiva, raccogliendo decine e 
decine di testimonianze su quella esperienza. 
Questo progetto sull’Ilva poi è andato avanti, 
con un progetto ambizioso di costruire un 
Archivio della memoria della civiltà industriale 
sul territorio ligure e savonese, compiendo 
ricognizioni sulla fabbrica della Piaggio di 
Finale, che adesso è a Villanova d’Albenga e 
produce aeroplani, abbiamo fatto delle 
ricerche sui lavoratori del porto, i camalli, e 
poi siamo andati a cercare di ricostruire il 
percorso industriale di Ferrania, l’unica 
industria italiana e una delle cinque al mondo 
che ha prodotto pellicola fotografica, 
cinematografica e radiografica. Stava con Fuji, 
Agfa, Kodak, Ilford. La Ferrania, nell’entroterra 
savonese, dava da lavorare a 4-5.000 persone 
nei periodi di massimo sviluppo. Come per gli 
altri progetti, stiamo raccogliendo queste 
testimonianze con gli studenti, e metterli a 
disposizione online in forma libera e gratuita 
per permettere ai ricercatori futuri di trovare 
tracce di questo passato anche attraverso 
“reperti umani”. Trattiamo i nostri testimoni 
con la logica di “tracce”, come fotografie, 
documenti. Con gli studenti cerchiamo di 
sviluppare questo modo di conservare queste 
tracce. 
 

Avete collaborato con i sindacati per questo lavoro? 
Abbiamo diverse reti. Sull’Ilva abbiamo lavorato 
abbastanza bene con la Camera del lavoro. Poi 
abbiamo avuto qualche problema perché sulla chiusura 
dell’Ilva c’è stato la gestione attiva del sindacato della 
pace sociale. Gestione che ha fatto sì che i lavoratori 
non siano stati tanto toccati dalla chiusura, ma per la 
città è stata una cesura dolorosa e pesante. A Savona 
l’Ilva era un’officina, non era un impianto siderurgico 
con le ciminiere che sputano veleno. Ma come in molte 
altre città, con la chiusura di queste realtà come l’Ilva, 
è passata un’operazione tesa a socializzare le perdite. 
L’Ilva dava lavoro, distribuiva ricchezza che dalla crisi 
industriale manca, tant’è che dalla Liguria si tende a 
scappare. Si socializzano le perdite con la chiusura degli 
stabilimenti, ma si privatizzano i profitti, perché le aree 
dello stabilimento, seppur in gran parte demaniali, 
erano nel cuore della città e quindi erano aree di pregio 
e quindi sfruttate con una speculazione edilizia, per cui 
al posto dell’Italisider dove c’era l’Ilva oggi c’è un 
palazzone semicircolare di duecento metri di sviluppo, 
di che sta sopra il porto e lo chiude come una quinta, 
che è la concretizzazione dell’idea di privatizzare i 
profitti a favore di pochissimi, mentre in quello 
stabilimento ci lavoravano centinaia se non migliaia i 
persone. Quello che è successo a Savona è successo a 
Detroit, riguarda Taranto, è una dinamica globale. A 
Savona è stato lampante ed è capitato in faccia a tutti. 
Per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche 
sul lavoro, perché tra ammortizzatori sociali, 
ricollocamenti, prepensionamenti, anche gli ultimi 230 
lavoratori sono riusciti a trovare una sistemazione.  
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D’altra parte la deindustrializzazione del territorio 
savonese è iniziata molto lentamente dal 
dopoguerra. 
 

A Pinerolo abbiamo cercato, negli ultimi numeri del 
giornale, di ricostruire un po’ di memoria operaia a 
proposito della storia della fabbrica Pmt. Visto che 
te ne sei occupato così a fondo della questione 
della memoria operaia, della memoria dei 
lavoratori, che idea ti sei fatto della questione della 
soggettività operaia e della sua memoria, quel 
carico di esperienze, lotte, conflitti, fatiche, 
avanzamento sociale? Quando il lavoro tende a 
trasformarsi e gli insediamenti industriali a 
scomparire, quando il tessuto sociale cambia così 
profondamente, cosa resta di quelle identità? 
E’ stata la molla di partenza del mio lavoro. Nel 
territorio savonese questa forma di oblio, di 
dimenticanza, è stato eclatante e si è compiuto 
nell’arco di una generazione. Si tende a cancellare 
qualunque cosa, non solo dal panorama visibile 
urbano, nel caso dell’Ilva rimane una ciminiera e 
null’altro. Ma è cancellato dalla stessa percezione 
collettiva, dagli stessi che l’hanno vissuta e figurati 
da quelli che vengono dopo. Nell’Età del ferro 
abbiamo dato la telecamera in mano agli studenti 
del campus che hanno fatto interviste per strada, 
vox populi, e poi abbiamo chiesto agli studenti di 15 
anni delle superiori  di intervistare i loro coetanei 
sulla percezione di questa presenza industriale così 
enorme. Fino agli anni ’50 la città faceva 60-70 mila 
abitanti e diecimila lavoravano all’Ilva o nell’indotto. 
E poi c’erano tutte le altre realtà industriali. Uno per 
famiglia, tre per palazzo, lavoravano all’Ilva. Di 
questo non è rimasto nulla. Quindi per noi era 
estremamente interessante fare questo tipo di 
ricerca, andare a chiedere quella storia di tutti che 
non è più storia di nessuno. Poi è stata un’occasione 
di un confronto generazionale che tende a mancare. 
Anche l’Università stessa è un luogo separato e con 
le nostre ricerche sfondi questo muro. Una delle 
cose che mi colpisce di più quando fai un’intervista, 
l’ho visto anche in un lavoro che abbiamo fatto sui 
partigiani del nord-ovest, dalla Val Susa al 
Monregalese alla Liguria, è che i testimoni tendono a 
raccontare della loro vita attiva, quando erano 
giovani, non ti raccontano solo il lavoro, ma una  
 

   
   

   
 

 
 

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
stagione della vita che è remota, che è in 
qualche modo mitica, e allora nelle loro voci, 
nei loro sguardi, nel linguaggi non verbale, 
ritrovi una sorte di nostalgia, perché per loro 
non sono solo la vita di fabbrica e le lotte, ma 
anche quello che la fabbrica ti garantiva in 
termini di diritti e di welfare, le colonie, le 
vacanze, l’ambulatorio, tutte cose che oggi 
sono scomparse o difficili da rintracciare. E 
poi emerge quello che il lavoro di massa ti 
permetteva, il riconoscersi in una comunità. 
Questo ha degli elementi difficilmente 
rintracciabili oggi. Non solo il lavoro 
nell’officina, il rumore, la ciminiera, la 
sporcizia, gli orari, il rischio, le notti, gli 
infortuni: c’è molto in queste storie. 
 

Il lavoro sulle fabbriche argentine, Impa la 
Ciudad del 2019, come nasce? 
Con i miei soci di  gargagnànfilm abbiamo 
cercato di volgere anche lo sguardo al di là 
del territorio savonese e ligure, perché 
queste dinamiche sono globali. Ho prodotto 
un corto, Shadows of Endurance, girato nelle 
miniere di carbone in Kentucky a partire dalla 
ricerca straordinaria di Alessandro Portelli, 
America Profonda. Dall’altra abbiamo 
lavorato sull’Argentina, dove si sono 
affrontare la crisi molto creative, efficaci e 
inusuali. La realtà dell’Impa è pazzesca, 
perché mette insieme la salvaguardia del 
lavoro e dei suoi diritti (ad esempio la paga 
dei lavoratori dell’Impa è superiore alla 
media del salario degli operai argentini), è 
stata un’operazione seminale, perché hanno 
occupato la fabbrica nel ’98 e ci sono ancora, 
e nel 2001 quando c’è il default del paese 
loro fanno da apripista, aiutano decine di 
realtà industriali, sono tra i fondatori  al 
Movimento nazionale delle imprese 
recuperate, al tempo stesso hanno avuto 
l’idea geniale di aprire la fabbrica alle realtà 
sociali, artistiche, educative. All’Impa c’è una 
scuola di formazione contro l’abbandono 
scolastico per i ragazzi dai  16 i 18 anni, che 
dopo anni è stata riconosciuta dallo stato. 
Una vicenda straordinaria da conoscere. ■ 
 

Da vedere: 
https://www.youtube.com/user/labaudiovideosdc  canale youtube del Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton 
http://www.gargagnan.net/ il sito di gargagnànfilm, dove trovare schede dei film e film 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Dgn_AvzqnB4QTsMv_WQUfl2ieu59c6k  qui si trova la playlist Ferrania a Memoria. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Dgn_AvzqnBAAj76xoIxidSMHtN79hSb qui si trova la la playlist La Fabbrica e la città porto. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Dgn_AvzqnBE0QgsS5PiqodFQsWDoUK0 qui si trova la playlist Operai cittadini. 
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 No tav!
Riproduciamo un articolo di Guido Viale a
in seguito alla bocciatura del tav da parte della Corte dei Conti dell’

Il 16 giugno la Corte dei conti dell’Unione Europea ha 
bocciato il progetto del Tav Torino
(cioè falso) il preventivo dei costi, quasi raddoppiati 
rispetto al progetto iniziale; sballati i tempi di 
realizzazione (doveva essere completato nel 2015; 
ora nel 2029; ma non era nemmeno iniziato alla 
prima data né potrà essere completato alla seconda);
sballate le previsioni di merci e passeggeri (cosa che 
fa del progetto un pozzo senza fondo); sballati 
soprattutto i benefici ambientali vantati: se le merci 
da trasportare fossero quelle (false) ipotizzate, si 
andrebbe in pari con le emissioni climaltera
2050; ma se fossero anche solo la metà i tempi di 
recupero raddoppiano. 
 

Niente di nuovo: si sapeva già tutto. Lo sta mettendo 
in chiaro da ormai 30 anni, mano a mano che il 
progetto cambia e si precisa, il movimento NoTav 
della Valsusa, sostenuto da incontestabili pareri 
tecnici di gran parte dei trasportisti italiani; ma anche 
dalla Corte dei conti francese e perfino dalla bislacca 
analisi costi-benefici del prof. Marco Ponti, che pure 
era basata su assunzioni molto favorevoli al progetto, 
benché difficilmente sostenibili. Insieme al Tav Torino 
Lione la Cote ha bocciato sei (compreso il traforo del 
Brennero) degli otto progetti analizzati, tutti relativi 
al programma Ten-T (i cosiddetti “corridoi europei”) 
varato quasi trent’anni fa, contestual
trattato di Maastricht, e mandati avanti nonostante 
che sull’intero programma pesassero sempre nuovi 
pareri negativi. 
 

Ma fra tutti, per la Corte, il progetto più negativo è 
proprio il Tav Torino-Lione. Prova evidente che la 
Commissione europea non si preoccupa se i soldi che 
distribuisce vengono sprecati. Ma non solo la 
Commissione. Neanche i paesi cosiddetti “frugali” 
(ma frugali solo a spese altrui, e da cui si è sfilata da 
poco la Germania), quelli che hanno mandato a 
fondo la Grecia e ora minacciano di farlo con l’Italia, e 
che pretendendo di controllare euro per euro i conti 
dei paesi che vogliono sottoposti alla loro 
sorveglianza, hanno mai trovato niente da ridire sullo 
spreco gigantesco rappresentato dal progetto del Tav 
Torino-Lione, che va avanti solo grazie ai soldi 
promessi dalla Commissione. Perché?
 

Perché in difesa e a sostegno di quel progetto 
sciagurato si è consolidato in Italia tutto il cosiddetto 
“partito del Pil”, che va dai sindacati confederali alle 
destre di Salvini, Meloni e Berlusconi, passando per 
Confindustria e “madamine SiTav”, ma che ha il suo 
pilastro portante nel Pd piemontese e nazionale;

No tav! 
Riproduciamo un articolo di Guido Viale apparso sul Manifesto di
in seguito alla bocciatura del tav da parte della Corte dei Conti dell’

Il 16 giugno la Corte dei conti dell’Unione Europea ha 
bocciato il progetto del Tav Torino-Lione: sballato 
(cioè falso) il preventivo dei costi, quasi raddoppiati 
rispetto al progetto iniziale; sballati i tempi di 
realizzazione (doveva essere completato nel 2015; 
ora nel 2029; ma non era nemmeno iniziato alla 
prima data né potrà essere completato alla seconda); 
sballate le previsioni di merci e passeggeri (cosa che 
fa del progetto un pozzo senza fondo); sballati 
soprattutto i benefici ambientali vantati: se le merci 
da trasportare fossero quelle (false) ipotizzate, si 
andrebbe in pari con le emissioni climalteranti solo al 
2050; ma se fossero anche solo la metà i tempi di 

Niente di nuovo: si sapeva già tutto. Lo sta mettendo 
in chiaro da ormai 30 anni, mano a mano che il 
progetto cambia e si precisa, il movimento NoTav 

uto da incontestabili pareri 
tecnici di gran parte dei trasportisti italiani; ma anche 
dalla Corte dei conti francese e perfino dalla bislacca 

benefici del prof. Marco Ponti, che pure 
era basata su assunzioni molto favorevoli al progetto, 

ché difficilmente sostenibili. Insieme al Tav Torino 
Lione la Cote ha bocciato sei (compreso il traforo del 
Brennero) degli otto progetti analizzati, tutti relativi 

T (i cosiddetti “corridoi europei”) 
varato quasi trent’anni fa, contestualmente al 
trattato di Maastricht, e mandati avanti nonostante 
che sull’intero programma pesassero sempre nuovi 

Ma fra tutti, per la Corte, il progetto più negativo è 
Lione. Prova evidente che la 

n si preoccupa se i soldi che 
distribuisce vengono sprecati. Ma non solo la 
Commissione. Neanche i paesi cosiddetti “frugali” 
(ma frugali solo a spese altrui, e da cui si è sfilata da 
poco la Germania), quelli che hanno mandato a 

cciano di farlo con l’Italia, e 
che pretendendo di controllare euro per euro i conti 
dei paesi che vogliono sottoposti alla loro 
sorveglianza, hanno mai trovato niente da ridire sullo 
spreco gigantesco rappresentato dal progetto del Tav 

a avanti solo grazie ai soldi 
promessi dalla Commissione. Perché? 

Perché in difesa e a sostegno di quel progetto 
sciagurato si è consolidato in Italia tutto il cosiddetto 
“partito del Pil”, che va dai sindacati confederali alle 

Berlusconi, passando per 
Confindustria e “madamine SiTav”, ma che ha il suo 

portante nel Pd piemontese e nazionale; 

e che ha propri referenti anche 
associazioni industriali e nelle maggioranze di 
governo di quasi tutti i paesi dell’Unione. Viva le 
Grandi opere, anche se inutili e dannose; viva i 
Grandi eventi, anche se lasciano dietro di sé solo 
macerie e contribuiscono ad accelerare
climatica e ambientale. Perché Grandi opere e Grandi 
eventi “fanno Pil”, anche se a spese dell’ambiente, 
delle comunità locali e del welfare nazionale. Non c’è 
altro modo di promuovere il “loro” sviluppo.
 

Ora l’Unione europea ha promosso un
variamente intrecciato con i fondi per far fronte alla 
stasi produttiva del Covid-
Pil ha pronta la risposta: Grandi opere! Tunnel, 
stazioni sotterranee, alta velocità, là dove non ci sono 
nemmeno i treni per trasp
agricoli, autostrade per incrementare il traffico 
(anche se l’industria automobilistica langue e languirà 
per anni; o per sempre), porti per cargo che non 
navigano più da ben prima della pandemia, nuovi 
aeroporti anche se il traffico aereo è fermo e farlo 
riprendere vuol dire far precipitare la crisi climatica; 
e, naturalmente, Olimpiadi (invernali), anche se 
quelle estive di Tokyo sono andate a rotoli, 
trascinando con sé metà del paese. Non manca 
nemmeno il Ponte sullo Stretto!
 

Tanto il partito del Pil è sicuro di sé che, a suo nome, 
durante l’incontro di villa Pamphili, il nuovo 
presidente di Confindustria non si è nemmeno 
dilungato a illustrare il “loro” programma per la fase 
3. Si è limitato a battere cassa: l’intendenza, cio
“progetti”, la Grandi opere, seguiranno…
 

Mancavano a quell’incontro 
rappresentante (incatenato) delle centinaia di 
migliaia di misconosciuti e maltrattati lavoratori 
migranti, su cui l’azienda Italia ha costruito le sue 
(scarse) fortune – le forze con cui il partito del Pil, e 
non solo quello italiano, dovrà fare i conti non 
appena si riapriranno le piazze: innanzitutto il 
movimento NoTav dalla Valsusa e tutti i movimenti 
che in esso si riconoscono; poi i rappresentanti dei 
milioni di giovani di Fridays for future che non 
intendono farsi rubare il futuro da programmi così 
sciagurati; poi le donne di nonunadimeno, che hanno 
in mente ben altro: la cura della Terra; poi la voce di 
Francesco, che essendo un papa non ha al suo 
seguito divisioni corazzate, ma miglia di associazioni 
di laici e credenti impegnate anch’esse nella cura 
della casa comune. La partita è aperta.
 

pparso sul Manifesto di giovedì 
in seguito alla bocciatura del tav da parte della Corte dei Conti dell’UE 

e che ha propri referenti anche all’estero, nelle 
associazioni industriali e nelle maggioranze di 
governo di quasi tutti i paesi dell’Unione. Viva le 
Grandi opere, anche se inutili e dannose; viva i 
Grandi eventi, anche se lasciano dietro di sé solo 
macerie e contribuiscono ad accelerare la catastrofe 
climatica e ambientale. Perché Grandi opere e Grandi 
eventi “fanno Pil”, anche se a spese dell’ambiente, 
delle comunità locali e del welfare nazionale. Non c’è 
altro modo di promuovere il “loro” sviluppo. 

Ora l’Unione europea ha promosso un green deal, 
variamente intrecciato con i fondi per far fronte alla 

-19. Che farne? Il partito del 
Pil ha pronta la risposta: Grandi opere! Tunnel, 
stazioni sotterranee, alta velocità, là dove non ci sono 
nemmeno i treni per trasportare pendolari e prodotti 
agricoli, autostrade per incrementare il traffico 
(anche se l’industria automobilistica langue e languirà 
per anni; o per sempre), porti per cargo che non 
navigano più da ben prima della pandemia, nuovi 

ffico aereo è fermo e farlo 
riprendere vuol dire far precipitare la crisi climatica; 
e, naturalmente, Olimpiadi (invernali), anche se 
quelle estive di Tokyo sono andate a rotoli, 
trascinando con sé metà del paese. Non manca 
nemmeno il Ponte sullo Stretto! 

Tanto il partito del Pil è sicuro di sé che, a suo nome, 
durante l’incontro di villa Pamphili, il nuovo 
presidente di Confindustria non si è nemmeno 
dilungato a illustrare il “loro” programma per la fase 
3. Si è limitato a battere cassa: l’intendenza, cioè i 
“progetti”, la Grandi opere, seguiranno… 

Mancavano a quell’incontro – con l’eccezione di un 
rappresentante (incatenato) delle centinaia di 
migliaia di misconosciuti e maltrattati lavoratori 
migranti, su cui l’azienda Italia ha costruito le sue 

le forze con cui il partito del Pil, e 
non solo quello italiano, dovrà fare i conti non 
appena si riapriranno le piazze: innanzitutto il 
movimento NoTav dalla Valsusa e tutti i movimenti 
che in esso si riconoscono; poi i rappresentanti dei 

oni di giovani di Fridays for future che non 
intendono farsi rubare il futuro da programmi così 
sciagurati; poi le donne di nonunadimeno, che hanno 
in mente ben altro: la cura della Terra; poi la voce di 
Francesco, che essendo un papa non ha al suo 

divisioni corazzate, ma miglia di associazioni 
di laici e credenti impegnate anch’esse nella cura 
della casa comune. La partita è aperta. ■ 


