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Abbiamo il vaccino! Bruciate sul 
tempo prestigiose università, 
potenti aziende biotech, poderosi 
apparati statali. Abbiamo l’antidoto 
e, soprattutto, forti di questo 
primato vogliamo renderlo 
disponibile a tutte e tutti: donne e 
uomini, neri e bianchi, credenti ed 
atei, poveri e ricchi (mah, forse ai 
ricchi no…), singoli individui, 
comunità, associazioni, istituzioni, 
governi, piccole aziende, 
multinazionali … Anzi, faremo in 
modo che ognuno possa produrlo 
da sé, in solitudine o (meglio) 
insieme ad altri, rendendone 
disponibile la formulazione ... Come 
l’abbiamo ottenuta? Non è stato 
difficile, come spesso succede i 
grandi segreti sono i fatti più 
evidenti. Non sono stati necessari 
strumenti potenti e sofisticati, 
tecniche avanzate. È bastato aprire 
gli occhi, allargare lo sguardo, 
fermarsi ad ascoltare, rallentare il 
passo. Gli ingredienti? Eccoli: lavoro 
per tutti e tutte, eque retribuzioni, 
un sistema sanitario gratuito e 
diffuso, un’ istruzione che non lasci 
indietro nessuno, una tutela 
dell’ambiente prevalente sugli 
interessi economici. 
In una società costruita su questi 
principi non c’è covid che tenga, 
sarebbe facilmente sconfitto, 
derubricato a un virus tra i tanti. 
Ecco quindi il vaccino: è una 
“chimica” tutto sommato semplice, 
la formula è nota, forse mancano i 

reagenti. ■ 

di Franco Milanesi 
 

Ci sono paradigmi interpretativi che, ben oltre i 
tempi del loro conio, diventano potenti lenti di 
ingrandimento in grado di leggere e decodificare 
archi lunghi di realtà sociale e politica. Negli anni 
’90 il sociologo Aldo Bonomi coniava la dialettica 
tra i “flussi” mondiali del capitalismo e i “luoghi”, 
cioè le realtà produttive e distributive, le relazioni 
sociali di territorio su cui impattavano le 
dinamiche globali. Di fronte alla crisi apertasi nel 
2007 si è iniziato a ragionare nuovamente, e con 
diversa calibratura, su una possibile risposta alla 
crisi a partire dalla specificità dei luoghi e delle 
realtà sociali che in essi si muovono. Leggendo le 
due pagine che “l’Eco del Chisone” ha pubblicato 
giorni fa e ragionando a margine di alcuni incontri 
e temi centrati sul tema del lavoro nel pinerolese 
(festa dell’Unità il 14 ottobre, gli incontri 
promossi dal CPE, la questione ACEA) si nota 
come in tutti questi casi il “soggetto” da cui si 
muove sia proprio il territorio nel suo rapporto 
con i grandi flussi economici prodotti dal 
capitalismo globale.  

 

Editoriale Flussi e luoghi del pinerolese 
Cercando di seguire quanto è stato detto e 
proposto, la sensazione è che si fatichi ad uscire da 
una paralizzante polarità. Da una parte i grandi 
scenari infarciti di “logica strategica”, di territorialità 
esageratamente dilatate, di attori produttivi che 
paiono rispondere più a modelli sociologici 
novecenteschi che alla concretezza dei rapporti 
sociali in atto. Dall’altra il ripiegamento su richieste 
puntuali come l’implementazione di una migliore 
rete di connettività o il rilancio di questo o quel 
microsettore produttivo. Bene, giusto concentrarsi 
su ciò che qui e ora accade. Ma queste realtà locali e 
territoriali appaiono troppo spesso “disincarnate” 
dalle relazioni materiali che le abitano. In altri 
termini: a noi  sembra che i soggetti a cui si affida 
una ipotetica ripresa siano sempre solo due: gli 
imprenditori e le istituzioni, con la sensazione di una 
richiesta di “messa a servizio” della politica a favore 
della logica di impresa e di oscuramento del lavoro 
vivo, cioè della fonte reale di creazione di ricchezza, 
in tutte le accezioni la si voglia intendere.  
Non abbiamo certo noi la bacchetta magica per 
indicare come uscire da questa strettoia. Ma 
tentiamo di farlo riprendendo ancora una volta gli 
stimoli di Bonomi. Egli ha recentemente affermato 
che l’uscita dalla crisi può verificarsi solo se si ha 
come «presupposto fondativo l’idea che lo 
“sviluppo umano” richieda una certa coerenza ed 
equilibrio tra efficienza economica, coesione 
sociale, diritti di cittadinanza»  Un quadro certo 
condivisibile perché indirizza strategicamente 
(“presupposto fondativo”) la ripresa non solo verso 
il ritorno al grado pre-crisi dell’accumulazione (che è 
invece l’ossessione dell’altro Bonomi, il Carlo della 
Confindustria, e dei suoi sodali) ma a un’idea di 
“sviluppo umano” che coinvolge parametri 
ampiamente extraeconomici: riconoscimento, 
“buena vida”, socialità diffusa, liberazione dal 
lavoro, diritti.  
Dunque cosa manca nello schema, pur suggestivo, 
del rapporto flussi-luoghi? Se i connotati del “flusso” 
appaiono abbastanza definiti e omogenei (il 
capitale, il suo istinto predatorio, la sua pulsione 
valorizzante) i “luoghi” possono diventare effettivo 
centro di resistenza e contrattacco solo se si prende 
atto che non sono un tutto omogeneo ma appaiono 
striati, divisi da potenziali conflitti che, appunto, 
vanno declinato nella concretezza di questo luogo, 
di questo territorio. 
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Se è dunque «il conflitto assume inevitabilmente la forma dello scontro 
fra flussi del capitale e luoghi dell’autoproduzione dei mondi vitali» è non 
meno vero che «la resistenza dei luoghi nei confronti delle potenze 
sconvolgenti scatenate dai processi di globalizzazione assume il 
significato di una lotta anticapitalista»  (Formenti) solo se calato dentro la 
struttura ‘microfisica’ delle relazioni economico-sociali, nelle fabbriche, 
nei capannoni, negli uffici e nello stesso mercato del lavoro.  
 

Dunque studiare, capire, interrogare e interrogarsi, fare ricerca. Dalla 
nostra parte e per la nostra parte, a partire dal territorio, per un 
ricomposizione di classe che intercetti e disturbi i flussi globali 
dell’avversario.  
Ragioniamo sulle nostre strutture produttive. Su ciò che c’è da fare per 
migliorare la vita di tutte e tutti, perché questo “tutto” è la polis che la 
politica deve governare. Ma anche la “minima” azione amministrativa 
non può perdere di vista e dimenticare gli abissi che separano l’alto dal 
basso, chi “sta su” da chi “sta giù”. Chi nei flussi, magari dalla sua 
piccola postazione di provincia, ci sguazza e chi dai flussi di potere e di 

denaro è devastato. ■ 

 

di Franco Milanesi 
 
La meritoria iniziativa di Sinistra italiana di raccogliere 
attorno a un tavolo (per ora virtuale) le forze 
organizzate della sinistra locale pare aver segnato un 
primo passo avanti. Vincente è stata la decisione di 
“stringere” su un documento, quello presentato dal 
Sindaco Luca Salvai, e di aprire il confronto 
concentrando l’attenzione su quanto scritto dal primo 
cittadino. Salvai ha illustrato tutte le pagine con le slide 
del documento, ripercorrendo i vari passaggi tematici: 
l’ACEA, che occupa 9 delle 13 pagine, e a seguire i 
trasporti, la sanità, l’organizzazione amministrativa del 
territorio, l’inclusione sociale, il bilancio, la 
manutenzione del territorio. Data la centralità e 
complessità della questione ACEA (su cui torneremo a 
breve) gli altri temi sono stati trattati più rapidamente 
individuando al loro interno alcuni “fuochi”. Non 
possiamo ora entrare nel merito delle singole 
problematiche ma segnaliamo che, ovviamente, su 
ognuna di essa grava la questione delle risorse, il loro 
reperimento a fronte del permanere della restrizione 
dei trasferimenti e l’orientamento verso i capitoli di 
spesa. Scelte queste, ha sottolineato il Sindaco, che 
ricadono tutte nella sfera della politica e della sua 
capacità decisionale.  
La centralità della politica rimanda allo scopo stesso di 
questi incontro: mantenere un tavolo di lavoro in vista 
delle amministrative del 2021. Abbiamo più volte 
ribadito che per noi la questione delle alleanze, con 
tutto ciò che essa comporta (primo o secondo turno, 
apparentamenti, liste in comune, apertura verso nuovi 
soggetti collettivi, candidature)non viene né prima né 
dopo i temi programmatici ma contestualmente a essi. 
Perché è impensabile che due forze che tra tre mesi 
prevedono di trovarsi fronte a fronte in pieno polemos 
competitivo si scambino oggi informazioni 
programmatiche, ipotesi di soluzione per i problemi del 
territorio, progetti elettoralmente seducenti.  
 

Proseguono gli incontri per le amministrative '21 
A noi è sembrato che il Sindaco per quel che ha detto e scritto - e 
per quanto non ha detto e scritto - stia percorrendo con il 
Movimento 5 Stelle pinerolese questa ipotesi: ci sono temi, come 
quelli esposti nel documento che possono e devono essere 
oggetto di discussione tra ipotetici alleati. Altri che invece sono 
fortemente qualificanti l’operato della Giunta (per esempio il 
PRG e le sue varianti o il prosieguo della ciclabile) e che non sono  
a disposizione per modifiche sostanziali. Ulteriori temi (ma 
questa è una nostra ipotesi) su cui il confronto è invece 
completamente aperto poiché sono rimasti come pratiche non 
del tutto evase o per il loro stesso carattere in divenire 
(pensiamo ad esempio alla partita delle iniziative culturali).  
Nell’incontro di ieri c’è stato poco spazio per il dibattito vero e 
proprio, rimandato ai prossimi incontri. Rosso pinerolese e 
Sinistra italiana hanno espresso il sostegno al ripristino della 
ferrovia Torre Pellice-Pinerolo, pur profondamente modificata 
rispetto alla vecchia linea. Il Sindaco ha ribadito la sua contrarietà 
ma anche l’urgenza che si giunga a una decisione, quale essa sia, 
poiché dalla ripresa o dalla soppressione della linea dipendono 
molte decisioni relative alla viabilità pinerolese. Un nostro 
compagno ha chiesto il parere del Sindaco sul progetto “Oil free 
zone” e Salvai ha risposto manifestando aperto scetticismo sulle 
possibilità di implementazione di un  piano di condivisione 
energetica che difficilmente, a suo dire, non potrebbe 
oltrepassare un numero ridotto di utenze in quanto la 
distribuzione su scale maggiori imporrebbe complesse 
considerazioni di spesa. Luca Barbero, infine, ha avanzato non 
poche perplessità. Doverosamente ha sottolineato l’importanza 
di intercettare i fondi del Recovery Fund. Poi però si è perso in un 
richiamo a “visioni strategiche più ampie”, all’“Agenda 2030”, 
alla “maggior complessità” delle questioni sul tappeto. 
Indicazioni preziose (soprattutto l’attenzione all’Agenda per lo 
sviluppo sostenibile) ma che in quel momento son sembrate 
formule retoricamente eleganti per evitare prese di posizione. 
Posizionamenti che Barbero, d’altra parte, ha sempre portato 
avanti con tenacia in Consiglio comunale. Speriamo che il 
capogruppo PD accolga l’invito di Sinistra italiana a farsi carico 

della relazione introduttiva per il prossimo incontro. ■ 
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Scuola: costruire lo sciopero generale 
Le scuole lasciate sole ad affrontare burocrazia, covid, mancanza di cattedre e precariato 

A un mese dall'inizio della scuola emergono tutti i nodi di una situazione 
difficile. 
E' ormai evidente che si è persa un'estate a parlare di banchi a rotelle e non 
si sono affrontati la questione dei trasporti degli studenti della secondaria, 
vero punto debole del distanziamento, e quella del reclutamento 
dell'organico sia di docenti che di collaboratori scolastici, per cui per 
l'ennesimo anno a metà ottobre mancano docenti e ci sono cattedre 
scoperte. 
Sono tantissime le cattedre, in particolare di sostegno ma non solo, ancora 
vacanti e l'Ufficio scolastico ha dimostrato ancora una volta tutta la follia 
burocratica che lo ha sempre caratterizzato. 
Questo nonostante le promesse del Ministero e della ministra Azzolina, in 
primo luogo. 
 
Mercoledì 14 ottobre in tutte le principali città italiane ci sono stati presidi 
promossi dai sindacati sulla questione dei precari, contro la decisione del 
Governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, lo svolgimento 
delle prove del concorso straordinario (e a seguire un maxi-concorso con 
oltre 500.000 candidati) che non produrrà alcun effetto immediato in 
termini di assunzioni, mentre espone la scuola e il personale coinvolto a un 
possibile aumento dei contagi e alla possibilità che molti precari, trovandosi 
in situazione di contagio o di quarantena come effetto del lavoro che 
svolgono, siano esclusi dalla partecipazione al concorso. 
 
Secondo la Cgil Flc «in questo momento il sistema di istruzione sta 
fronteggiando l'esigenza di coprire oltre 60 mila posti vacanti non assegnati 
ai ruoli e un numero di supplenze che supera ampiamente le 200 mila 
unità. Ormai da mesi viviamo una condizione di assenza generale di 
disponibilità al confronto da parte del Ministero rispetto alle parti sociali, 
con il risultato che sul fronte delle assunzioni si è registrato un vero 
fallimento delle misure annunciate - solo 24 mila posti circa assegnati a 
fronte degli 84 mila annunciati - mentre sul fronte delle supplenze 
continuano i disagi determinati dai ritardi e dagli errori nelle graduatorie». 
 
Nelle scuole del pinerolese frattanto sono comparsi i primi casi di covid tra 
gli allievi e il personale, ci sono diverse classi chiuse ed è iniziata la didattica 
digitale integrata e l'impressione è di un sistema che regge soltanto per la 
buona volontà e la disponibilità dei lavoratori della scuola, che devono 
affrontare incertezze procedurali, continui cambiamenti di norme dettate 
da linee guida dell'Asl, del ministero, delle proprie RSPP.  
Questo continuo variare delle norme e la loro non chiarezza, al di là degli 
schemi che sono via via forniti ma che non riescono mai a cogliere la 
complessità della realtà, fanno sì che ad oggi più che di una vera emergenza 
sanitaria, si possa parlare di una emergenza burocratica. 
La lentezza nella restituzione dei risultati dei tamponi e il loro scarso 
numero, specialmente in Piemonte, sono un altro indice della difficoltà 
organizzativa delle Asl e stanno diventando un vero elemento di scandalo 
(ovviamente i tamponi per i calciatori di serie A ci sono, ma non per gli 
allievi e gli insegnanti...). 
 
Il comunicato stampa dei sindacati confederali del 14 ottobre che 
riproduciamo qui di fianco, dal titolo "Non lasciate sole le scuole", appello 
indirizzato al presidente della Regione Cirio e al Direttore dell'Usr Manca, 
segnala il clima di caos che si sta vivendo nelle scuole. 
Caos burocratico che diventa organizzativo, nel momento in cui si somma 
con la mancata assegnazione delle cattedre di cui si parlava, della difficoltà 
di sostituire i docenti che si devono assentare ormai per un semplice 
raffreddore, o quelli che sono in quarantena. 

 

continua 
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continua 

 

Il 23 ottobre è stato indetto uno sciopero generale della Cub. E nelle 
assemblee sindacali della CGIL Flc si è preannunciata l'intenzione di 
iniziare a costruire una grande iniziativa, uno sciopero generale della 
scuola, per denunciare questa situazione insostenibile. Questa sarebbe 
certo l'iniziativa da costruire, per farsi sentire da un governo sordo a ogni 
richiesta, capace solo di annunci e discorsi su facebook, con un  
Ministero che nella scuola ha perso ormai ogni credibilità. E non è solo la 
questione di far cadere il ministro Azzolina per la sua incapacità 
evidente. Ma è necessario costruire una nuova politica sulla scuola 
pubblica. 
 
E' innegabile d'altra parte che le ultime mobilitazioni non sono state 
all'altezza della necessità di costruire un grande movimento sociale che 
sappia imporre un programma di profondo rinnovamento della scuola 
pubblica, non semplicemente la sua difesa: fine del precariato, profonda 
lotta alle diseguaglianze culturali e  sociali, investimenti adeguati per 
strutture e personale, adeguamenti salariali, innovazioni tecnologiche e 
ambientali. 
 
Il 14 ottobre il numero di insegnanti precari nelle piazze era certo 
limitato, gli studenti pinerolesi in piazza il 9 ottobre non erano molti (ma 
è stato un primo segnale importante di organizzazione), così come le 
iniziative pur importanti lanciate da Priorità alla scuola non riescono 
ancora a mobilitare quell'alleanza necessaria di insegnanti, lavoratori 
della scuola, studenti, famiglie, cittadini, che pur viene evocata e a 
sedimentare forme di organizzazione anche informale, di relazioni e di 
esperienze di solidarietà alla base di qualsiasi movimento sociale. Ma è 
questo il terreno su cui insistere e che è da costruire. 
 
Sullo sfondo infine rimane la questione della didattica e delle ragazze e 
dei ragazzi, in particolare quelli della scuola primaria e secondaria di 
primo grado: questa emergenza sembra destinata a durare molti mesi, 
forse gran parte di questo anno scolastico, sempre che non si arrivi a 
nuovi lockdown come si è già visto in Campania. E' davvero possibile fare 
didattica e costruire relazioni educative significative in questo contesto, 
mentre l'attenzione e l'energie di tutti è rivolta alle mascherine, a lavarsi 
le mani, a far tenere impossibili distanze, a prendere temperature? a 

chiederselo sono certo in molti insegnanti. ■ 

 

Pinerolo, 9 ottobre: manifestazione degli studenti 
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La scuola è vecchia ed è a rischio covid 
Osservazioni ai margini di una decisione all'Istituto Buniva di Pinerolo 

di Luciano Cambellotti 
 
Il principio di laicità dello Stato è sancito dalla 
Costituzione (artt. 7 e 8) e la stessa Costituzione 
sancisce, alcuni articoli più avanti (al 34), il diritto allo 
studio. Ovvero, la Costituzione garantisce il diritto dei 
cittadini e delle cittadine di poter fruire di servizi 
fondamentali, qual è l’istruzione, che devono essere 
pubblici, accessibili, di alta qualità e laici; e chi lavora 
per lo Stato, soprattutto con funzioni di dirigenza, ha la 
responsabilità e l’obbligo di garantire questo diritto nei 
termini descritti. E ciò non per un dogma morale, ma 
perché la concretizzazione di tali principi nella prassi 
quotidiana rappresenta lo strumento per garantire le 
migliori condizioni di vita dei cittadini  e delle cittadine 
che compongono quel tessuto sociale ed è alla fine, 
soprattutto quando in ballo c’è la formazione anche 
civile delle nuove generazioni, il miglior modo per 
garantire uno sviluppo corretto di una società.  
 
Se d’improvviso un Dirigente scolastico, come nel caso 
di quello dell’Istituto Buniva, senza consultarsi con gli 
organi di rappresentanza dei genitori, degli allievi e degli 
insegnanti, decide che gli studenti e le studentesse del 
proprio Istituto che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica possono far a meno 
dell’alternativa (prevista per legge), perché nel caos 
generato dall’emergenza pandemica sono già tante le 
grane da affrontare e questa ce la possiamo 
tranquillamente mettere in tasca, significa che i principi 
costituzionali, posti a garanzia del benessere della 
popolazione italiana, scricchiolano (un piccolo ulteriore 
segnale) e che il summenzionato dirigente non sta 
svolgendo in modo corretto il lavoro per cui è da noi 
tutti pagato; o perché tali principi non sono assunti 
come fondamentali della gestione della cosa pubblica e 
sono fuoriusciti dall’orizzonte dell’azione, o perché nella 
confusione del momento colpevolmente si coglie 
l’occasione per contribuire a limare la forza di alcuni di 
questi principi, come ad esempio quello della laicità 
dello Stato.   
 

Ma questo banale incidente è spia forse di un fenomeno 
più grave, di intrinseca pertinenza della scuola. La 
Costituzione italiana, con i suoi quasi 73 anni, non è 
vecchia e non rischia (almeno nell’immediato) di 
lasciarci le penne ( nonostante i continui tentativi di 
aggredirla, da destra e da “sinistra”). Almeno, non per la 
pandemia. La scuola invece è vecchia e rischia di morire 
per COVID, rischia di implodere e soprattutto, è già in 
confusione, è colta dal panico. Ciò è normale, i sistemi 
che funzionano male, mediamente poco organizzati già 
in situazione “normale”, nei momenti di crisi vanno in 
confusione, così come una persona con un sistema 
immunitario scompensato, in caso di aggressione di un 
virus virulento, rischia di finire in terapia intensiva e 
rischia la vita. Ed è nella confusione che un’istituzione 
perde l’orientamento, che si finisce per escludere 
alcune fasce sociali, che si modifica il funzionamento e si 
finisce per perdere la propria natura. Ad un certo punto 
sembra quasi che, nella consapevolezza della malattia 
grave, si perdano delle funzioni vitali e la garanzia di 
offrire un servizio pubblico accessibile a tutte/i, 
includente e di qualità venga percepito come un lusso di 
cui si può far a meno.  
Invece è proprio nella crisi che un sistema può vedere 
chiaramente il suo stato di salute. Possiamo supporre, 
come hanno fatto tanti ben più colti autori, che il 
motivo della crisi sia proprio quello di far emergere le 
contraddizioni dei sistemi/organismi e di selezionarli. Lo 
ha capito bene il capitalismo, le banche vengono 
sottoposte a Stress Test per verificarne la solvibilità in 
caso di scenari più difficili di quelli reali, così le grandi 
aziende fanno business plan previsionali prefigurando i 
peggiori scenari per verificarne le strategie di 
sopravvivenza. Perché le scuole, gli ospedali, i trasporti 
pubblici, le istituzioni al servizio della cittadinanza non 
vengono sottoposte a stress test, in modo da poter 
affrontare situazioni di crisi, continuando a garantire al 
meglio la loro funzione ed il diritto dei cittadini e delle 
cittadine a fruire di servizi di qualità, accessibili a tutte e 
tutti e laici, senza agire in forma escludente per 

qualcuna/o? ■ 
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di Marco Dal Pozzo 
 
Un anno fa partiva la nostra iniziativa del Banchetto sotto i portici 
di Pinerolo. Con il nostro presidio, bloccato solo dal lockdown, 
volevamo, oltre che rendere ulteriormente tangibile e visibile la 
nostra presenza sul territorio (già garantita con le nostre 
numerose iniziative; tra tutte ricordiamo quelle contro i 
cosiddetti Decreti Salvini), conoscere meglio gli umori e i problemi 
dei nostri concittadini. Promuovemmo così un sondaggio, per 
altro ancora aperto ed accessibile dal sito internet di Rosso 
Pinerolese: un questionario con una decina di domande per 
inquadrare qualche dato anagrafico e demografico e per indagare 
il livello di gradimento o di disapprovazione su temi che 
normalmente incidono sulla qualità della vita. 
 
In diverse settimane sono state raccolte duecento risposte che 
offrivano uno spaccato molto interessante sulla nostra città. 
Interessante anche se guardato dopo questi mesi di pandemia.  
 
Andiamo a guardarli. 
 
La maggioranza delle risposte le abbiamo avute con la 
compilazione del modulo cartaceo. Il 75% sono arrivate dalla città 
di Pinerolo da una fascia d’età per il 30% compresa tra i 41 e i 50 
anni. Pochi, ma con idee chiare, i giovani intercettati: di essi 
colpisce positivamente che il 100% ha dichiarato la propria 
disponibilità ad impegnarsi per il territorio.  
 

I risultati del sondaggio di Rp 

Il 30% era fatto di impiegati, un altro 30% di pensionati. 
 

Avevamo chiesto di indicare le “cose che funzionano” e le “cose che non 
funzionano”.  Tutti gli under 19 hanno indicato l’ambiente come 
elemento di forte criticità; così anche per gli over 50. Risposte diverse 
dalle fasce anagrafiche intermedie: per i ragazzi tra i 20 e i 30 anni il 
problema più grave indicato era quello dei trasporti; per quelli dai 30 ai 
50 il lavoro. La sanità compariva tra le maggiori preoccupazioni in tutte 
le fasce di età.  
La scuola, invece, risultava l’istituto migliore. 
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continua 

 
Ambiente, trasporti, sanità e lavoro: queste le questioni per cui i partecipanti al 
nostro sondaggio chiedevano una immediata risoluzione. Potremmo dire, con 
amarezza, che i nostri concittadini sono stati precursori di ciò che il Covid avrebbe 
solo un mese dopo drammaticamente fatto emergere e di cui abbiamo 
abbondantemente parlato nel nostro foglio nelle corpose edizioni di quei mesi.   

Cosa dire sulla scuola? La percezione che si aveva in “era pre-Covid” è 
evidentemente annegata nel mare di incertezza che si sono rivelate la didattica a 
distanza durante il lockdown e le condizioni in cui è ripreso l’anno scolastico 
appena un mese fa (lo testimonia la partecipazione alle due manifestazioni 
“Priorità alla scuola” di Luglio e Settembre). 
 
Sono indicazioni preziose che abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti 
soprattutto in vista dell’impegno che, in qualsiasi forma, si richiede per le 
imminenti elezioni Amministrative. A chi si candida ad amministrare e a chi sarà 

chiamato a votare. ■ 
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Incontro con Rosso Pinerolese sul treno 
Legambiente, Treno vivo, e le altre associazioni per il ripristino della tratta  Torre Pellice-Pinerolo 

di Alberto Pirgiovanni 
 
La ferrovia Pinerolo-Torre Pellice ha una lunga storia, 
inaugurata nel 1882, come “naturale” proseguimento della 
Torino-Pinerolo attiva dal 1854. Momento storico in cui un 
mezzo di trasporto collettivo e pubblico costituiva un valore, 
segno di progresso. Altri tempi… 
Probabilmente il corso della storia di questa ferrovia con le 
sue molte vicissitudini, non ancora concluse, sconta proprio il 
fatto di non essere nata da subito come linea unica per cui si 
porta dietro problemi tecnici e “sensibilità” diverse, nei 
diversi territori, sulla sua necessità. 
Anche di questo si è discusso nell’incontro tenutosi venerdì 9 
ottobre presso la Casa dei Popoli tra Rosso Pinerolese e 
rappresentanti di alcune associazioni che da anni sono 
impegnate non solo nella difesa ma anche nella 
valorizzazione della Pinerolo-Torre Pellice. L’elenco è lungo e 
ben qualificato: Legambiente (nelle sue varie articolazioni 
territoriali), Comitato pendolari, Comitato Treno Vivo, 
Associazione Ferrovie Piemonte, Salvaiciclisti Pinerolese,  
Trattoxtratto, Associazione “Rita Atria” Pinerolo, Salviamo il 
paesaggio, InValpellice, Fridays For Future. 
 
Innanzitutto si è voluto definire il quadro degli enti 

competenti che insistono sui trasporti locali, situazione 

notevolmente intricata che già sembra scoraggiare chi “ dal 
basso” cerca un interlocutore che ascolti le proprie ragioni e 
sappia dare risposte certe. RFI (Rete Ferroviaria Italiana), 
società privata a capitale pubblico gestisce la infrastruttura 
ferroviaria, lo Stato ogni anno dà alla Regione Piemonte 535 
milioni di euro che attraverso AMP (Agenzia per la Mobilità 
Piemontese) appalta il servizio (in questo caso a Trenitalia 
ma potrebbero essere anche altri). Esistono poi SFM (Servizio 
Ferroviario metropolitano e SFR (Servizio ferroviario 
Regionale) che organizzano i trasporti pubblici 
rispettivamente a livello metropolitano (tra cui la “nostra” 
linea) e regionale. Come si vede c’è di che perdersi in  un 
sistema quasi a “scatole cinesi”. 
È in questo viluppo di competenze che va quindi ricercata 
l’attuale situazione di stallo che, da un lato, sembra 
prevedere un esito favorevole al ripristino della linea, in 
quanto parte qualificante dell’ affidamento in concessione 
vinto da Trenitalia, e dall’altro deve fare i conti con le 
esternazioni dell’incompetente assessore regionale ai 
trasporti Gabusi che, come nelle migliori tradizioni e forse da 
ex bancario, si limita ad una miope valutazione economica, 
che guarda al qui ed ora senza una visione prospettiva e 
globale che tenga conto anche di valutazioni ambientali e, 
non ultime, sanitarie. 
 

continua 
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  Altri contributi ad un miglior funzionamento della linea 
provengono da Trenitalia stessa che, nel progetto che 
gli ha permesso di aggiudicarsi la concessione, 
prevedeva un sistema di trasporti misto ferro-gomma 
integrato e non concorrenziale, per cui i bus sarebbero 
stati afferenti alla linea apportando quindi utenza e non 
sottraendola con percorsi paralleli come invece è 
sempre stato. 
 
L’incontro è stato molto ricco e tecnicamente 
dettagliato (ne trovate la registrazione integrale sulla 
nostra pagina Facebook)  e rende difficile darne conto in 
modo esauriente, ma ci pare importante la 
considerazione che è evidente la volontà politica di 
eliminare il “problema” treno sia per soddisfare lobby 
locali (leggi compagnie di autotrasporto private) sia per 
non andare contro l’amministrazione regionale, quale 
fonte di importanti finanziamenti. 
 
Di nostro possiamo dire che, seppur anche da qualche 
compagno quella del treno venga ritenuta ormai una 
battaglia persa e comunque perdente dal punto di vista 
del consenso, riteniamo fondamentale perseguire 
questo obbiettivo proprio perché, oltre il valore in sé, 
rappresenta un esempio di quella che dovrà essere 
l’unica direzione accettabile di uno sviluppo sostenibile. 

Oggi più che mai. ■ 
 

continua 

Naturalmente c’è la consapevolezza che non è 
sufficiente ripristinare tout court la linea nella sua 
ultima versione prima del blocco, ma sono necessarie 
una serie di interventi che tornino a renderla appetibile 
all’utenza prevedibilmente ormai abituata a spostarsi 
con mezzi propri. La prima considerazione riguarda 
ragionare in termini di linea unica Torre Pellice-Torino, 
favorendo nei modi e nei tempi un eventuale cambio di 
treno a Pinerolo. Altrettanto importante sarebbe un 
aumento delle fermate prevedendone una seconda a 
Luserna (zona industriale), un’altra a Bricherasio 
(Cappella Moreri), una a San Secondo (Airali) e alcune a 
Pinerolo inserendo il treno quindi nella rete di trasporti 
cittadina. Proprio Pinerolo, sia nella componente 
“popolare” e conseguentemente sia in quella 
amministrativa sembra costituire un ostacolo al 
ripristino della linea, vista come elemento disturbante 
sotto diversi punti di vista. L’ostacolo alla fluidità della 
circolazione, in conseguenza del passaggio a livello in 
Corso Torino, in realtà sembra costituire ormai un falso 
problema, alla luce delle nuove tecnologie che riducono 
i tempi di attesa del passaggio del treno equiparabili ad 
un normale semaforo. La seconda obiezione 
proveniente da Pinerolo (soprattutto dai suoi attuali 
amministratori) riguarda il “disturbo” provocato dalla 
presenza della linea presso zone in attesa di 
“valorizzazione” (area Turck), secondo alcuni meglio 
definita speculazione. 
 



 

 

Prima o poi ci si ribellerà

 

C'è viaggio e viaggio....

Prima o poi ci si ribellerà

10 

C'è viaggio e viaggio....

Prima o poi ci si ribellerà all'

C'è viaggio e viaggio....

all'ingiustizia sociale

C'è viaggio e viaggio.... 

ngiustizia sociale!! 


