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+15,6% luce, +11,4 gas: una 
stangata avremmo detto in altri 
tempi, ma no oggi si parla di un 
“rimbalzo”. Così come, 
ultimamente, rimbalza la Borsa e 
qualche volta anche il contagio. 
Tutto sommato un rimbalzo rende 
tutto un po’ più lieve, quasi 
giocoso, tra tennis e pallamuro. 
La verità è che, per quanto questo 
rialzo delle tariffe pareggi il calo 
dei mesi precedenti, non si può 
ignorare che, nello stesso periodo, 
i salari sono drammaticamente 
diminuiti (leggi cassa integrazione) 
e le imprese sono in difficoltà. 
Questo significa tra l’altro che 
proprio le imprese scaricheranno il 
maggior onere, legato all’aumento 
delle tariffe, sul prezzo dei loro 
prodotti. In definitiva questo 
aumento rischiamo di pagarlo due 
volte. E intanto ci avviamo al 
passaggio obbligatorio al libero 
mercato dell’energia elettrica. 
Energia che, come l’acqua, 
andrebbe considerata bene 
comune e come tale governata. 
Naturalmente tutti contenti: « la 
concorrenza porterà solo 
benefici!» e noi giocosamente 
rimbalzeremo, inconsapevoli di 
fare in questo gioco la parte della 

pallina. ■ 
 

........... “Le persone al potere hanno ascoltato gli 
esperti, e detto che nulla può stare davanti alla  
vita delle persone. Eppure continuano e ignorare 
la crisi climatica. ⠀ 

 

È per questo che mandiamo un appello ad agire e 
scendere nuovamente tutt* in piazza: non siamo 
dispost* ad aspettare oltre per un’azione politica 
mondiale che porti verso la riconversione 
ecologica.  

In palio c’è il nostro FUTURO. “ 

 

In queste due affermazioni, estrapolate dalla 
pagina fb di FFF Italia, cogliamo un passaggio 
importante. Emerge la consapevolezza che non  è 
sufficiente chiedere ai “potenti” di ascoltare la 
scienza, gli esperti ma che è necessaria un azione  
politica. Non basta cambiare abitudini, bisogna 
cambiare il sistema.  

Rosso Pinerolese che sostiene da sempre la 
necessità di tale cambiamento, a partire da 
soluzioni anche locali, in occasione dello sciopero 
del clima del 9 ottobre incontrerà alcuni/e 
rappresentanti delle associazioni impegnate per 
ottenere il ripristino della linea ferroviaria 
Pinerolo-Torre Pellice. L’incontro (alle ore 21) 
sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra 
pagina fb. 

 

Editoriale 9 /10 climate strike 

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

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 
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Sulla situazione nelle scuole secondarie e sulla mobilitazione degli 
studenti pinerolesi abbiamo intervistato Giovanni, uno dei 
rappresentati studenteschi dell'Alberto-Porro di Pinerolo. 
 

Come è iniziato quest'anno scolastico? 

Giovanni: Quest'estate ho fatto parte della cabina di regia che si è 
occupata dell'organizzazione per l'avvio di questo complicato anno 
scolastico insieme a professori, alla dirigente scolastica, il 
vicepreside, tecnici, ecc.., con riunioni su meet, dal 20 giugno al 7 
di settembre, una settimana prima dell'inizio della scuola: quindi 
per tutta l'estate ci siamo impegnati per questa organizzazione che 
sta dando i suoi frutti. All'interno della nostra scuola abbiamo circa 
820 studenti, ci sono circa 60 persone tra insegnanti, collaboratori 
scolastici e tecnici, perché abbiamo diversi laboratori dati i nostri 
indirizzi di studio e servono quindi molti tecnici, e 36 classi a 
disposizione. 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, che è un po' il tema 
che sentiamo più spesso in questo periodo, si è deciso di far 
partecipare in presenza tutte le classi prime tutto l'anno.  Per le 
seconde, terze, quarte e quinte, abbiamo deciso di far andare i due 
terzi in didattica in presenza. Ciò significa indossare la mascherina 
all'interno della classe, negli spostamenti nei corridoi, in bagno, alle 

macchinette; igienizzare le mani con il gel in ogni classe ecc... e poi la 
webcam in classe collegata a un computer per far seguire le lezioni 
al terzo degli allievi che è a casa. Le webcam non sono ancora 
presenti in tutte le classi, ma arriveranno.  
Nel concreto, proprio in questi giorni ci stiamo accorgendo che la 
collocazione delle classi può essere più efficace e quindi stiamo 
facendo degli spostamenti: ad esempio in una classe  che ha una 
capienza di venti persone magari ce ne stanno tredici, quando 
dall'altra parte c'è una classe che può contenere quindici persone 
e all'interno ce ne sono diciotto. Il lavoro di quest'estate è stato 
fatto a  distanza, tenendo conto del famoso metro di distanza dalle 
rime buccali degli studenti indicati dal ministro Azzolina, i due 
metri di distanza dagli insegnanti, e ora lo stiamo perfezionando. 
Abbiamo deciso questa percentuale di due terzi in presenza e un 
terzo a rotazione a casa proprio perché sappiamo che noi studenti 
non siamo delle macchine, non siamo computer, la nostra testa e il 
nostro corpo si muovono, fisiologicamente: sia che dobbiamo 
andare in bagno, sia che dobbiamo buttare la carta o andare alla 
lavagna a fare un esercizio, ci dobbiamo spostare e quindi 
infrangere il metro di distanza, quindi si è deciso di limitare il 
rischio di contagio. All'interno della scuola abbiamo entrate e 
uscite scaglionate su quattro ingressi.  
Gli aspetti positivi sono i due terzi in presenza e un terzo in 
didattica a distanza, perché previene il rischio di contagio, perché 
in questi giorni abbiamo visto scuole che hanno fatto frequentare 
tutti in presenza e dopo due settimane hanno dovuto chiudere 
l'istituto per la presenza di mini focolai nelle classi, ritornando alla 
didattica a distanza per tutti. Noi abbiamo cercato di prevenire il 
rischio di contagio, che sicuramente si presenterà nel corso 
dell'anno. E finora nella nostra scuola non abbiamo avuto né casi 
di covid né sospetti, o comunque con tamponi negati.  
I professori, anche quelli che avevano meno dimestichezza con i 
dispositivi elettronici, si stanno adeguando. 

continua 
 

 

9 ottobre: gli studenti ci provano 
iniziativa al centro studi di Pinerolo 
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continua 
 

Come ogni anno, mancano tantissimi docenti: la cosa spaventosa è che 
mancano tanti insegnanti di sostegno. Noi nella nostra scuola abbiamo 
l'esperienza di Mastro Geppetto, una sorta di sesto indirizzo che 
coinvolge insegnanti di sostegno, educatori professionali, che seguono 
ragazzi con disabilità, e qui mancano molti insegnanti di sostegno. Ma 
mancano anche gli insegnanti curricolari, perché le nomine sono tardive. 
E questo è successo anche quest'anno ed è una cosa che mi fa molto 
arrabbiare, perché dobbiamo aspettare settimane prima che arrivino 
tutti gli insegnanti: in una classe dove ci sono dieci materie, noi abbiamo 
tre insegnanti. E' una cosa veramente vergognosa. Questo è uno dei tanti 
motivi per cui protestiamo. 
 

Come vivono questa situazione i ragazzi e le ragazze? 

Giovanni: All'interno della scuola queste limitazioni, per chi non ha visto 
e non ha partecipato al lavoro che c'era dietro questo risultato, danno 
vita a molte proteste: "perché devo tenere la mascherina quando il 
professore viaggia attraverso i banchi o se la toglie quando parla", ecc... 
in ogni novità ci sono sempre reazioni negative e positive. Stiamo  
pressando gli studenti per farsi sentire a gran voce e poi per avere un 
briciolo di speranza. 
 

Qual è la situazione trasporti? 

Giovanni: La situazione trasporti invece è decisamente grave: avendo 
limitato la capienza dei pullman all'80%, come deciso dalla ministra De 
Micheli, abbiamo ammassi di studenti alle fermate e all'interno del 
pullman. Pensiamo a linee come quella della GTT che parte da 
Orbassano, Giaveno, Piossasco, Cumiana e poi arriva a Pinerolo al Centro 
Studi, pullman che raccolgono quasi duecento studenti l'uno. Chi è salito 
su questi pullman racconta l'ammasso degli studenti alla fermata e 
dentro i pullman e il conseguente assembramento. I pullman sono 
troppo pieni.  Così ci sono assembramenti dove i pullman scaricano gli 
studenti, davanti al Manhattan e davanti alla Collodi, dove scendono gli 
studenti che vanno al Buniva, al Porro, al Buniva. Tanti studenti, 
provenienti da diverse città e vanno in diverse scuole. Ci preoccupiamo 
della didattica in presenza, del fatto che gli studenti stiano due secondi 
senza mascherina, e non ci preoccupiamo dei trasporti che stanno 
veramente in una situazione da film dell'orrore. 
Questo è probabilmente il motivo principale per cui manifestiamo, per 
cui scioperiamo, per cui lottiamo. E' una assoluta vergogna. 
 

Come vi state organizzando nel pinerolese? 

Giovanni: La mobilitazione parte da un gruppo di ragazzi formato 
in particolare dal rappresentante della Consulta che è un ragazzo 
del Porporato, che è il referente per i trasporti per le scuole del 
pinerolese, un gruppo autonomo di studenti e attivisti 
antifascisti, insieme alla collaborazione di altri studenti e i 
rappresentanti di istituto e anche la Figc di Pinerolo con alcuni 
studenti. Si è formato questo comitato di nove-dieci persone che 
ha abbracciato l'idea dello sciopero del 25 settembre.  Quella 
settimana nel pinerolese abbiamo avuto la chiusura del 
Porporato e quindi non ci è sembrato adeguato e possibile 
continuare a proporre di manifestare (anche per un motivo di 
rispetto) e l'iniziativa è stata rimandata. Adesso il Porporato ha 
riaperto e il 9 ottobre alle 8,30 saremo al Centro Studi, se 
saremo in un numero adeguato stiamo pensando anche a un 
corteo e di dirigerci al Comune di Pinerolo, altrimenti staremo lì, 
mantenendo le distanze naturalmente, con le mascherine, ecc.. 
e ci confrontiamo tra noi studenti e con l'aiuto di tutti faremo un 
resoconto che consegneremo al Comune di Pinerolo e magari 
anche alla Città Metropolitana. 
Manifestiamo perché in una situazione come questo, lo stato ha 
come ultimo pensiero la scuola, che invece dovrebbe essere ai 
primi posti con la sanità, e quindi vogliamo farci sentire. E poi, se 
non ci attiviamo e non ci informiamo, siamo solo dei numeri... 
con la dichiarazione  sul metro dalle rime buccali la ministra Azzolina 

ha dimostrato di non capire che non siamo in parlamento o in un 
centro di robotica, che noi spostiamo la testa, parliamo, 
andiamo in bagno, ci alziamo... è una cosa surreale da 
immaginario di fantascienza. Quelli che non manifestano perché 
credono che sia irrispettoso e sia pericolo scendere in piazza, col 
rischio di stare appiccicati, pensando che poi i ragazzi si tolgono 
le mascherine e aumenti il rischio di contagio. Una cosa su cui 
battiamo molto è che invece si partecipi con coscienza, con la 
mascherina, con una idea di stare distanziati, dimostrando anche 
agli studenti che non sono d'accordo, che è possibile 
manifestare e che non siamo come ci descrivono.  
Speriamo che partecipino in tanti, e il 9 è una iniziativa aperta a 

tutti quelli che si vogliono battere per i diritti scolastici di tutti, 
perché sappiamo che la scuola non include solo gli studenti, ma 
anche i docenti, i collaboratori, personale tecnico. 
Le due parole che mi vengono in mente per quest'anno sono: 

pazienza e speranza. ■ 
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Proseguire la mobilitazione sulla scuola 
Sabato 26 c'è stato un presidio in piazza Facta 
di Luca Perrone 
 
Priorità alla scuola, una rete che si sta strutturando a livello nazionale, ha certamente il 
merito di aver messo in moto fin dal maggio scorso, appena usciti dal lockdown, iniziative, 
presìdi, manifestazioni, permettendo a insegnanti, studenti e famiglie di ritrovarsi per 
rivendicare una scuola migliore, investimenti adeguati, e di costruire organizzazione, 
scadenze e lotta. 
Sabato 26 settembre c'è stata a Roma una manifestazione nazionale, a cui hanno aderito le 
principali sigle sindacali. A Pinerolo, in quell'occasione, abbiamo promosso un presidio in 
piazza Facta al fine di dare continuità alla ben riuscita iniziativa di inizio luglio davanti al 
Comune. Sabato pomeriggio in piazza Facta non eravamo sicuramente in molti, ma siamo 
piuttosto certi di aver individuato una modalità di iniziativa nuova e da consolidare. 
Tra gli insegnanti, anche nella nostra realtà locale, lo sciopero è ormai un'arma di lotta 
spuntata. E' molto difficile convincere i nostri colleghi ad aderire a uno sciopero. La 
proliferazione di sigle sindacali, l'infelice idea di molti sindacati minori, per bisogno di 
visibilità, di indire scioperi separatamente gli uni  dagli altri, spesso a distanza di pochi giorni 
uno dall'altro, è una delle cause di questo atteggiamento di sfiducia. Le altre sono la 
lamentela per l'inutilità dello sciopero, il non voler danneggiare le famiglie degli allievi, la 
decurtazione economica. Innegabilmente  spesso queste sono solo scuse, di fronte a 
lavoratori che non credono più nella possibilità di una azione collettiva per migliorare le 
proprie condizioni di vita e di lavoro, primo effetto dell'ideologia neoliberista che tende a 
isolare le persone mettendole le une contro le altre, in concorrenza (pensiamo al ruolo del 
bonus, alla divisione tra precari e lavoratori a tempo indeterminato), penetrata così 
profondamente nel sociale. Che sia ben chiaro, non saremo certo noi a dire che scioperare è 
inutile, ci sono scioperi e scioperi. La scuola ha scioperato in massa contro le riforme Gelmini 
e contro la "Buona scuola" di Renzi. Quando ci vuole, ci vuole! 
Di certo però in questa fase particolarmente, il ritrovarsi in presìdi, tornare a riguadagnare la 
piazza, rendere la discussione sulla scuola pubblica, aperta, sottraendola alla sola logica 
sindacale o al potere degli staff e degli organi decisionali, sono passaggi importante. Anzi, 
fondamentali. Sappiamo per esperienza che oggi neanche le Rappresentanze sindacali 
unitarie sono sempre e ovunque solidi baluardi nella difesa dei lavoratori e dei loro diritti.  
Per questo, occasioni come quella che abbiamo costruito a inizio luglio e il 26 settembre e 
che replicheremo, servono per tessere reti organizzative e di comunicazione tra lo strato dei 
lavoratori più combattivi, tra questi e studenti, famiglie, cittadini. 
Inoltre, la costruzione di un movimento nazionale, che inizia a radicarsi (speriamo), permette 
di uscire da dinamiche eccessivamente localistiche e provinciali. Il fatto che a Pinerolo sabato 
scorso siano intervenuti ad esempio esponenti del comitato "Io non salgo" della zona di 
Piossasco, che lotta per il miglioramento dei trasporti degli studenti, è un segnale positivo 
che va nella giusta direzione di mettere in rete le lotte. 
La mobilitazione degli studenti di Pinerolo, che era prevista per il 25 settembre, è stata 
rinviata a causa dei casi di covid emersi al Porporato e dell'allarme che questo ha causato, ma 
alcuni studenti di Pinerolo hanno partecipato alla manifestazione di Torino. Ci aspettiamo 
che questi studenti, che l'autunno scorso hanno sperimentato la potenza della mobilitazione 
globale di FFF, riescano a riprendere la parola, sul loro presente e sul loro futuro. 
Le scuole stanno ultimando finalmente le assunzioni dei precari, molti vuoti ci sono ancora 
sul sostegno (cioè ancora una volta si colpisce l'anello più debole della catena, la parte di 
allievi già più penalizzati dalla didattica a distanza, mettendo a dura prova le famiglie). 
Intanto si profila un'altra follia, il concorso straordinario per gli insegnanti, tra mille proteste 
come sempre inascoltate dal ministero, si svolgerà tra la fine di ottobre e l'inizio di 
novembre, in piena crisi covid, con date annunciate a scuola appena aperta, con i precari che 
dopo essere stati due settimane davanti al computer ad aspettare una convocazione per una 
assunzione che si allontanava di giorno in giorno, adesso devono dividersi tra studio e lezioni. 
Mille problemi quindi rimangono aperti: si aspettano le risorse per ammodernare le scuole e 
per adeguare gli stipendi e fare le assunzioni necessarie e lenire la piaga del precariato; le 
famiglie, nonostante le mille promesse, aspettano ancora gli orari definitivi; i trasporti per gli 
studenti rimangono un problema irrisolto; nessuno ad oggi sa ancora spiegare come si farà 
ad integrare la didattica a distanza in caso di chiusura di classi o sezioni e la didattica in 
classe. Uno scenario destinato ad aumentare ulteriormente le diseguaglianze sociali: una 
rotta da invertire, e a farlo potrà essere solo una grande mobilitazione unitaria del mondo 

della scuola. ■ 
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Finalmente studenti, precari, insegnanti,  famiglie stanno incominciando a 
mobilitarsi e a organizzarsi perché davvero si esca dalla crisi covid con una 
scuola diversa e migliore. 

La giornata di mobilitazione nazionale degli studenti il 25 settembre, la 
manifestazione nazionale di sabato 26 indetta da Priorità alla scuola, a cui 
hanno aderito le principali organizzazioni sindacali, tra cui la CGIL-FLC, lo 
sciopero indetto il giorno prima dal sindacalismo di base, sono tutti 
passaggi importanti per far sedimentare un ampio movimento sociale per 
rivendicare che: 

1. la scuola pubblica è un bene comune, che appartiene alla comunità 
degli studenti, dei lavoratori della scuola, delle famiglie, dei cittadini. 

2. la scuola per funzionare e per essere di qualità ha bisogno di 
investimenti importanti, dopo decenni di tagli e di politiche neoliberiste di 
impoverimento dell'istruzione (ricordiamo i tagli della Gelmini e il suo 
maestro unico, ma anche la "buona scuola" di Renzi, con la sua illusione di 
migliorare la scuola a colpi di bonus meritocratici, del tutto ridicoli, e di 
maggior potere ai dirigenti scolastici come assurdo toccasana). 
Investimenti che devono rendere le scuole sicure, con spazi adeguati, 
tecnologicamente all'altezza delle sfide legate alla trasmissione della 
conoscenza di oggi, che devono saper pagare stipendi dignitosi a chi ci 
lavora, che devono soprattutto servire a colmare le diseguaglianze sociali 
e culturali che la scuola oggi non riesce a colmare e che il covid ha solo 
accentuato. 

Sembra incredibile, ma la scuola ha riaperto il 14 settembre solo per la 
buona volontà di chi ci lavora e di molti amministratori, ma il Ministero e 
l'Ufficio Scolastico Regionale, dopo tante promesse, non sono riusciti a 
garantire neppure che le cattedre scoperte potessero essere coperte dai 
precari. Neppure quelle degli insegnanti di sostegno, lasciando così in 
ulteriore difficoltà gli allievi con disabilità e le loro famiglie. 

Il concorso che avrebbe dovuto contribuire a risolvere alcuni degli enormi 
problemi di personale, è ben lontano dall'essere stato anche solo 
parzialmente realizzato quindi le scuole sono state costrette ad aprire con 
orari ridotti. Migliaia di precari da settimane stanno incollati ai loro 
cellulari e ai pc in attesa di una chiamata (su una piattaforma) che è stata 
spostata di giorno in giorno. Altro che migliaia di assunzioni in più...la 
lentezza  burocratica degli uffici scolastici ha dato ancora una volta una 
dimostrazione di inefficienza incomprensibile. Diverse scuole hanno 
dovuto dividere le classi troppo numerose, alternando lezioni in classe e 
lezioni a distanza. La questione trasporti per gli studenti delle superiori 
non è stata per nulla risolta, e l'assalto ai pullman a cui abbiamo assistito 
ne sono la dimostrazione. Il caos sulle disposizioni delle mascherine e 
sulle loro forniture, sulla gestione delle assenze, la comunicazione a tre 
giorni dall'apertura della scuola dell'obbligo di misurazione della febbre 
agli studenti. 

Se "nulla dovrà essere come prima", è necessario che gli studenti, i 
lavoratori e i cittadini prendano l'iniziativa e inizino a organizzarsi e a 

lottare per difendere i propri diritti. ■ 

 

Volantino di Rosso Pinerolese 
sulla scuola 

Rosso Pinerolese  
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Nonostante la raccolta di firme on-line, le lettere dei 

sindacati ai parlamentari, le tante prese di posizione 

contrarie, la Ministra Azzolina ha avviato le procedure 

per il concorso straordinario a cattedre in piena 

emergenza covid. Niente affatto una prova di efficienza, 

ma una nuova dimostrazione da parte del Ministero di 

avventurismo e di sordità alle richieste sociali.  

Abbiamo chiesto a due insegnanti precarie pinerolesi 

cosa ne pensino. 

Qual è la tua valutazione sul concorso indetto dal 

Ministero? Sei contenta di avere la possibilità di uscire 

dalla precarietà lavorativa? 

Silvia: Di sicuro sarei contenta di uscire dalla precarietà, 
ma trovo il momento un po' rischioso. Si mette a 
repentaglio la salute degli studenti delle scuole in cui 
andremo a sostenere il concorso, di noi che dovremo 
sostenerlo e anche di quelli che ce lo faranno fare. 
L'elemento più critico è la scelta del momento. 

Quali sono le difficoltà di preparare questo concorso? 

Silvia: Ho studiato quest'estate e avrei preferito avere più 
tempo e non dover sostenere le prove a fine ottobre. Non 
mi aspettavo che in mezzo all'emergenza del covid, ad 
apertura dell'anno, con tutte le incognite che ci sono, 
facessero davvero il concorso. 

Eleonora: Non sono per niente contenta del concorso, è 
sbagliato il momento e sono del tutto sbagliate le 
modalità: siamo di fronte a una pandemia e questo  vuol 
dire che se una mia classe è in quarantena per il covid, io 
non posso presentarmi al concorso, per esempio, e non è 
fantascienza... Abbiamo appena preso la cattedra dopo 
una difficoltosa chiamata con le GPS (graduatorie 
provinciali supplenze) e adesso dobbiamo, per ovvi 
motivi, trascurare le nostre classi  e la didattica per 
trovare il tempo di studiare, o lo si faceva quest'estate, e 
non si facevamo le GPS, cosa del tutto inutile quest'anno, 
o farlo adesso è assurdo. C'è stata una raccolta di firma 
on line per bloccare il concorso, ma la ministra Azzolina 
ancora una volta non ha voluto ascoltare nessuno. D'altra 
parte non è mai stata disponibile al dialogo, né con noi né 
con i sindacati, che sono allibiti con le modalità tenute dal 
ministero in tutti questi mesi. Io ho firmato la petizione, 
ma non porta a niente, perché il ministero non ascolta 
nessuno. Inoltre la modalità con cui si sosterrà il concorso 
è cambiata in corso d'opera: all'inizio dovevano essere 
domande chiuse, adesso invece sono cinque/sei domande 
aperte, e noi dobbiamo rispondere a queste domande in 
150 minuti... La cosa migliore secondo me era fare un 
concorso per titoli e poi un orale. Tra l'altro possiamo solo 
immaginare il caos successivo al concorso, per i ricorsi che 

pioveranno. ■ 

 

Precari della scuola e concorso 
Avviate dal Miur le procedure del concorso straordinario. Le critiche dei precari 
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Destra al lavoro: la giunta Cirio 
favorisce le scuole private 
La denuncia dei sindacati 
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Verso le amministrative Pinerolo '21 
Si succedono gli incontri. Il dibattito in Rp 
di Franco Milanesi 
 
Si è tenuto martedì sera un incontro in streaming per 
affrontare i temi connessi alla prossima scadenza 
elettorale. Presenti, oltre a Rosso pinerolese, il Partito 
democratico, il Movimento 5 e ovviamente “Sinistra 
italiana” che ha pensato e organizzato l’incontro. Si è 
subito riproposto l’annoso quesito: prima si definiscono 
le alleanze o prima si tracciano ipotetici contenuti e 
quindi si verificano convergenze e divergenze? Diciamo 
che è un quesito un po’ farlocco non perché non ponga 
problemi reali ma perché li separa secondo presunte 
priorità. Il candidato sindaco non è una questione 
nominale. Il candidato esprime una progettualità da 
implementare, una visione delle cose, una strategia 
complessiva. Dunque non viene né prima né dopo le 
ipotesi politiche, cresce e si delinea assieme ad esse. Il 
nostro timore – lo abbiamo espresso ad alta voce – è 
che le forze politiche che hanno riferimenti regionali e 
nazionali giochino  carte coperte nel timore che per 
“motivi di forza maggiore” arrivino tra qualche 
settimana ordini di scuderia che impongono 
candidature, apparentamenti, convergenze o 
divergenze. Insomma, un giochetto “dico-non-dico” da 
cui ci sottrarremo, qualora si riproponesse, senza 
pensarci due volte. Riconosciamo anche che aderiamo 
con un po’ di fatica a tavoli di lavoro che dovrebbero 
comporre un “fronte progressista”, un termine che non 
amiamo perché sappiamo in cosa si è spesso risolto il 
progressismo: un riformismo fiacco, il progresso 
declinato come sviluppismo, logiche spartitorie nelle 
coalizioni del centro sinistra. Ciò detto, proveremo a 
starci dentro. Per due motivi. Innanzi tutto vogliamo che 
forze politiche diverse da noi ma prossime scoprano le 
carte. E con ciò intendiamo una visione delle cose, 
conoscenza, progettualità, critiche alle scelte pregresse 
di questa e delle passate amministrazioni. In secondo 
luogo vogliamo essere noi come Rosso pinerolese a dire 
la nostra, a presentare parti e indicazioni di un possibile 
programma per il governo della città futura.  
Sono inoltre emerse alcune indicazioni che 
condividiamo, a partire dall’esigenza di ragionare ad 
ampio raggio, non di Pinerolo ma del territorio 
pinerolese, non dell’ospedale Agnelli ma degli equilibri e 
degli squilibri nell’Asl,  non della ciclabile in corso Torino 
ma della viabilità nel suo complesso. Condividiamo la 
focalizzazione dell’ambiente come tema prioritario per 
aprire il confronto. A tal proposito chiariremo con gli 
amici del centro sinistra che gli infinti problemi connessi 
al riscaldamento globale non sono l’esito del castigo 
divino o di una generica “cattiva gestione” delle risorse 
ma hanno un soggetto e un indirizzo: il capitalismo, il 
sistematico saccheggio dell’ambiente inscindibilmente 
connesso alla logica della valorizzazione. 
 

Come declinare tutto questo in una politica locale, in 
prassi amministrativa è una sfida a cui Rosso pinerolese, 
in vista delle prossime scadenze elettorali, non può 
sottrarsi. Abbiamo poi richiesto di aggiungere ai temi 
proposti (ambiente, Acea, Prg, viabilità) la questione del 
lavoro perché su questo terreno convergono molte 
questioni di assoluta centralità: le politiche per 
l’occupazione; la sicurezza e i diritti dei lavoratori; la 
scuola e la formazione; la tassazione della ricchezza; la 
difesa del reddito dei lavoratori dipendenti e le 
diseguaglianze.  
La questione delle amministrative ha aperto in Rosso 
pinerolese un dibattito acceso e serio. Non 
nascondiamo che tra compagne e compagni sono 
emersi orientamenti differenti che vanno a cadere, in 
ultimo, su due opzioni differenti: presentare una lista 
nostra che nasca da un progetto di sinistra lanciato sul 
territorio pinerolese, senza apparentamenti, con un 
candidato sindaco subito delineato. Oppure, a partire 
da un’apertura di credito e da un interessamento da 
parte dell’attuale sindaco, sondare il terreno delle 
alleanze, intendendolo però, come abbiamo detto 
all’inizio, come opportunità per dare al nostro progetto 
gambe e forza operativa. Questa seconda ipotesi è 
condizionata alla verifica di poter contare nella 
definizione del programma e nella tracciatura delle 
linee strategiche. Due opzioni, due ipotesi diverse che 
stanno attraversando il gruppo accendendo pensieri e 
animi e aprendo discussioni. A ben guardare più di due, 
poiché ci sono sicuramente voci indifferenti se non ostili 
all’idea stessa di impegno per portare rappresentanza 
politica nelle istituzioni. E, al polo opposto, sappiamo 
che rispetto alle forze partitiche le sensibilità sono assai 
differenziate con aperture di credito (che non devono 
necessariamente tradursi in alleanze) che interessano 
l’intero arco della sinistra e del centro sinistra. A partire 
dalla constatazione che una cosa sono i vertici nazionali, 
altra le forze locali, altra ancora l’elettorato di 
riferimento.  
La forza politica di Rosso pinerolese, crediamo, è la 
capacità mostrata fino a ora di comporre le diversità in 
una soggettività unitaria. Molte compagne e compagni 
hanno appartenenze plurime e riteniamo che questa sia 
una ricchezza e non un fattore di inibizione all’azione. 
Non abbiamo correnti o fazioni, rigettiamo i giochi di 
potere, tanto più riconducibili alle “passioni tristi” 
quanto più, nei fatti, mirati a gestire un non-potere o 
ritagli di cartone. Ma non siamo anime belle e sappiamo 
che le divergenze possono attraversare il corpo di una 
comunità politica anche in ragione della passione che 
donne e uomini vi immettono. Crediamo anche che il 
riconoscimento reciproco possa e debba trasformare lo 
scontro in un confronto, magari acceso ma sempre 
riconducibile nell’alveo di Rosso pinerolese, la “casa 

comune” della sinistra di alternativa. ■ 
 



 

 

 
 

 

 

Il risultato del referendum costituzionale segna una 
vittoria netta del Sì. Come Rosso pinerolese, come 
forza di sinistra e socialista avevamo con forza difeso 
le ragioni del No a partire da alcuni dati di 
evidenza: l’entità risibile del risparmio, lo squilibrio 
regionale nel taglio della rappresentanza, la vacuità 
delle promesse di cambiamento che il fronte del sì ha 
sbandierato con forza
proporzionale. Sistema di el
rischia di allontanarsi ancora di più in ragione della 
forte politicizzazione del voto. Come dimostrano la 
campagna elettorale e le dichiarazioni delle forze 
politiche, questo è infatti stato più un quesito sulla 
tenuta dell’alleanza d
referendum rivolto a questioni reali connesse alla 
Costituzione repubblicana. Del tutto indifferenti agli 
equilibrismi interni al governo, leggiamo con 
ottimismo  un rapporto tra No e Sì assai lontano da 
quel 20 a 80 che pareva pales
settimane fa. Non solo. Riteniamo che una corretta 
lettura dell’esito referendario non possa e non debba 
assolutamente consegnare il Sì al fronte 
antidemocratico, conservatore, moderato o 
addirittura di destra. “Dentro” quel voto c’è un pop
che osserva con comprensibile sgomento un 
Parlamento che, ben oltre le difficoltà generate 
dall’emergenza Covid, appare nel suo insieme 
balbettante, povero di risorse politiche e privo di una 
visione strategica proiettata oltre un “qui e ora” 
segnato dal comando, spesso feroce, dei potentati 
economici. Sappiamo che il taglio lineare dei 
parlamentari non ne migliorerà affatto la qualità né 
servirà ad aprire una fase di riforme di sistema. Ma 
vogliamo vedere nel malessere espresso anche dal 
sì un potenzia
“anti”, conflittuale, aperta a una visione delle cose 
che scavalchi questo asfittico presente.

La nostra valutazione sulla sconfitta referendaria
I risultati di Pinerolo

Risultati di 

 

Il risultato del referendum costituzionale segna una 
vittoria netta del Sì. Come Rosso pinerolese, come 
forza di sinistra e socialista avevamo con forza difeso 
le ragioni del No a partire da alcuni dati di 
evidenza: l’entità risibile del risparmio, lo squilibrio 
regionale nel taglio della rappresentanza, la vacuità 
delle promesse di cambiamento che il fronte del sì ha 
sbandierato con forza  partire dalla legge elettorale 
proporzionale. Sistema di elezione che, temiamo, 
rischia di allontanarsi ancora di più in ragione della 
forte politicizzazione del voto. Come dimostrano la 
campagna elettorale e le dichiarazioni delle forze 
politiche, questo è infatti stato più un quesito sulla 
tenuta dell’alleanza di governo 5S-PD che un 
referendum rivolto a questioni reali connesse alla 
Costituzione repubblicana. Del tutto indifferenti agli 
equilibrismi interni al governo, leggiamo con 

un rapporto tra No e Sì assai lontano da 
quel 20 a 80 che pareva palesarsi fino a due 
settimane fa. Non solo. Riteniamo che una corretta 
lettura dell’esito referendario non possa e non debba 
assolutamente consegnare il Sì al fronte 
antidemocratico, conservatore, moderato o 
addirittura di destra. “Dentro” quel voto c’è un pop
che osserva con comprensibile sgomento un 
Parlamento che, ben oltre le difficoltà generate 
dall’emergenza Covid, appare nel suo insieme 
balbettante, povero di risorse politiche e privo di una 
visione strategica proiettata oltre un “qui e ora” 

al comando, spesso feroce, dei potentati 
economici. Sappiamo che il taglio lineare dei 
parlamentari non ne migliorerà affatto la qualità né 
servirà ad aprire una fase di riforme di sistema. Ma 
vogliamo vedere nel malessere espresso anche dal 
sì un potenziale non di antipolitica ma di politica 
“anti”, conflittuale, aperta a una visione delle cose 
che scavalchi questo asfittico presente.■ 

La nostra valutazione sulla sconfitta referendaria
I risultati di Pinerolo e Torino

Risultati di Torino
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Il risultato del referendum costituzionale segna una 
vittoria netta del Sì. Come Rosso pinerolese, come 
forza di sinistra e socialista avevamo con forza difeso 
le ragioni del No a partire da alcuni dati di assoluta 
evidenza: l’entità risibile del risparmio, lo squilibrio 
regionale nel taglio della rappresentanza, la vacuità 
delle promesse di cambiamento che il fronte del sì ha 

partire dalla legge elettorale 
ezione che, temiamo, 

rischia di allontanarsi ancora di più in ragione della 
forte politicizzazione del voto. Come dimostrano la 
campagna elettorale e le dichiarazioni delle forze 
politiche, questo è infatti stato più un quesito sulla 

PD che un 
referendum rivolto a questioni reali connesse alla 
Costituzione repubblicana. Del tutto indifferenti agli 
equilibrismi interni al governo, leggiamo con 

un rapporto tra No e Sì assai lontano da 
arsi fino a due 

settimane fa. Non solo. Riteniamo che una corretta 
lettura dell’esito referendario non possa e non debba 
assolutamente consegnare il Sì al fronte 
antidemocratico, conservatore, moderato o 
addirittura di destra. “Dentro” quel voto c’è un popolo 
che osserva con comprensibile sgomento un 
Parlamento che, ben oltre le difficoltà generate 
dall’emergenza Covid, appare nel suo insieme 
balbettante, povero di risorse politiche e privo di una 
visione strategica proiettata oltre un “qui e ora” 

al comando, spesso feroce, dei potentati 
economici. Sappiamo che il taglio lineare dei 
parlamentari non ne migliorerà affatto la qualità né 
servirà ad aprire una fase di riforme di sistema. Ma 
vogliamo vedere nel malessere espresso anche dal 

le non di antipolitica ma di politica 
“anti”, conflittuale, aperta a una visione delle cose 

La nostra valutazione sulla sconfitta referendaria
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L’assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi del 27 settembre 
2020 a Bologna assume il testo e i propositi contenuti nell’appello d’indizione. 
 
Gli scenari delle ultime settimane confermano come la perdurante crisi sanitaria 
esasperi una crisi strutturale dell’economia capitalistica, con un impoverimento 
generalizzato e un peggioramento delle condizioni di vita per milioni di lavoratori e 
lavoratrici (esacerbando anche le pessime condizioni di salute e sicurezza, con il 
tragico ripetersi di continui infortuni e morti sul lavoro). Il prossimo termine della 
moratoria sui licenziamenti e la sempre più pressante offensiva padronale su questo 
terreno ne sono un segno evidente. 
 
La Confindustria di Bonomi, il governo Conte (prono agli interessi del padronato) e 
l’UE (ambito di mediazione degli interessi della borghesia continentale) stanno 
usando l’emergenza per ottimizzare i profitti e socializzare le perdite, anche 
alimentando il razzismo sul piano culturale e su quello istituzionale. In questo 
quadro, le richieste di patto sociale (sostenute da Recovery Plan e un’espansione del 
debito che ricadrà su lavoratori e classi popolari) nascondono il sostegno alle 
ristrutturazioni produttive e l’aumento dello sfruttamento, oggi richiesti dal 
padronato. 
 
All’attacco a salari e diritti dobbiamo allora contrapporre una piattaforma generale 
di lotta che su scala nazionale e internazionale sappia rilanciare le parole d’ordine 
storiche del movimento operaio: 1. riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a 
parità di salario; 2. patrimoniale sulle grandi ricchezze per far pagare la crisi ai 
padroni; 3. salario medio garantito a tutti i proletari occupati e disoccupati, 
eliminando contratti precari e paghe da fame; 4. eliminazione del razzismo 
istituzionale a partire dall’abolizione delle attuali leggi sull’immigrazione e da una 
regolarizzazione di massa slegata dal ricatto del lavoro. 
 
È quindi evidente che la risposta sindacale non può limitarsi a una mera difesa sul 
piano aziendale o di categoria, ma deve porre le basi di una controffensiva di massa, 
capace di parlare all’insieme della classe e di mobilitarla in nome dei suoi interessi 
generali. 
 
Occorre riprendere l’iniziativa sui CCNL: da una parte il loro mancato rinnovo, 
dall’altra il perpetuarsi del patto di fabbrica (con l’estensione del welfare aziendale) 
imporrebbero infatti il dominio della contrattazione locale, le gabbie salariali, una 
liberalizzazione del caporalato istituzionalizzato. 
 
Il settore della scuola, della sanità, del trasporto pubblico, come quello più generale 
dei diritti sociali, saranno in questi mesi un banco di prova in tal senso. Serve la 
stabilizzazione dei precari e l’internalizzazione degli appalti, un piano straordinario 
di ricostruzione dei servizi universali contro ogni autonomia differenziata che divide 
i lavoratori. 
 
La dinamica di lotta nei diversi settori di classe si presenta in ogni caso ancora 
articolata: segnata da cicli diversi di resistenza. In alcune categorie più combattive, 
come i Trasporti e la logistica, possono già esser mature le condizioni per giungere 
nell’immediato a uno sciopero nazionale. In altre iniziano ad affiorare significative 
resistenze ai rinnovo-bidone frutto della concertazione. In altre ancora, nonostante 
l’evidenza del disastro, prevale ancora la confusione e l’incapacità di sviluppare 
proteste di massa. Si tratta quindi di attraversare queste controtendenze, spingere 
per diffonderle e soprattutto cercare di farle convergere in una lotta generale e di 
massa. 
 
È necessario anche contrastare l’attacco senza precedenti ai diritti e alle agibilità 
sindacali, che si innesta nel quadro oramai decennale di repressione,  

Da Bologna Assemblea nazionale dei lavoratori  
delle lavoratrici combattivi/e. La mozione 

criminalizzazione e discriminazione del sindacalismo conflittuale e dei lavoratori 
combattivi. Come avvenuto al maxiprocesso contro centinaia di lavoratori della 
logistica e del settore alimentare per la vertenza Italpizza: per questo motivo 
l’assemblea aderisce alla manifestazione contro la repressione, contro i decreti 
sicurezza e per la difesa del diritto di sciopero indetta per il giorno 3 ottobre a 
Modena (in cui anche il Comitato 23 settembre, che raccoglie compagne di diverse 
organizzazioni e realtà di lotta, partecipa con un proprio spezzone di lavoratrici e 
donne delle classi sfruttate). 
 
Nella tempesta della crisi economica e sanitaria, le donne lavoratrici e le donne 
senza privilegi sociali pagano il costo più alto. Un costo doppio: come lavoratrici e 
come donne. Per questo l’assemblea ritiene non più prorogabile lo sviluppo di 
un’iniziativa e di una campagna centrata sui diritti e sui bisogni delle donne: a) per 
il diritto al lavoro, contro la precarizzazione e le discriminazioni salariali e 
contrattuali; b) per il potenziamento del welfare, contro la logica della conciliazione 
tra lavoro domestico ed extra-domestico; c) per il diritto di aborto, alla 
contraccezione medicalmente assistita e all’autodeterminazione delle donne; d) 
per la piena regolarizzazione delle lavoratrici immigrate; e) contro il sessismo e la 
violenza domestica. 
 
Nessuna ripresa delle mobilitazioni potrà avere reali possibilità di successo se non 
sarà capace di collegarsi al movimento di classe su scala internazionale e 
internazionalista: le lotte in corso negli Usa in risposta alle violenze poliziesche, 
suprematiste e razziste e ai brutali omicidi di questi mesi, i movimenti di 
opposizione alla devastazione ambientale prodotta dal capitalismo, che hanno 
animato e continuano ad animare milioni di giovani ai quattro angoli della terra, le 
lotte di resistenza e le vere e proprie sollevazioni contro gli effetti delle guerre di 
spartizione imperialistiche e contro le politiche dei regimi nazionali asserviti alle 
borghesie occidentali. 
 
Alla luce di tutto ciò, l’assemblea del 27 settembre propone: 
 
    di attraversare le diverse iniziative di lotta e di sciopero che dovessero svilupparsi 
nelle prossime settimane, anche costruendo percorsi di convergenza e unificazione 
con le mobilitazioni di disoccupati, gli strike contro la devastazione ambientali e per 
lo sviluppo delle reti di solidarietà; 
 
    di organizzare una giornata di iniziativa nazionale per il prossimo 24 ottobre, 
sviluppandola nei diversi territori e nelle diverse realtà attraverso l’iniziativa di 
assemblee e coordinamenti locali, che nasceranno sulla base dell’assemblea di 
oggi; 
 
    di dare continuità a questo percorso aperto e collettivo di convergenza tra diversi 
settori e soggettività di classe, ponendosi il problema di sviluppare entro la fine 
dell’anno un processo di generalizzazione delle lotte e quindi anche di sciopero 
generale, per contrastare l’offensiva padronale che ha un carattere generale sul 
fronte dei contratti, della scuola e della sanità come delle più generali politiche 
economiche del governo; 
 
    di lanciare un appello ai lavoratori e alle lavoratrici combattivi e agli organismi di 
lotta di tutta Europa per un’iniziativa comune a partire da tre temi principali: 
riduzione drastica e generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario per far 
fronte a licenziamenti e disoccupazione; uniformità degli ammortizzatori sociali 
elevando il trattamento economico; patrimoniale sulle grandi ricchezze; difesa 
strenua del diritto di sciopero e delle agibilità sindacali, eliminazione delle politiche 
europee di controllo sull’immigrazione. 
 
Bologna, 27/09/2020 
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Chiudere i centri per il rimpatrio degli immigrati  
Rosso Pinerolese partecipa a questa iniziativa di solidarietà 

PINEROLO 
via Baudenasca 19 

Martedì 21-23  


