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Napoli, Torino, Milano e altre città ancora 
hanno visto in questi giorni manifestazioni 
di dissenso, rispetto al governo (in 
particolare su alcune delle ultime misure) e 
più in generale rispetto alle politiche di 
questi ultimi decenni, praticate tanto dalla 
destra quanto dal cosiddetto centro-
sinistra. Molto si è detto e discusso sulla 
composizione sociale e politica dei 
manifestanti che andava da piccoli 
artigiani, commercianti e artisti a gruppi 
ultras, fascisti ed anche anarchici, per finire 
con i giovani delle periferie. Senza per altro 
che nessuno di tutti questi abbia potuto 
intestarsi le proteste. Le violenze, su cui 
molti hanno preferito concentrare lo 
sguardo, sono l’inevitabile corollario alla 
violenza del sistema. Non è questione di 
piacere o meno, è un dato di fatto, e 
limitarsi a stigmatizzarle è solo eludere il 
problema. 
Le analisi che più condividiamo hanno 
giustamente portato l’attenzione sul 
segnale che, al di là dell’esiguità numerica, 
queste proteste sembrano dare: esiste un 
drammatico disagio, sociale, economico, 
esistenziale in una larga fascia della 
popolazione, e che sempre più tende ad 
allargarsi. Il covid, con il suo corollario di 
conseguenze, non fa che evidenziarlo, 
rompendo anche gli ultimi legami sociali, 
con affermazioni di priorità di emergenze 
(tutte legittime) corporative se non 
individuali. Il distanziamento fisico 
necessario a interrompere il contagio ci è 
stato venduto come distanziamento 
sociale, vera metafora dei nostri tempi. Le 
mascherine ci rendono certo tutti e tutte 
uguali, ma in forma anonima. Potremmo 
cominciare a dar loro un colore, ma non 
per intonarle alle nostre mise, ma alla 
nostra rabbia e al nostro desiderio di 
cambiare le cose. E guardandoci 
riconoscerli l’uno/a nell’altro/a. Noi 

proponiamo il rosso. ■ 

Nella primavera di quest'anno tutti noi che 
eravamo rintanati in casa in lock down li 
chiamavano gli "angeli", gli "eroi" e ne tessevamo 
gli elogi, eppure sono stati dimenticati in fretta e 
lo denunciano in piazza anche a Pinerolo. Sono i 
lavoratori e i sindacati del comparto sanitario, in 
questo caso dell'Asl3, che venerdì 30 ottobre alle 
13,30 hanno promosso un flash mob  davanti 
all'Ospedale Agnelli (a cui Rp ha partecipato) per 
denunciare di non farcela più e per richiedere 
migliori condizioni di lavoro, più salute e sicurezza 
per sé stessi e per i pazienti. 
Durante il presidio abbiamo intervistato Marina 
Maglio della CGIL Funzione pubblica che ci ha 
illustrato i motivi della protesta. «La pandemia di 
questa primavera ha insegnato poco: durante 
l'estate l'azienda sanitaria locale avrebbe dovuto 
predisporre assunzione di personale, avrebbe 
dovuto fare scorta dei dispositivi di protezione 
individuali (dpi) necessari per questa seconda 
ondata, e invece siamo ancora al palo. Abbiamo 
poco personale, non abbiamo delle liste che 
scaturiscono da dei bandi per poter chiedere del 
personale, siamo in difficoltà. I dpi in questo 
momento ci sono, ma non tutti i dpi necessari, 
siamo in grande difficoltà a reperire alcool, 
guanti, i prodotti per disinfettare e soprattutto la 
sorveglianza sanitaria non è sufficiente, il 
personale non è stato tamponato nonostante sia  

Editoriale Flash mob dei lavoratori Asl3 
Sicurezza e salute per lavoratori e pazienti. "Siamo stanchi!" 

prevista dalle ordinanze regionali a seconda del 
rischio del singolo operatore che siano fatti tamponi 
a quindici, venti, quaranta giorni, in realtà 
moltissimi di noi non sono mai stati tamponati». 
Come si vede, da queste dichiarazioni emerge un 
quadro preoccupante. «Oggi - prosegue la 
sindacalista - chiediamo maggiore attenzione 
all'azienda rispetto a queste difficoltà. Oggi, di 
fronte a questa nuova ondata di piena, già Pinerolo 
vede 40 posti letto al quarto piano covid positivi, si 
sta riempiendo la riabilitazione di 17 posti (e 
sottolineo che è l'unica riabilitazione di secondo 
livello aziendale che c'è, quindi finiti questi posti 
letto nessuno potrà fare la riabilitazione di secondo 
livello a livello aziendale). Tutte queste cose si 
sarebbero dovute affrontare e risolvere prima 
dell'autunno». 
Che oltre vent'anni di politiche neoliberiste delle 
giunte di centrosinistra e di destra ci hanno portato 
a questo, ce lo conferma la compagna Maglio: 
«Sono problemi che ci trasciniamo da anni. Quando 
a livello regionale si è deciso di fare i tagli dei posti 
letto e si è parlato di implementazione del 
personale e dei servizi territoriali, questa seconda 
parte non è mai stata fatta. Abbiamo avuto solo il 
taglio dei posti letto, che non è stato compensato da  
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null'altro. Come CGIL contro il taglio del personale 
abbiamo fatto un primo stato di agitazione nel 2018, un 
altro nel 2019 dove abbiamo portato l'amministrazione 
davanti al Prefetto e oggi siamo qua a protestare di 
nuovo. Il problema del covid ha fatto emergere le 
carenze precedenti, sulla sanità come per i trasporti e 
nella scuola». 
 
L'emergenza c'è, è evidente, ma oggi si raccolgono i 
frutti di politiche deliberate messe in atto negli anni 
passati da Saitta, come dalla destra, è bene ricordarlo 
sempre.  
Questo flash mob sul nostro territorio, che in passato ha 
visto un grande movimento in difesa degli ospedali, 
contro i tagli nelle strutture di Torre e Pomaretto ad 
esempio, è un esempio di cosa fare.  
 
Di fronte alla Confidustria di Bonomi che punta ancora 
una volta ad accaparrarsi le risorse europee e a 
superare al più presto il blocco dei licenziamenti, e alle 
varie categorie che protestano (come i ristoratori) 
perché messe in ginocchio dalle chiusure, anche i 
cittadini e i lavoratori devono far sentire la propria voce. 
Difendere la sanità pubblica, denunciare chi in questi 
mesi non è stato capace di farsi trovare pronto alla 
seconda ondata del covid, lasciando allo sbando sanità, 
scuola, trasporti, imporre il blocco dei licenziamenti, 
difendere il reddito di tutte e di tutti, questo è il nostro 
compito. 
 
Questo flash mob dimostra che si può prendere la 
parola e dire le cose giuste. Lo hanno fatto i sindacati 
mentre le forze politiche territoriali, Rosso pinerolese 
compreso, non ci sono ancora riuscite. 
Dobbiamo avere più coraggio politico, perché in questo 
momento i cittadini e i lavoratori stanno iniziando a 
dimostrare che non perdoneranno governatori regionali 
e governanti che non sono stati capaci di preparasi alla 
seconda ondata del covid, ampiamente prevista. Se di 
fronte alla prima emergenza cittadini e lavoratori hanno 
dimostrato grande collaborazione e pazienza, questa 
seconda volta si vede, a partire dalle giornate di Napoli, 
che il ghiaccio è davvero sottile. 
  
La pandemia ha dimostrato che le nostre idee sono 
giuste: non le privatizzazioni, ma la sanità pubblica salva 
le vite. I tagli degli ultimi decenni alla scuola pubblica 
sono stati un errore drammatico. Privilegiare il 
trasporto privato rispetto a quello pubblico, privatizzare 
i trasporti e tagliare quelli che loro chiamavano "rami 
secchi", è stato una follia. Pensare che il mercato 
potesse risolvere tutto, è stato un crimine. Oggi appare 
evidente come cercare di costringere gli strati popolari a 
una guerra tra poveri contro gli immigrati, è stato solo 
un modo per distogliere l'attenzione dalle vere cause 
dell'impoverimento di massa, mentre i veri problemi 
erano la precarizzazione del lavoro, la distruzione dello 
stato sociale, le privatizzazioni. 

Niente ci verrà regalato. Solo la lotta paga! ■ 

 

 



 

 

 

 

Giovanni, studente pinerolese.
 
Gli aspetti che sono emersi dalla didattica a distanza 
sono veramente pochi, negativi e alcuni positivi. 
Quelli negativi sono sicuramente quelli relativi agli 
interventi sulla scuola quando invece l’intervento 
andava fatto sui traspor
soprattutto nella nostra realtà di vita nel pinerolese e 
nel torinese, che il problema principale sono i mezzi di 
trasporto, i pullman stracolmi di gente, i treni ecc. 
Questo ha fatto s
campanelli di alla
governo, perché sono arrivate tantissime mail, foto, 
video a livello nazionale e quindi hanno deciso 
tranquillamente di intervenire sulla scuola lasciando 
da parte i trasporti. Quello che noi crediamo è che 
sicuramente aveva p
tre o quattro pullman in più che invece togliendo tre o 
quattro classi a scuola. Eravamo partiti a fine estate, a 
inizio anno scolastico, verso l’inizio di settembre con 
la speranza di tornare in classe e restarci, in sicur
ma non è stato possibile. Continuano ad ignorarci, la 
nostra Ministra si dimostra sempre più incompetente 
nel suo ruolo e noi siamo molto preoccupati perché ci 
sentiamo e sentiamo tra i nostri coetanei lo spirito di 
sconforto, stress, nervosismo e ra
alla fine principalmente due cose: al calo del 
rendimento scolastico per alcuni studenti e, seconda 
cosa, all’abbandono scolastico. Esperienze mie 
personali, conosco miei amici e compagni che hanno 
lasciato letteralmente scuola, perché nat
dopo i sedici anni finisce l’obbligo scolastico, lasciando 
scuola e stando a casa perché delusi, perché 
arrabbiati, perché scoraggiati e sconfortati da questa 
didattica a distanza. Ci stanno prendendo un po’ in 
giro perché ci stanno considerando 
perché il 75% non mi significa niente come non mi 
rappresentava niente il 50%. Esempio della mia 
classe: siamo 16 studenti, di cui uno con grave 
disabilità, in questo momento siamo in classe in 4 in 
presenza in una classe con una capienza di 18
una cosa improponibile, tutto perché i trasporti sono 
intasati. Il mio appello che mi sento di fare, purtroppo 
questa volta con molta rabbia, è che non si deve 
intervenire sulla scuola, elemento tanto fragile 
quanto importante della nostra societ
interviene sui trasporti, sulla gestione, sul sistema 
perché noi a scuola abbiamo il diritto di andare, 
abbiamo il diritto di frequentarla, di vedere i nostri 
insegnanti faccia a faccia, e quindi avere una scuola 

aperta, in presenza e in sicurezza
 

Le scuole cominciano a chiudere
Dopo tante promesse del governo, le 
 

Mesi di promesse vane, discussioni inutili sui banchi,e la scuola inizia a chiudere. A fine ottobre non tutte le cattedre son
concorso in piena pandemia è in corso; studenti e docenti aspettano per un'infinità i risultat
ormai a casa (un penoso tentativo di Azzolina e del governo di nascondere la realtà della chiusura di fatto totale della se
chiuso le scuole di ogni ordine e grado
evidentemente un nodo centrale per la riapertura della didattica.
sconsiderati alla scuola pubblica. Ecco un intervento di uno studente di Pinerolo sulla situazione di questi giorni.
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Gli aspetti che sono emersi dalla didattica a distanza 
sono veramente pochi, negativi e alcuni positivi. 
Quelli negativi sono sicuramente quelli relativi agli 
interventi sulla scuola quando invece l’intervento 
andava fatto sui trasporti. Sappiamo benissimo, 
soprattutto nella nostra realtà di vita nel pinerolese e 
nel torinese, che il problema principale sono i mezzi di 
trasporto, i pullman stracolmi di gente, i treni ecc. 
Questo ha fatto sì che venissero lanciati dei 
campanelli di allarme che sono arrivati fino al 
governo, perché sono arrivate tantissime mail, foto, 
video a livello nazionale e quindi hanno deciso 
tranquillamente di intervenire sulla scuola lasciando 
da parte i trasporti. Quello che noi crediamo è che 
sicuramente aveva più senso intervenire aggiungendo 
tre o quattro pullman in più che invece togliendo tre o 
quattro classi a scuola. Eravamo partiti a fine estate, a 
inizio anno scolastico, verso l’inizio di settembre con 
la speranza di tornare in classe e restarci, in sicurezza, 
ma non è stato possibile. Continuano ad ignorarci, la 
nostra Ministra si dimostra sempre più incompetente 
nel suo ruolo e noi siamo molto preoccupati perché ci 
sentiamo e sentiamo tra i nostri coetanei lo spirito di 
sconforto, stress, nervosismo e rabbia che portano 
alla fine principalmente due cose: al calo del 
rendimento scolastico per alcuni studenti e, seconda 
cosa, all’abbandono scolastico. Esperienze mie 
personali, conosco miei amici e compagni che hanno 
lasciato letteralmente scuola, perché naturalmente 
dopo i sedici anni finisce l’obbligo scolastico, lasciando 
scuola e stando a casa perché delusi, perché 
arrabbiati, perché scoraggiati e sconfortati da questa 
didattica a distanza. Ci stanno prendendo un po’ in 
giro perché ci stanno considerando dei numeri, 
perché il 75% non mi significa niente come non mi 
rappresentava niente il 50%. Esempio della mia 
classe: siamo 16 studenti, di cui uno con grave 
disabilità, in questo momento siamo in classe in 4 in 
presenza in una classe con una capienza di 18 posti. È 
una cosa improponibile, tutto perché i trasporti sono 
intasati. Il mio appello che mi sento di fare, purtroppo 
questa volta con molta rabbia, è che non si deve 
intervenire sulla scuola, elemento tanto fragile 
quanto importante della nostra società, ma si 
interviene sui trasporti, sulla gestione, sul sistema 
perché noi a scuola abbiamo il diritto di andare, 
abbiamo il diritto di frequentarla, di vedere i nostri 
insegnanti faccia a faccia, e quindi avere una scuola 

rta, in presenza e in sicurezza. ■ 

Le scuole cominciano a chiudere
Dopo tante promesse del governo, le 

Mesi di promesse vane, discussioni inutili sui banchi,e la scuola inizia a chiudere. A fine ottobre non tutte le cattedre son
concorso in piena pandemia è in corso; studenti e docenti aspettano per un'infinità i risultat
ormai a casa (un penoso tentativo di Azzolina e del governo di nascondere la realtà della chiusura di fatto totale della se
chiuso le scuole di ogni ordine e grado; il sistema dei trasporti è collassato, perché di fatto nessuno ha provveduto a metterci mano, nonostante che fosse 
evidentemente un nodo centrale per la riapertura della didattica.
sconsiderati alla scuola pubblica. Ecco un intervento di uno studente di Pinerolo sulla situazione di questi giorni.
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Gli aspetti che sono emersi dalla didattica a distanza 
sono veramente pochi, negativi e alcuni positivi. 
Quelli negativi sono sicuramente quelli relativi agli 
interventi sulla scuola quando invece l’intervento 

ti. Sappiamo benissimo, 
soprattutto nella nostra realtà di vita nel pinerolese e 
nel torinese, che il problema principale sono i mezzi di 
trasporto, i pullman stracolmi di gente, i treni ecc. 

che venissero lanciati dei 
rme che sono arrivati fino al 

governo, perché sono arrivate tantissime mail, foto, 
video a livello nazionale e quindi hanno deciso 
tranquillamente di intervenire sulla scuola lasciando 
da parte i trasporti. Quello che noi crediamo è che 

iù senso intervenire aggiungendo 
tre o quattro pullman in più che invece togliendo tre o 
quattro classi a scuola. Eravamo partiti a fine estate, a 
inizio anno scolastico, verso l’inizio di settembre con 

ezza, 
ma non è stato possibile. Continuano ad ignorarci, la 
nostra Ministra si dimostra sempre più incompetente 
nel suo ruolo e noi siamo molto preoccupati perché ci 
sentiamo e sentiamo tra i nostri coetanei lo spirito di 

bbia che portano 
alla fine principalmente due cose: al calo del 
rendimento scolastico per alcuni studenti e, seconda 
cosa, all’abbandono scolastico. Esperienze mie 
personali, conosco miei amici e compagni che hanno 

uralmente 
dopo i sedici anni finisce l’obbligo scolastico, lasciando 
scuola e stando a casa perché delusi, perché 
arrabbiati, perché scoraggiati e sconfortati da questa 
didattica a distanza. Ci stanno prendendo un po’ in 

dei numeri, 
perché il 75% non mi significa niente come non mi 
rappresentava niente il 50%. Esempio della mia 
classe: siamo 16 studenti, di cui uno con grave 
disabilità, in questo momento siamo in classe in 4 in 

posti. È 
una cosa improponibile, tutto perché i trasporti sono 
intasati. Il mio appello che mi sento di fare, purtroppo 
questa volta con molta rabbia, è che non si deve 
intervenire sulla scuola, elemento tanto fragile 

à, ma si 
interviene sui trasporti, sulla gestione, sul sistema 
perché noi a scuola abbiamo il diritto di andare, 
abbiamo il diritto di frequentarla, di vedere i nostri 
insegnanti faccia a faccia, e quindi avere una scuola 

Le scuole cominciano a chiudere
Dopo tante promesse del governo, le scuole superio

Mesi di promesse vane, discussioni inutili sui banchi,e la scuola inizia a chiudere. A fine ottobre non tutte le cattedre son
concorso in piena pandemia è in corso; studenti e docenti aspettano per un'infinità i risultat
ormai a casa (un penoso tentativo di Azzolina e del governo di nascondere la realtà della chiusura di fatto totale della se

l sistema dei trasporti è collassato, perché di fatto nessuno ha provveduto a metterci mano, nonostante che fosse 
evidentemente un nodo centrale per la riapertura della didattica. Ancora una volta studenti, lavoratori della scuola e famiglie pagano i co
sconsiderati alla scuola pubblica. Ecco un intervento di uno studente di Pinerolo sulla situazione di questi giorni.

Se il rimborso non 
Trasporti: l’argomento del giorno. Anche per il trasporto pubblico, come sanità, 
scuola, precariato ed altro ancora, l’azione del virus ne ha reso evidenti le mille 
carenze. Anni di denunce inascoltate per dis
paese che da sempre ha privilegiato la mobilità privata o il trasporto di lusso a 
beneficio di pochi (vedi TAV) a scapito di disagi quotidiani per milioni di persone, 
finalmente, “grazie” al covid,  si sono mater
all’esplodere della pandemia aveva prodotto l’inutilizzo dei titoli di viaggio già 
attivati, per gli studenti (quasi sempre l’abbonamento annuale). Il decreto Rilancio 
sembrava averci messo una pezza, prevedendo, nell’arti
voucher) da parte delle compagnie di trasporto di quanto non utilizzato, per gli 
studenti di circa 4 mesi. Per questo lo Stato ha stanziato 500 milioni.
Nel nostro territorio i principali vettori sono Arriva (Sadem) e Cavoure
giorni stanno arrivando le prime risposte alle richieste di rimborso. Ma ci sono una 
serie di cose che stanno scatenando proteste da parte delle famiglie: 1) Il decreto 
prevedeva risposte entro 30 giorni e siamo già ad oltre 50. Naturalment
iniziata a metà settembre e molte famiglie hanno già provveduto, pur nell’incertezza 
del momento, ad acquistare l’abbonamento. 2) il rimborso previsto da queste 
compagnie consiste in 1 o 2 mensilità a fronte di 4 mesi di inutilizzo degli 
abbonamenti. 3) viene posto il termine per l’utilizzo del voucher al 31/12
quando il decreto parla di un anno a partire dall’emissione. Un rapido giro in rete 
mostra come altre compagnie abbiano riconosciuto rimborsi completi, in tempi rapidi 
(anche in giornata) e validi per un anno.
A fronte di un servizio, ora più che mai inadeguato, che ha contribuito pesantemente 
a determinare il ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle superiori, 
queste modalità di rimborso sono vergognose. E 
pagarlo, vale a dire gli stessi utenti.
Oltre il danno anche l’ennesima beffa. Casomai ce ne fosse bisogno un ulteriore 

ragione per rivendicare un trasporto pubblico di qualità.
 

Le scuole cominciano a chiudere
scuole superiori in didattica a distanza

Mesi di promesse vane, discussioni inutili sui banchi,e la scuola inizia a chiudere. A fine ottobre non tutte le cattedre son
concorso in piena pandemia è in corso; studenti e docenti aspettano per un'infinità i risultati dei tamponi; il 75% degli studenti delle scuole superiori è 
ormai a casa (un penoso tentativo di Azzolina e del governo di nascondere la realtà della chiusura di fatto totale della secondaria)

l sistema dei trasporti è collassato, perché di fatto nessuno ha provveduto a metterci mano, nonostante che fosse 
Ancora una volta studenti, lavoratori della scuola e famiglie pagano i co

sconsiderati alla scuola pubblica. Ecco un intervento di uno studente di Pinerolo sulla situazione di questi giorni. 

Se il rimborso non 
Trasporti: l’argomento del giorno. Anche per il trasporto pubblico, come sanità, 
scuola, precariato ed altro ancora, l’azione del virus ne ha reso evidenti le mille 
carenze. Anni di denunce inascoltate per disservizi, mezzi vecchi, sovraffollati, in un 
paese che da sempre ha privilegiato la mobilità privata o il trasporto di lusso a 
beneficio di pochi (vedi TAV) a scapito di disagi quotidiani per milioni di persone, 
finalmente, “grazie” al covid,  si sono materializzate.Il lockdown conseguente 
all’esplodere della pandemia aveva prodotto l’inutilizzo dei titoli di viaggio già 
attivati, per gli studenti (quasi sempre l’abbonamento annuale). Il decreto Rilancio 
sembrava averci messo una pezza, prevedendo, nell’arti
voucher) da parte delle compagnie di trasporto di quanto non utilizzato, per gli 
studenti di circa 4 mesi. Per questo lo Stato ha stanziato 500 milioni.
Nel nostro territorio i principali vettori sono Arriva (Sadem) e Cavoure
giorni stanno arrivando le prime risposte alle richieste di rimborso. Ma ci sono una 
serie di cose che stanno scatenando proteste da parte delle famiglie: 1) Il decreto 
prevedeva risposte entro 30 giorni e siamo già ad oltre 50. Naturalment
iniziata a metà settembre e molte famiglie hanno già provveduto, pur nell’incertezza 
del momento, ad acquistare l’abbonamento. 2) il rimborso previsto da queste 
compagnie consiste in 1 o 2 mensilità a fronte di 4 mesi di inutilizzo degli 

namenti. 3) viene posto il termine per l’utilizzo del voucher al 31/12
quando il decreto parla di un anno a partire dall’emissione. Un rapido giro in rete 
mostra come altre compagnie abbiano riconosciuto rimborsi completi, in tempi rapidi 

ornata) e validi per un anno. 
A fronte di un servizio, ora più che mai inadeguato, che ha contribuito pesantemente 
a determinare il ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle superiori, 
queste modalità di rimborso sono vergognose. E ricordiamo ancora che è lo Stato a 
pagarlo, vale a dire gli stessi utenti. 
Oltre il danno anche l’ennesima beffa. Casomai ce ne fosse bisogno un ulteriore 

ragione per rivendicare un trasporto pubblico di qualità.

Le scuole cominciano a chiudere 
ri in didattica a distanza 

Mesi di promesse vane, discussioni inutili sui banchi,e la scuola inizia a chiudere. A fine ottobre non tutte le cattedre sono state ancora assegnate; il 
i dei tamponi; il 75% degli studenti delle scuole superiori è 

ondaria); alcune regioni hanno 
l sistema dei trasporti è collassato, perché di fatto nessuno ha provveduto a metterci mano, nonostante che fosse 

Ancora una volta studenti, lavoratori della scuola e famiglie pagano i costi di anni di tagli 

Se il rimborso non 
Trasporti: l’argomento del giorno. Anche per il trasporto pubblico, come sanità, 
scuola, precariato ed altro ancora, l’azione del virus ne ha reso evidenti le mille 

servizi, mezzi vecchi, sovraffollati, in un 
paese che da sempre ha privilegiato la mobilità privata o il trasporto di lusso a 
beneficio di pochi (vedi TAV) a scapito di disagi quotidiani per milioni di persone, 

ializzate.Il lockdown conseguente 
all’esplodere della pandemia aveva prodotto l’inutilizzo dei titoli di viaggio già 
attivati, per gli studenti (quasi sempre l’abbonamento annuale). Il decreto Rilancio 
sembrava averci messo una pezza, prevedendo, nell’articolo 215, il rimborso 8tramite 
voucher) da parte delle compagnie di trasporto di quanto non utilizzato, per gli 
studenti di circa 4 mesi. Per questo lo Stato ha stanziato 500 milioni. 
Nel nostro territorio i principali vettori sono Arriva (Sadem) e Cavourese. E in questi 
giorni stanno arrivando le prime risposte alle richieste di rimborso. Ma ci sono una 
serie di cose che stanno scatenando proteste da parte delle famiglie: 1) Il decreto 
prevedeva risposte entro 30 giorni e siamo già ad oltre 50. Naturalmente la scuola è 
iniziata a metà settembre e molte famiglie hanno già provveduto, pur nell’incertezza 
del momento, ad acquistare l’abbonamento. 2) il rimborso previsto da queste 
compagnie consiste in 1 o 2 mensilità a fronte di 4 mesi di inutilizzo degli 

namenti. 3) viene posto il termine per l’utilizzo del voucher al 31/12/2020 
quando il decreto parla di un anno a partire dall’emissione. Un rapido giro in rete 
mostra come altre compagnie abbiano riconosciuto rimborsi completi, in tempi rapidi 

A fronte di un servizio, ora più che mai inadeguato, che ha contribuito pesantemente 
a determinare il ritorno alla didattica a distanza per gli studenti delle superiori, 

ricordiamo ancora che è lo Stato a 

Oltre il danno anche l’ennesima beffa. Casomai ce ne fosse bisogno un ulteriore 

ragione per rivendicare un trasporto pubblico di qualità. ■ 
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Aumenta il numero di insegnanti e studenti che iniziano a 
essere in quarantena per il Covid. Ma spesso la battaglia più 
difficile non è quella sanitaria, ma quella psicologica, resa 
ancora più dura dall'inefficienza della burocrazia Asl. 
Riportiamo la testimonianza di una insegnante pinerolese che è 
stata in quarantena, e che, come leggeremo, si è sentita 
abbandonata e in balia di comunicazioni contrastanti: «Io il 7 
ottobre ho avuto mal di gola e quindi ho contattato subito il 
mio medico, come da protocollo. La sera ho avuto un'ora di 
febbre a 38 e quindi mi sono fatta mettere subito in mutua. Il 
mio medico ha dovuto fare subito la segnalazione al Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle ASL perché la temperatura 
era al di sopra del 37 e mezzo, questo è successo il giovedì. 
L'Asl doveva farsi sentire entro 24 ore per farmi il tampone, ma 
così non è stato. Ho contattato venerdì il mio medico: nulla. 
Sabato ho contattato la Guardia medica, chiedendo 
spiegazioni, perché non sapevo cosa dovevo fare. Io la febbre 
l'ho avuta solo giovedì e venerdì. Sabato la Guardia medica mi 
ha detto che c'erano dei ritardi e che avrei potuto essere 
contattata anche la domenica o il lunedì. Lunedì non ero 
ancora stata contattata da nessuno, quindi ho risentito il mio 
medico che mi ha detto che potevo rivolgermi all'hot spot 
scolastico al centro prelievi, e così ho fatto. A mezzogiorno e 
mezza di quel giorno stesso sono andata a farmi il tampone. E 
c'erano già altri studenti. Alle 14,30 mi chiama il Sisp di Rivoli, 
scusandosi per il ritardo e chiedendomi se ero già andata in 
autonomia a farmi il tampone. Io ho spiegato che ci ero andata  

 

Un'Odissea tra tamponi e Asl 
L'intervista a una insegnante pinerolese, passata per l'esperienza del covid 
 

e che avevo tenuto i miei bambini a casa. Mi è stato detto 
"assolutamente no. I bambini devono andare a scuola". Martedì li 
mando a scuola per poi sapere il giovedì che sono positiva al 
covid. Oltretutto sono dovuta andare fino al CUP a prendermi 
l'esito del tampone, perché non viene inviato on line. Saputo 
l'esito del tampone mi hanno detto che mi avrebbero contattata 
per fare la tracciabilità e quant'altro. Invece ho fatto che 
chiamare direttamente io i dirigenti i dirigenti... Il Sisp si è fatto 
sentire il 20 ottobre dicendomi che avrei fatto il tampone al 
decimo giorno, cioè il 22 ottobre, peccato che i bambini li avevo a 
casa dal 14 ottobre, e quindi o la loro quarantena partiva dal 20 
ottobre oppure si facevano il tampone. Io ho rifatto il tampone il 
22 e oggi che è il 30 ottobre non ho ancora l'esito, mentre gente 
che l'ha fatto il 26 ce l'ha già. Quindi io, secondo il DPCM, sono 
uscita e sono tornata a lavorare perché sono passati 21 giorni, ma 
io non so assolutamente cosa devo fare, perché non dicono nulla, 
e al Sisp ognuno ti dice cose diverse: se ti chiamano due persone 
diverse del Sisp ti dicono due cose diverse. 

C'è solo confusione, come se non ci fosse un protocollo da 
seguire. A altre persone positive con cui mi sono messa in 
contatto, hanno detto cose diverse da quelle che sono state dette 
a me. C'è chi ti dice che è il tuo medico di base che ti può far 
tornare a scuola a lavorare con un certificato, altri che dicono 
invece che ci vuole il nulla osta del Sisp, perché altrimenti non 

riescono a chiudere la pratica».■ 
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Pmt: capitolo chiuso 
Sulla PMT si è detto e scritto molto, il rischio di ripetere cose già note 
c'è, ma nonostante questo la sensazione di non aver chiarito tanti 
passaggi importanti della sua storia rimane forte. 
Crediamo sia dovuto sopratutto al fatto che quando si arriva al finale si 
tende a raccontare il  risultato della lotta e si tralasciano le difficoltà 
incontrate sul percorso, che invece renderebbero le cose molto più 
chiare e forse anche giustizia a verità taciute. 
La chiusura di una azienda non può essere raccontata e compresa 
analizzando solo la parte finale, anzi se non si ha conoscenza della 
storia non si può comprendere. 
Proviamo a partire dal lontano 1999, 600 dipendenti con una grande 
maggioranza di impiegati, l'azienda propone alle maestranze una 
riorganizzazione che passa attraverso la chiusura di tutti i reparti di 
officina garantendo il mantenimento del personale impiegatizio, gli 
esuberi operai ci raccontano che verrebbero in gran parte assorbiti con 
lavoro in outsourcing. 
I confederali (quando in P.M.T. si parla di loro vuol dire sopratutto di 
fiom, in quanto la fim da quando è nata ALP. conta pochi adepti e per la 
uilm l'unico momento con qualche iscritto è stato quando il direttore di 
officina Salvatore Sorrentino, ha tesserato quasi tutti i capi reparto) 
naturalmente si schierano per la nuova riorganizzazione. Alp con una 
parte delle maestranze chiede che la decisione venga presa con il voto. 
Azienda confederali e amministrazione  puntano tutto sul voto 
impiegatizio, e si danno un gran da fare con assemblee e incontri 
personali per convincere della bontà della cosa. 
Arriva il giorno della votazione che non viene effettuata in assemblea 
plenaria ma con il comitato elettorale  in mensa e…...ogni impiegato 
arriva solo, previo passaggio dal direttore del personale, ( per i 
confederali , tutto bene )  RISULTATO: STRAVINCE IL NO, e per altri 20 
anni si arriva al 2017 tra alti e bassi, passando attraverso il fallimento 
della multinazionale Beloit ma con la stessa struttura aziendale  
Se fosse stato per i confederali l'officina sarebbe già stata chiusa nel 
1998. 
Nel 2000 la Beloit fallisce, il licenziamento collettivo avviene attraverso 
una mail dall'america, prima volta in Italia. 
Alp organizza in fabbrica la resistenza,e nelle assemblee vengono 
votate 10 persone  con risultato bulgaro che dovranno formare il 
comitato che avrà il compito di trattare la crisi. 
A.L.P. prova a coinvolgere i confederali nell'organizzare di uno sciopero 
generale nel Pinerolese, ma trova un'opposizione netta al progetto, 
naturalmente la cosa non intimorisce chi lo sciopero lo vuole e  sarà un 
grande successo , per inciso , i confederali si appropriano della cosa 
,solo all'ultimo momento, a tal punto che il giorno dello sciopero si 
oppongono fisicamente nel permettere ad A.L.P. di parlare dal palco, la 
motivazione di ciò era spiegata dall'allora responsabile della Cisl 
sull'Eco del Chisone sostenendo che eravamo persone che si limitavano 
a scimmiottare, pensate un po', le brigate rosse. Ci fu da parte degli 
interessati una denuncia per diffamazione firmata da 17 persone . 
L'interesse per acquistare Beloit arriva con molti soggetti che  
rimangono alla fine due , Nugo Romano, Bertolino, 

Il comitato di crisi prediligeva Bertolino il quale era anche venuto in 
sede Alp incontrando il comitato per spiegare il suo punto di vista, la 
cosa non andrà in porto  e Nugo terzista da tutti ben conosciuto 
acquistò  l'azienda La fim nelle vesti di Tron Enrico non ne fu felice 
perché lo giudicava un pirata.  

Nell'accodo  sull'acquisto  fu  coinvolto anche  il comune  di   Pinerolo  il 

quale si impegnò a non cambiare destinazione d'uso della 
fonderia se Nugo non avesse mantenuto il numero di 
occupati . La storia ci dice che Nugo mantenne la promessa 
e anzi aumento l'occupazione fino ad arrivare a 260 
dipendenti 

L'azienda lavorò per altri 17 anni . 

Nel 2017 la crisi dell'azienda non arrivò a sorpresa, alcuni 
errori di strategia industriale  si rilevarono sbagliate il resto 
lo fecero le banche che chiusero i cordoni della borsa e 
chiesero di rientrare del debito contratto, nonostante ciò 
per alcuni anni Nugo fece fronte agli impegni. Le banche 
non si accontentarono di questo ma imposero la loro 
strategia del lavoro attraverso dei loro consulenti. La storia 
ci dice che si arrivò al fallimento. 

Nonostante la situazione, l'azienda nel suo complesso era 
ancora integra e di conseguenza appetibile sul mercato, 
alla fine chi si aggiudica l'asta è la Papcel che lavora nel 
settore della carta e sembra avere le carte in regola per 
continuare l'attività.  Il dubbio arriva quando si intuisce il 
piano industriale che comporta tagli consistenti e se si può 
dire, peggio ancora, il criterio scelto: si punta a colpire 
tutte le persone che nella lotta ci hanno messo la faccia, 
non tenendo in minimo conto i ruoli e le professionalità. I 
confederali naturalmente appoggiano il piano industriale, 
naturalmente A.L.P. NO, 

Il no di A.L.P. non era sostenuto da una linea di principio 
ma da un piano industriale redatto da chi dell'azienda  
conosceva i più reconditi meandri e aveva autorevolezza 
riconosciuta a tutti i livelli. 

L'intoppo fu che la persona in oggetto non voleva apparire, 
per cui il piano presentato venne bocciato in una 
assemblea per le sole maestranze P.M.T.,con la 
motivazione che la proposta fatta aveva come finalità l' 
acquisto dell'azienda, pensate un po, da parte di alcuni 
soggetti appartenenti ad A.L.P.  

La Papcel licenziò un nutrito numero di persone, per poi 
doverne assumere a breve con il diktat di non volere 
nessun ex. 

La storia ci dice che il tutto durò poco. 

Nel giro di nemmeno 2 anni l'azienda passò in più mani, a 
marzo di quest'anno vennero venduti tutti i macchinari ad 
una società con capitale sociale di € 700  senza che alcuno 
facesse il benché minimo gesto di opposizione, per poi 
stupirsi che nel ultimo passaggio di proprietà non fosse 
previsto nessun operatore di macchina utensile  ma solo 
un esiguo numero di figure professionali (14) con 
caratteristiche ben specifiche. 

In questi due decenni viene da pensare che se i 
confederali, avessero provato a ragionare per l'interesse 
dei lavoratori e non a spendere tutte le loro energie e le 
poche intelligenze a contrastare chi secondo loro, a 
secondo del momento , erano o brigatisti o imprenditori , 

forse nel Pinerolese la P.M.T. esisterebbe ancora. ■ 
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Pmt Pinerolo: duro comunicato Alp 
di Franco Milanesi 
 
“La PMT di Pinerolo parlerà toscano”, veniva 
annunciato nel settembre di quest’anno dopo il 
passaggio della storica ditta di produzione di macchinari 
per carta alla toscana Acelli. Peccato che saranno 
davvero pochi i lavoratori che ascolteranno l’aulico 
linguaggio, per l’esattezza 14. L’acquisto arrivava dopo 
anni di lenta agonia. Un declino osservabile, come tutto 
ciò che riguarda la produzione e la riproduzione sociale, 
secondo due prospettive. Quella del lavoro vivo ci 
racconta una storia “banale”, perché vista e rivista ai 
quattro angoli del globo. L’ex Beloit, nata per la 
produzione di carta negli anni Sessanta, ha subito in 
seguito alla crisi del settore e all’immobilismo 
manageriale un costante taglio del personale, che dagli 
oltre 100 occupati di un anno fa passava a 74, da 
gennaio di quest’anno in cassa integrazione, e infine si 
riducevaai 14 attuali. Tutti impiegati,via gli operai 
perché le linee produttive resteranno ferme. Per 
concessione dei proprietari i lavoratori potranno restare 
a svolgere la scarna attività amministrativa a Pinerolo e 
non a Lucca, sicuramente senza problemi di 
distanziamento nei giganteschi immobili di via Martiri 
del XXI.  
L’altra prospettiva è quella padronale. Anche qui 
osserviamo dinamiche consuete. Ma mentre di chi nel 
lavoro ci mette mani e testa la costante è la precarietà 
esistenziale, per chi “lavora” mettendo denaro la 
consuetudine è invece trattare uomini e fabbriche come 
si usa fare in tutti i mercati del mondo scambiando e 
vendendo “cose”, comprando al ribasso e cercando di 
ritagliare il margine più ampio di profitti. In aggiunta a 
tutto questo, va rilevato che per la Pmt il 
palleggiamento da proprietà a proprietà (Papcell, Bhm, 
Leba Vida) è stato spesso attuato senza che stampa, 
sindacati o politica venissero informati di cosa stava 
avvenendo a dimostrazione che i rapporti di forza 
hanno dilatato ancora un po’ il potere dell’”economico” 
e il padronato fa e disfa senza preoccuparsi di render 
noti i maneggi, se non a cose fatte. Insomma, il 
comando nella più triviale accezione di 
deresposabilizzazione e indifferenza a tutto ciò che 
sfugge alla logica dell’interesse. In questa cupa realtà 
vanno anche inquadrate le polemiche (“non si poteva 
fare di più” “no, si doveva aprire un fronte conflitto”) di 
cui non possiamo e non vogliamo occuparci. Ci 
limitiamo a rilevare lo scivolamento del lavoro nella 
sfera dell’”invisibile”. Remoti sono i temi delle grandi 
lotte operaie (la Beloit fu occupata e sgombrata dalla 
polizia nel 1965) ma sembrano distanti anche quelli 
della palpabile solidarietà che portò i politici e i cittadini 
pinerolesi a sfilare per le strade di Pinerolo. Era solo il 

2017, tre anni fa. ■ 
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Quanto oltre i decreti Salvini 
Cosa cambia davvero con i cambiamenti (e non l'abolizione) dei decreti sicurezza di Salvini 
 
di D.M. 

Il nuovo decreto sicurezza varato dal governo il 5 ottobre 
prevede cambiamenti sostanziali rispetto al precedente 
decreto. 
Non variano le condizioni delle persone a cui viene riconosciuto 
l'asilo politico o la protezione sussidiaria. 
Viene in sostanza reintrodotta come grado di protezione 
minimo una variante del permesso per motivi umanitari che 
viene chiamato "protezione speciale". 
Valido 2 anni anziché un solo anno del precedente ("motivi 
speciali", tanto per creare confusione) viene riconosciuto per 
un più ampio ventaglio di motivazioni tra le quali, molto 
importante, la riuscita integrazione della persona nel contesto 
socio economico di accoglienza; è convertibile per motivi di 
lavoro, quindi chi trova un'occupazione, ottenuto il titolo, può 
convertirlo per la durata del contratto. 
E' rinnovabile alla scadenza dei due anni dietro comprovate 
motivazioni. 
Inoltre viene riconosciuto, sotto altre voci, un diritto a cure 
mediche non solo per un accompagnamento a cure palliative 
da pre -morte, ma la necessità di cure effettive, anche per 
disturbi psichici, sempre condizioni compatibili con impieghi 
lavorativi, molto importante. 
Altri mille rivoli rafforzano la convinzione degli esperti che ci si 
possa appellare su decisioni episodiche delle commissioni per 
rivendicare, da parte dei richiedenti asilo, questo status. 
 

I richiedenti asilo invece anche se ottengono una maggiore 
attenzione rispetto al decreto precedente, nella tutela del diritto allo 
studio e all'apprendimento della lingua italiana, ai servizi di 
mediazione e di cura, continuano a vedersi negato l'accesso 
progettuale a percorsi di inserimento al lavoro (tirocini) che diventa 
una prerogativa dei soli titolari di una qualsiasi protezione. 
Da decreto questo è un discrimine fondamentale perché da un lato si 
premia l'integrazione socio economica, dall'altro si nega la possibilità 
di essere affiancati nella ricerca di una occupazione, con quel 
momento fondamentale per molti che è il tirocinio, anticamera per la 
comprensione del complesso mondo/mercato del lavoro occidentale. 
 
Proprio per questo sembra fondamentale la richiesta, a tutti i comuni 
che possono sopportarne il carico, di un ampliamento del sistema ex 
SPRAR ex SIPROIMI ora SAI, che permette alle persone in accoglienza, 
pur nella brevità del tempo di accoglienza previsto (6 mesi), di 
cogliere tutte le opportunità formative, lavorative e le facilitazioni 
all'inserimento abitativo e nel contesto territoriale che altrimenti, nel 
regime dei Centri di Accoglienza straordinaria, vengono difficilmente 
raggiunti. 
 
Ultima nota COVID, le tempistiche già bibliche dell'ottenimento dei 
documenti e dei primi attestati di richiesta di asilo si sono 

ulteriormente espanse, da bibliche sono diventate geologiche. ■ 
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1. Affermare la visione delle montagne italiane come 

peculiare patrimonio di valori, risorse e saperi per il 

futuro del paese 
Più di un terzo del nostro territorio nazionale è 
considerato montagna.  Pur essendo caratterizzato da 
notevoli diversità (di ordine geologico, climatico, 
idrologico, ecologico, storico, antropologico, sociale, 
economico e istituzionale), esso presenta molte 
specificità e problemi comuni che lo differenziano dal 
resto del paese. Questa differenza va riconosciuta e 
trattata in modo adeguato. 
Nelle nostre montagne ci sono valori, risorse e 
cambiamenti positivi in atto che meritano di esser 
messi al centro dell’attenzione, delle pratiche e delle 
politiche, in netta antitesi con un’idea di montagna 
come mondo statico, arretrato, poco produttivo, 
ovvero come semplice assenza di ciò che caratterizza 
la pianura. Le terre alte si distinguono per la 
straordinaria ricchezza e varietà del patrimonio 
ambientale, paesaggistico, architettonico e storico-
culturale, per la presenza di infrastrutture (percorsi, 
versanti terrazzati e altri manufatti rurali) disponibili 
al riuso, per la rete policentrica degli insediamenti e 
dei sistemi socio-produttivi modellata sulla varietà del 
rilievo e delle sue condizioni climatiche, per le risorse 
potenziali idriche, energetiche, agro-pastorali, 
forestali e turistiche, per una biodiversità agricola 
alimentare e culturale. Sono tutte caratteristiche che 
fanno della montagna un contesto particolarmente 
adatto a sperimentare innovazioni rivolte a coniugare 
tutela e produzione.  Pur in presenza di una ricchezza 
patrimoniale particolarmente resiliente, la montagna 
del XXI secolo dovrà fronteggiare rilevanti minacce 
ambientali, alcune endemiche, altre derivanti dai 
cambiamenti climatici e dagli eventi connessi: la 
scomparsa dei ghiacciai, la riduzione 
dell’innevamento necessario agli sport invernali, i 
crolli rocciosi dovuti alla fusione del permafrost, 
l’aumento dell’instabilità dei versanti e dell’erosione 
del suolo conseguente all’aumento e all’intensità 
delle precipitazioni, la frequenza di eventi 
meteorologici estremi, la migrazione altimetrica delle 
specie vegetali e animali. La crisi climatica fa crescere 
l’importanza della montagna: permette di introdurre 
nuove colture in quota, mentre le pianure, colpite da 
siccità, calure estive e inquinamento atmosferico, 
stanno facendo crescente ricorso alle risorse idriche, 
climatiche e forestali dei loro retroterra montani. 
 

Per una nuova centralità della montagna 
Il Manifesto di Camaldoli 
 

Tutto fa pensare che nel XXI secolo la montagna sia destinata a 
diventare un nodo strategico dell’assetto non solo territoriale, 
ma anche culturale, economico e ambientale, dell’Italia intera. 
Una montagna frequentata, abitata e produttiva, che presidia il 
territorio, preserva la piena funzionalità dei servizi ecosistemici, 
riduce i rischi naturali, salvaguarda il patrimonio, contribuisce 
all’occupazione e al reddito nazionale, diventa un laboratorio di 
nuovi stili di vita e di integrazione sociale. 
 

2. Sostenere quanti (“restanti”, “ritornanti”, “nuovi abitanti”) 

restituiscono centralità alla montagna come luogo di vita e di 

produzione 
Il principale problema comune alle nostre montagne continua 
ad essere lo spopolamento e l’abbandono delle terre. Esso non 
dipende da cause naturali, ma dal fatto che nel secolo scorso 
vaste zone interne sono state impoverite da un modello di 
crescita che, in assenza di politiche adeguate, non offriva 
alternative all’esodo verso i poli urbani e industriali della 
pianura e delle coste. 
Pur avendo – gli Appennini in Italia e le Alpi in Europa – una 
posizione geografica centrale,  le nostre montagne continuano 
ad essere considerate “marginali” rispetto ai territori dove si 
concentrano gli agglomerati urbani, le produzioni di beni 
materiali e di conoscenza. Senza una loro autonomia politico-
amministrativa e funzionale i territori montani rischiano di 
diventare spazi di risulta di cui disporre per risolvere i problemi 
delle metropoli. 
 

continua 
 

Nello scorso novembre si è svolto a Camaldoli (AR) il convegno “La nuova centralità della montagna”, promosso dalla Società dei Territorialisti 
(http://www.societadeiterritorialisti.it/), dal quale è scaturito il Manifesto col medesimo titolo, che pubblichiamo qui di seguito.  
Per valutarne l’interesse basta scorrere l’elenco delle adesioni, che comprendono i maggiori esperti e i più autorevoli enti che si prefiggono lo 
studio, la difesa e la valorizzazione delle Alte Terre: da Lega Ambiente a CIPRA Italia, da UNCEM a Mountain Wilderness, per citare solo i più noti. 
Il documento sintetizza lo stato di avanzamento delle riflessioni sulla montagna, sommando considerazioni ormai condivise con valutazioni 
aggiornate circa la necessità di orientare in modo nuovo il modello di sviluppo, finora trainato dai poli urbani e dagli interessi metropolitani. 
L’utilità del Manifesto, per quanto apprezzabile, non è quella di costituire un punto d’arrivo, bensì di essere la base di partenza per sviluppare con 
concretezza programmi e progetti realizzabili, calati nella realtà dei luoghi e delle dinamiche sociali. 
Sarebbe del tutto inefficace dichiarare la condivisione delle idee esposte, senza sottoporle alla valutazione dei diretti interessati: gli abitanti dei 
territori montani, che con la loro esperienza diretta di fatiche e disagi della vita sulle Alpi, ma anche dei suoi vantaggi, possono limitare il rischio che 
ci si fermi ai buoni propositi. 
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Grazie a valori di cui il “centro” difetta, i “margini” montani hanno le potenzialità per divenire 
un laboratorio dove ruralità e urbanità innovative si fondono per dar vita a una nuova 
civilizzazione, con effetti rigenerativi sulla vita stessa delle metropoli. I loro valori patrimoniali 
cominciano oggi ad esser visti come un insieme di risorse che possono rendere le comunità 
locali resilienti, in quanto basate su una cultura del limite, sulla peculiarità dei prodotti e su 
una qualità della vita superiore. 
Negli ultimi tempi un “ritorno alla montagna” è stato praticato, tra molte difficoltà, da giovani 
nativi, da “ritornanti” e da “nuovi montanari” per scelta. Non si tratta di grandi numeri, ma 
sufficienti a evidenziarla come un’alternativa praticabile e soddisfacente, che aiuterebbe i 
“margini” a farsi “centro” se fosse sostenuta da politiche pubbliche adeguate. 
Esistono già le premesse per questa trasformazione. Con il graduale venir meno del divario tra 
città e campagna, perde significato la vecchia contrapposizione tra una montagna rurale 
“marginale” e un “centro” che si identifica con le maggiori città. Tra di esse e la montagna si 
riducono le differenze culturali, mentre crescono i rapporti di complementarietà grazie ai quali 
i grandi agglomerati pedemontani beneficiano gratuitamente o quasi di servizi ecosistemici ed 
eco-territoriali che riguardano l’approvvigionamento idrico e idroelettrico, la prevenzione dei 
rischi idrogeologici, la tutela ambientale e paesaggistica e quant’altro dipende dal presidio, 
dalla cura e dalla manutenzione dei retroterra montani da parte dei residenti e delle imprese 
locali. Tuttavia i vantaggi che ne traggono le aree forti dell’avampaese sono scarsamente 
ricompensati, mentre i territori e le società montane continuano a dipendere fortemente da 
esse. 
Il superamento di questa dissimmetria può prendere a modello il legame reciprocamente 
vitale delle città interne alla montagna con i loro territori rurali. Ma ciò richiede una capacità di 
autogoverno che permetta ai territori montani di valorizzare e gestire autonomamente le 
proprie risorse. Solo così si potrà parlare di   due centralità, quella di vecchio tipo, che pone le 
metropoli al vertice della gerarchia territoriale, e quella nuova urbano-rurale di tipo 
policentrico-solidale. Esse non sono necessariamente contrapposte. Se considerate in una 
dimensione territoriale più vasta e con un grado di autonomia capace di modificare i rapporti 
attuali di dominanza- dipendenza, possono dar luogo a sistemi territoriali tra loro 
complementari, basati su scambi reciprocamente vantaggiosi 

 
3. Fondare la centralità della montagna sullo sviluppo locale integrato, autosostenibile, agro-

ecologico, bioregionale, inclusivo, comunitario 
La nuova centralità della montagna deriva dai valori e dalle potenzialità del suo patrimonio e 
dal fatto che le terre basse dipendono da quelle alte per eco-servizi vitali, tra cui 
l’approvvigionamento idrico, la regimazione delle acque correnti, la prevenzione del rischio 
idro-geologico. Nella grandiosità di un patrimonio montano in buona parte dimenticato, il 
paesaggio ha un ruolo essenziale, poiché ci mostra l’ambiente montano come una costruzione 
umana millenaria, un vero e proprio “manufatto”, prodotto di equilibri artificiali 
continuamente ricreati in un rapporto interattivo con la natura originaria dei luoghi, basato su 
regole di adattamento e di trasformazione consolidate, attento al rispetto di quei limiti che la 
modernità tende a violare.   
Così come nel passato il rapporto co-evolutivo con gli ecosistemi locali si è basato 
essenzialmente su usi produttivi del suolo, anche oggi il recupero produttivo della montagna 
interna richiede un approccio integrato in cui le attività manifatturiere e terziarie operino 
come componenti di un organismo territoriale reso vivente e resiliente da una base agro-silvo-
pastorale di piccole e medie imprese territorialmente responsabili e da nuove forme reticolari 
di urbanità rurale. Va inoltre tenuto presente che la forte specializzazione, in particolare quella 
turistica, è poco sostenibile in montagna, dove prevale la compresenza di più settori e la 
multifunzionalità delle imprese. Le potenzialità di un nuovo sviluppo, e la sua auto-
sostenibilità nel tempo, si fondano sulla peculiarità, unicità e ricchezza del patrimonio 
ambientale, energetico, insediativo, paesaggistico, relazionale e culturale. In questo contesto 
un ruolo importante nel coniugare istanze non oppositive di conservazione e innovazione può 
essere anche svolto dai parchi nazionali e regionali, che occupano una grossa parte della 
superficie montana. 
L’idea che la montagna lasciata alle forze della natura ritrovi da sola un equilibrio stabile – la 
cosiddetta ri-naturazione – è del tutto infondata. Come tutti i manufatti la montagna richiede 
manutenzione. In netto contrasto con i comportamenti odierni di tipo distruttivo e predatorio 
va riscoperta la tradizionale cultura del limite, che dovrà anche presiedere all’uso produttivo 
della terra, ai consumi di suolo e agli altri usi del territorio. 
 

continua 
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  di territorio partecipati dalle comunità della montagna. 

 

5. Promuovere nuove forme di autogoverno comunitario, 

ispirate alla autonomia storica della montagna, capaci di 

contrastare la dipendenza e di promuovere una nuova 

civilizzazione che scende verso le pianure, le coste, il 

Mediterraneo, l’Europa 
La montagna non può essere gestita in modo“coloniale”da 
attori esterni che non ne comprendono le esigenze, le 
specifiche condizioni di vita, di produzione, di cultura. 
Nella lunga durata storica l’interazione delle società locali 
con l’ambiente montano ha generato forme di 
organizzazione sociale e giuridico-istituzionale 
caratterizzate da democrazia partecipativa, autonomia, 
solidarietà, associazionismo, cooperazione, gestione 
comunitaria di beni comuni (usi civici) e collettivi. I valori 
fondamentali da riscoprire e preservare sono un forte 
senso civico delle comunità, la subordinazione del profitto 
individuale al benessere comune, la salvaguardia, 
valorizzazione e riproduzione innovativa dei beni 
patrimoniali e quindi la non alienabilità dei beni comuni e 
collettivi, la loro gestione e il loro uso comunitario. 
Oggi una certa autonomia di governo è riservata solo alle 
Regioni e alle Città metropolitane, per cui quasi 
dappertutto il governo effettivo delle montagne dipende da 
altri luoghi, caratterizzati da altre priorità e valori. Lo 
sviluppo di forme di autogoverno proprie della montagna, 
che tengano conto della peculiarità di ogni contesto è 
fondamentale per evitare la dipendenza e per sviluppare 
relazioni autonome sia tra territori al suo interno, sia con le 
grandi città della pianura e con il resto del mondo. A tal 
scopo occorrono autonomie specifiche, con regimi 
differenziati rispetto ai territori non montani, necessarie 
anche per promuovere la “risalita” di abitanti e produttori. 
Da questo punto di vista una spesa pubblica straordinaria 
può essere controproducente, se non concorre 
all’attivazione di articolati istituti di autogoverno, in grado 
di promuovere relazioni virtuose tra popolazione e risorse. 
Il rilancio di forme di democrazia comunitaria che siano in 
grado di restituire autonomia alle comunità locali e alle loro 
reti di relazione interne e esterne è essenziale per attivare 
le risorse sociali latenti, per produrre innovazioni 
appropriate alle specificità del territorio montano, anche 
riattualizzando le buone pratiche del passato e le 
conoscenze tradizionali alla luce della contemporaneità. Va 
rivista l’articolazione istituzionale dei territori montani, 
come momento formale di partecipazione dei nuovi istituti 
di autogoverno alle decisioni pubbliche, la cui 
rappresentanza negli ultimi anni è stata ulteriormente 
indebolita. Vanno individuate forme di cooperazione 
intercomunale capaci di organizzare i vari livelli del “locale”, 
da quello delle piccole borgate che non sempre si 
riconoscono nei comuni di appartenenza, a quello di 
aggregazioni sovra comunali di “area vasta” abbastanza 
stabili e omogenee per svolgere efficacemente funzioni che 
richiedono professionalità tecniche e gestionali di cui i 
singoli comuni sovente non dispongono. Infine occorre 
garantire nuove arene pubbliche in cui vecchi e nuovi 
abitanti abbiano voce e possano confrontare 
dialogicamente le proprie posizioni, creando comunità di 
progetto. Quindi l’intercomunalità di area vasta non deve 
ridursi alla sola gestione associata dei servizi, ma deve 
anche e soprattutto assicurare a opportune aggregazioni di 
comuni la capacità di operare con continuità come agenti 
collettivi di strategie specifiche per lo sviluppo auto-

sostenibile. ■ 

continua 

 
La naturalità va gestita. In particolare va governata 
l’espansione della boscaglia a scapito di pascoli e terre 
coltivabili. Una gestione forestale consapevole deve 
tutelare le foreste mature e la produzione di servizi 
ecosistemici essenziali. Va anche tenuto presente che il 
silenzio, la lentezza e il rapporto con le sue componenti 
naturali rendono la montagna un dispositivo di salute fisica 
e mentale. 
Occorre dunque lavorare a uno scenario alternativo a quello 
della città che invade la montagna, della proliferazione delle 
seconde case, delle piste da sci sempre più dipendenti 
dall’innevamento artificiale e dal prelievo idrico.  Nuovi 
modelli di vita, di socialità e di compresenza culturale 
richiedono un’alleanza fra anziani restanti, depositari di 
saperi contestuali, e “nuovi montanari” innovativi. Vi 
concorrono iniziative e nuovi strumenti come cooperative di 
comunità, ecomusei che attivano coscienza di luogo, 
osservatori del paesaggio, comunità del cibo, feste paesane 
“sagge”, forme attive e inclusive di valorizzazione delle 
minoranze linguistiche e di integrazione dei migranti. 
 

4. Rendere concreta questa prospettiva di sviluppo con un 

progetto nazionale di neo-popolamento della montagna che 

crei diritti, convenienze e statuti di donne e uomini liberi 
Per uscire dalla sua fase “eroica”, la tendenza a riabitare la 
montagna richiede politiche innovative a sostegno sia di chi 
già vi abita e vi lavora, sia delle famiglie e delle imprese che 
intendono trasferirvisi per ri-attivare in modo sostenibile gli 
spazi dell’abbandono. In ogni caso il neo-popolamento 
dovrà puntare alla qualità dei rapporti e all’intensità 
relazionale e non ad accrescere senza limiti il numero degli 
abitanti. 
Il ritorno alla montagna – e prima ancora il diritto di chi ci 
nasce a restarvi –  si deve sostanziare in un grandioso 
progetto promosso dal governo centrale insieme agli enti 
territoriali e gli attori locali, comprendente un insieme di 
azioni che valorizzino le nuove convenienze a vivere e a 
lavorare in aree montane, specie in quelle più bisognose di 
recupero. Oltre alle infrastrutture e ai servizi essenziali già 
previsti dalla Strategia nazionale per le aree interne e 
dall’Agenda digitale, servono centri di accesso facilitato ai 
servizi telematici, scuole, anche di  alta formazione, 
 facilitazioni per le famiglie e le imprese di nuovo 
insediamento, incentivi, anche normativi, per attivare forme 
di economia circolare, per la formazione di filiere produttive 
basate sull’uso durevole del patrimonio, a cominciare dalla 
lavorazione del legno, dei latticini, delle conserve alimentari 
e delle altre materie prime di origine locale.   
Al fine di garantire a chi vi abita e vi opera parità di 
condizioni con il resto del paese, occorrono norme 
differenziate, appropriate alle condizioni di vita e di lavoro 
specifiche della montagna, specie in materie come 
l’agricoltura di piccola scala, i contratti forestali, l’edilizia, 
l’igiene, gli obblighi fiscali e burocratici. In particolare 
occorre una legge-quadro nazionale per il recupero dei 
terreni agricoli incolti, dei pascoli e dei boschi, per facilitare 
l’accesso dei giovani alla terra e per affidare la gestione 
delle terre abbandonate a strutture comunitarie, come le 
cooperative di comunità.    
La spesa pubblica per la montagna deve superare la logica 
assistenziale ed essere vista in funzione di questo grande 
progetto di recupero di spazi di vita e di risorse, quindi 
come un investimento vantaggioso per tutto il paese. Essa 
deve essere accompagnata da politiche specifiche e progetti  
 



 

 12 

  

di Franco Guaschino 
 
Pubblicato nel novembre del 2019, il Manifesto di Camaldoli 
mantiene sicuramente un’importante validità, ma il nostro modo di 
leggerlo, dopo pochi mesi, si è modificato. 
Allo stato di emergenza generalizzata provocato dalla pandemia si è 
aggiunta la percezione più netta di quello legato ai cambiamenti 
climatici, alla devastazione dell’ambiente e allo spreco delle risorse. 
Chi sta in città si chiede, con sempre maggiore frequenza, se i piccoli 
centri, la campagna e la montagna siano alternative possibili per 
ritrovare una qualità della vita messa a rischio da fattori in parte 
imprevisti e in parte lungamente sottovalutati. 
Anche urbanisti, sociologi ed economisti incominciano a rivalutare la 
possibilità di deconcentrare i luoghi dell’abitare e del produrre. Le 
funzioni del terziario avanzato sperimentano, con l’uso delle 
tecnologie digitali e della rete, la possibilità di uscire dai centri urbani 
e diffondersi sui territori. La trasformazione del lavoro e le nuove, 
drammatiche incertezze che molti, soprattutto tra i giovani, vivono 
sulla propria pelle portano a immaginare alternative, con un 
apparente ritorno al passato (agricoltura, allevamento, artigianato, 
microimpresa) che invece è, probabilmente, un modo più saggio per 
guardare al futuro. 
Tutto ciò crea opportunità nuove per la montagna, non più luogo 
dell’abbandono e della vita grama, non più fonte di lamentele e di 
richieste assistenziali, ma territorio di innovazione sociale ed 
economica. La “sostenibilità”, concetto inflazionato e spesso 
utilizzato a sproposito per mascherare scelte che non hanno nulla di 
sostenibile, può trovare in montagna le giuste declinazioni, in un 
rapporto diretto con la natura, che qui non lascia spazio a illusioni e 
ipocrisie. 
Dunque sulla montagna bisogna investire: investire denaro 
certamente, ma anche le energie locali per sviluppare ricerca, 
formazione, accoglienza. Una montagna che funziona deve essere in 
grado di trattenere i propri giovani e di attrarne di nuovi, con un 
ampio ventaglio di opportunità. 
Il necessario lavoro di approfondimento e progettazione richiede di 
affrontare, tra gli altri, alcuni nodi sintetizzati qui di seguito. 
 
A. AMBIENTE. Il riequilibrio dei rapporti tra montagna e 
metropoli è strettamente collegato alla più ampia problematica 
ambientale, per la quale si stanno mobilitando gran parte 
dell’opinione pubblica  e del sistema mediatico, con vari gradi di 
concretezza e di sincerità. Dunque i ragionamenti a favore delle Alte 
Terre risentono di problemi simili (e spesso amplificati) a quelli che 
riguardano i cambiamenti climatici, il consumo delle risorse, 
l’inquinamento, ...  
o L’apporto degli scienziati, dei tecnici e del metodo scientifico 
non deve limitarsi a fornire previsioni sugli andamenti generali, ma è 
necessario per valutare ogni singolo problema e le possibili soluzioni. 
Servono dati, analisi approfondite, ipotesi da verificare con lucidità 
evitando, per quanto possibile, le posizioni precostituite. 
o L’intervento sull’ambiente, di cui la montagne sono una 
componente tanto importante quanto delicata, richiede decisioni di 
livelli molto diversi. Per alcuni problemi, come il dissesto 
idrogeologico e la manutenzione dell’esistente, si può sperare che 
bastino il buon senso e un’onesta amministrazione, senza che le 
diverse posizioni politiche costituiscano un ostacolo insormontabile.  
 

Riflessioni sul  Manifesto di Camaldoli 
 

Ma altre questioni spostano invece il confronto sugli equilibri 
economici, sui rapporti sociali, sui metodi democratici e, soprattutto, 
sull’idea dello sviluppo possibile. Per questi ambiti non esistono 
soluzioni locali e condivise: c’è la lotta senza confini tra diverse 
concezioni della convivenza, compresa quella con la natura che ci 
circonda, e del futuro che vorremmo. 
 
B. ABBANDONO. Per il Manifesto di Camaldoli “... il principale 

problema comune alle nostre montagne continua a essere lo 

spopolamento e l’abbandono delle terre. Esso non dipende da cause 

naturali, ma ... da un modello di crescita che... non offriva alternative 

all’esodo verso i poli urbani e industriali della pianura e delle 

coste...”.  Senz’altro vero, per le Alpi Piemontesi, ma in altre regioni 
alpine, dalla Francia all’Alto Adige, in fenomeno ha già dato segnali di 
inversione. Per contrastare lo spopolamento occorre comprendere, 
attraverso una continua attività di indagine e ascolto, le esigenze 
delle varie fasce d’età della popolazione. Infatti, pur con una comune 
necessità di servizi di base e di opportunità, tra i giovani, gli adulti e 
gli anziani la scala delle priorità differisce notevolmente. Un 
territorio che non è in grado di rispondere all’insieme di queste 
attese risulta condannato allo spopolamento, o a una composizione 
della popolazione fortemente sbilanciata, con la conseguente 
mancanza di prospettive. Ma la tendenza allo spopolamento 
potrebbe essere addirittura ribaltata se i problemi ambientali 
venissero affrontati con la necessaria concretezza, comprendendo 
che le soluzioni davvero efficaci passano dal contrasto al 
consumismo e allo spreco. Ecco la ragione principale della “nuova 
centralità della montagna”: un territorio dove più facilmente 
possono essere accettati il valore della parsimonia e dei consumi 
intelligenti, perché qui sono evidenti le compensazioni, capaci di 
rendere accettabili le rinunce che saranno necessarie. Nei territori 
alpini, una più elevata qualità della vita può essere garantita, con 
costi e consumi vicini allo zero, dalla comunità accogliente e con 
ampie opportunità di partecipazione, dalla bellezza del territorio, 
l’aria pulita e il buon clima, la libertà dai mille condizionamenti 
urbani, la facile accessibilità ai servizi esistenti, i ritmi meno 
stressanti... La crescita distruttiva, misurata con indici quantitativi, 
può essere fermata, con un netto orientamento alla qualità e al 
benessere condiviso. 
 
C. CAMPANILISMO. Mentre vanno valorizzate le nuove opportunità 
delle Alte Terre, bisogna evitare di idealizzare il contesto montano e 
l’immagine del buon montanaro. Nelle nostre valli, nei piccoli comuni 
e nelle borgate è tuttora viva la vecchia piaga del campanilismo, che 
porta a bloccare programmi lungimiranti di cooperazione e di 
gestione del territorio, in nome di interessi locali, per lo più soltanto 
presunti. La caratteristica orografia del Piemonte, con le sue valli 
disposte a ventaglio, nettamente separate tra loro, non fa che 
aumentare la tendenza a non collaborare, anche tra territori 
contigui. La nuova visione della montagna come laboratorio di 
innovazione sociale ed economica richiede anche di ampliarne la 
definizione geografica (territorio scosceso oltre i 600 metri di 
altitudine) per passare a un’impostazione funzionale, che comprende 
i capoluoghi cresciuti all’imbocco delle valli. Le città alpine, come 
Merano (325 m. s.l.m.), Domodossola (272 m.), Pinerolo (376 m.) 
sono motori indispensabili per sviluppare programmi ambiziosi, che  
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devono coinvolgere in modo equilibrato, ma anche con 
capacità decisionale per l’interesse comune, i comprensori 
territoriali che le circondano, nella loro complementarietà di 
caratteristiche e di opportunità.   
 
D. TURISMO. L’afflusso di turisti, per lo più concentrato in 
brevi periodi dell’anno, è visto con un misto di gradimento e 
fastidio da parte di molta gente di montagna. Si vorrebbe 
magari che i forestieri arrivassero, spendessero rapidamente 
quanto più possibile e se ne andassero senza dare disturbo. 
Ma le cose non funzionano così.  Le montagne, a parte poche 
località che si sono sviluppate in funzione del turismo 
invernale, non sono minacciate dai flussi di visitatori 
invadenti. Certo occorre limitare gli eccessi, come l’uso dei 
mezzi a motore e le concentrazioni rumorose, ma nel loro 
insieme i turisti ricercano le stesse caratteristiche che 
rendono un territorio accogliente anche per i propri abitanti. 
La cura dei paesi e delle borgate, la manutenzione dei 
percorsi nella natura, l’offerta di attività sportive outdoor, le 
produzioni artigianali, le botteghe con le specialità locali,... 
tutto questo, insieme a un diffuso senso di ospitalità, 
partecipa ad attrarre i turisti, ma anche a far vivere meglio 
chi in montagna vive tutto l’anno. Alcuni fenomeni, come la 
sovrabbondanza di seconde case, vanno decisamente 
contrastati con un’offerta intelligente, prendendo a esempio 
modalità già sviluppate in alcune regioni, come il Trentino 
Alto Adige: pensioni a gestione familiare, camere in affitto e 
il cosiddetto “albergo diffuso”.  Va ben compreso che il 
“turismo in giornata” non porta grandi vantaggi al territorio, 
con le sue strade improvvisamente intasate da pullman e 
auto. Ma il turismo “di permanenza”, ben più redditizio, 
richiede la capacità di soddisfare richieste e aspettative 
differenziate, di solito compresenti in un gruppo familiare. A 
questo va sommata la capacità di sostenere un’offerta 
pluristagionale, superando la concentrazione in brevi periodi 
estivi o invernali; la primavera e l’autunno sono stagioni 
bellissime per l’ambiente naturale alpino, a condizione di 
saperne proporre una giusta valorizzazione. 
 
E. RISORSE. Se si intende contrastare la marginalità della 
mntagna con programmi concreti, occorrono risorse 
importanti. A renderne difficile il reperimento concorrono, 
con lo stato generale della nostra economia, anche scelte 
sbagliate, legate proprio al modello di sviluppo che si 
vorrebbe superare. 
 

Il contrasto tra la metropoli accentratrice e le terre periferiche è 
evidente. Così le montagne guardano fiduciose all’Europa che, con i 
suoi programmi per l’agricoltura e l’allevamento, i fondi regionali e i 
progetti di cooperazione, potrebbe essere la fonte di sostegni mirati. Il 
nuovo orientamento che sembra farsi strada nell’Unione Europea, non 
più bloccata su insensate politiche di rigore, alimenta (forse troppo) le 
speranze delle Amministrazioni locali, che fanno già conto su quote del 
Recovery Fund e simili.  Purtroppo quell’Europa finora ha funzionato 
solo in apparenza. I fondi regionali e, ancora di più, i progetti di 
cooperazione transnazionale sono stati gestiti con modalità 
burocratiche e assistenziali, senza produrre risultati efficaci. La stessa 
idea di cooperazione, alla base dei programmi Interreg, dedicati 
soprattutto alle aree montane di confine, non è stata altro che una 
comoda affermazione di principio. Il confronto tra Paesi europei per 
individuare le cosiddette “buone pratiche” (le best practices, nel 
linguaggio europeo) rimane una bella teoria, senza reale applicazione, 
mentre potrebbe accelerare la diffusione delle soluzioni che si sono 
dimostrate più efficaci nei territori con problematiche simili. 
 
F. REGOLE. Quello delle regole e della loro applicazione è un problema 
tipicamente italiano. Lo sterminato numero di leggi mal scritte, che 
rimandano le une alle altre, insieme alla loro applicazione affidata a 
istituzioni che sembrano funzionare contro l’interesse degli onesti,  
producono un rapporto spesso malsano tra Stato e cittadini. La sfiducia 
reciproca così generata ha conseguenze pesanti sull’economia delle 
piccole imprese, sulla gestione oculata del territorio e su molti aspetti 
della vita quotidiana della popolazione. Basti pensare a quanto spesso 
le regole diventano un comodo paravento per funzionari scadenti, che 
le usano per non assumere decisioni e responsabilità. O a quali trafile 
lunghissime e complicate ci si deve sottoporre per ottenere 
autorizzazioni che richiederebbero soltanto un po’ di buon senso. In 
montagna questo stato di cose risulta particolarmente dannoso. Al 
proposito, il Manifesto di Camaldoli sottolinea che:     “... occorrono 

norme differenziate, appropriate alle condizioni di vita e di lavoro 

specifiche della montagna, specie in materie come l’agricoltura di 

piccola scala, i contratti forestali, l’edilizia, l’igiene, gli obblighi fiscali e 

burocratici”.  Si può aggiungere che, in attesa di queste norme, 
occorrono funzionari e tutori della legge con una preparazione e un 
grado di autonomia sufficiente per non risultare minacciosi nei 
confronti di chi è benintenzionato (e magari inefficaci verso chi agisce 
davvero contro le regole e l’interesse comune). Anche la 
centralizzazione di molte procedure negli organismi regionali 
metropolitani, lontani dalle montagne per interessi e competenza, 
produce rallentamenti e risultati paradossali, arrivando a costringere 

gli abitanti a trasgredire, a proprio rischio, le regole più ottuse. ■ 

 



 

 

 

 
Inaugurato il 
all'oratorio  
 
Sabato 17 Ottobre
polivalente dell'Oratorio San Domenico, ristrutturato 
grazie ad una donazione del Senatore Elvio Fassone. E' 
stata l'occasione per una riflessione 
Senatore Fassone ha spiegato il suo gesto come atto di 
ringraziamento per una comunità che lo ha portato 
all'esperienza in Parlamento. Pino Di Leone, educatore 
in Oratorio e promotore dell'Officina della Quotidianità, 
riprendendo anche alcun
nell'intervista che ci aveva rilasciato per il numero 
dedicato al calcio, ha parlato dell'importanza del 
rallentare. Il Sindaco di Pinerolo, poi, ha raccontato la 
sua esperienza personale in Oratorio, elargendo laicità 
in un pomeriggio - 
messaggio di una Chiesa che 
Vescovo, intervenuto anche lui 
per i giovani parole che rischiano altrimenti di diventare 

sempre più logore. ■

 
Inaugurato il nuovo campo  

 San Domenico 
Sabato 17 Ottobre è stato inaugurato il campo 
polivalente dell'Oratorio San Domenico, ristrutturato 
grazie ad una donazione del Senatore Elvio Fassone. E' 
stata l'occasione per una riflessione collettiva. Il 
Senatore Fassone ha spiegato il suo gesto come atto di 
ringraziamento per una comunità che lo ha portato 
all'esperienza in Parlamento. Pino Di Leone, educatore 
in Oratorio e promotore dell'Officina della Quotidianità, 
riprendendo anche alcuni dei concetti spiegati 
nell'intervista che ci aveva rilasciato per il numero 
dedicato al calcio, ha parlato dell'importanza del 
rallentare. Il Sindaco di Pinerolo, poi, ha raccontato la 
sua esperienza personale in Oratorio, elargendo laicità 

 per ovvie ragioni - all'insegna del 
messaggio di una Chiesa che - a detta dello stesso 
Vescovo, intervenuto anche lui - deve pensare a trovare 
per i giovani parole che rischiano altrimenti di diventare 
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ringraziamento per una comunità che lo ha portato 
all'esperienza in Parlamento. Pino Di Leone, educatore 
in Oratorio e promotore dell'Officina della Quotidianità, 

i dei concetti spiegati 
nell'intervista che ci aveva rilasciato per il numero 
dedicato al calcio, ha parlato dell'importanza del 
rallentare. Il Sindaco di Pinerolo, poi, ha raccontato la 
sua esperienza personale in Oratorio, elargendo laicità 

all'insegna del 
a detta dello stesso 

deve pensare a trovare 
per i giovani parole che rischiano altrimenti di diventare 

Premio di poesia ANPI di Pinerolo
 Domenica 18 
Concorso Nazionale letterario città di Pinerolo arrivato alla edizione 
numero 31 (c'erano testi arrivati da Avellino, Roma, Varese e Prato). Un 
risultato eccezionale che, come rimarcato dall'As
Laurenti, riporta al centro la poesia come metodo di racconto della 
quotidianità e della realtà. Diverse erano infatti le poesie sul tema della 
pandemia con messaggi tanto di inquietudine quanto di speranza.
Anche quest'anno c'è stata 
(concorso di poesia dedicato ad Ilario Alpignano, comandante partigiano e 
poeta già vice presidente della sezione locale) che aveva come tema il 
Razzismo. A vincere questa sezione speciale è stata la poesia che
pubblichiamo di seguito
 
"Emigrato"

Quando non ti senti più libero nella tua terra.
Quando vivi il quotidiano con una guerra che non hai voluto.
Quando ti fai coraggio perché le tue radici sono profonde.
Quando vuoi resistere, 
Quando la paura ti assale per i bombardamenti vicini.
Quando continui imperterrito a sognare che tutto finirà.
Quando vedi fuggire amici, parenti e vicini, diventi più forte nelle tue 
convinzioni.
Ma quando l'ennesim
E allora ti senti fortunato perché la tua famiglia è viva, da lì inizia il nuovo 
cammino.
Ma quando i tuoi figli piangono per fame, allora decidi di attraversare il 
mare. 
 
Questa sezione ha coinvolto anche le scuole.
in classifica.
 
Mi chiamo Anna

Ho un nome qualunque,
con un significato importante.
“Anna” è un nome ebraico
e significa “grazia, pietà e misericordia”,
ma nullo fu il tentativo d’implorare pietà e scongiu
Sulle loro divise vi erano i segni del fascismo.
I loro sguardi inespressivi paralizzavano i miei pensieri.
Il loro disprezzo calava su di me come la nebbia.
Nessuna commiserazione per i miei 15 anni.
Nessun compatimento per bambini, d
Nelle docce prima o poi ci saremmo finiti tutti.
Lacrime e urla di dolore soffocate dal terrore.
La speranza lasciò il posto alla rassegnazione,
che presto divenne disperazione.
La fame di libertà venne saziata dalla preghiera.
Inconsapevol
 
People's rainbow

Il mondo è un arcobaleno
Comprende tutti i colori dal bianco al nero.
Noi tutti siamo una comunità
Che rispetta la diversità.
Ogni pelle ha un colore
Ma non determina il suo valore.
Ognuno è prezioso

e può rendere il mondo meraviglioso.
 

Premio di poesia ANPI di Pinerolo
Domenica 18 Ottobre, al Salone dei Cavalieri, c'è stata la premiazione del 
Concorso Nazionale letterario città di Pinerolo arrivato alla edizione 
numero 31 (c'erano testi arrivati da Avellino, Roma, Varese e Prato). Un 
risultato eccezionale che, come rimarcato dall'As
Laurenti, riporta al centro la poesia come metodo di racconto della 
quotidianità e della realtà. Diverse erano infatti le poesie sul tema della 
pandemia con messaggi tanto di inquietudine quanto di speranza.
Anche quest'anno c'è stata la sezione speciale curata dall'ANPI PINEROLO 
(concorso di poesia dedicato ad Ilario Alpignano, comandante partigiano e 
poeta già vice presidente della sezione locale) che aveva come tema il 
Razzismo. A vincere questa sezione speciale è stata la poesia che
pubblichiamo di seguito 

"Emigrato" (di Rosalinda De Francesco)
Quando non ti senti più libero nella tua terra.
Quando vivi il quotidiano con una guerra che non hai voluto.
Quando ti fai coraggio perché le tue radici sono profonde.
Quando vuoi resistere, vivi e lotti ogni giorno fino in fondo.
Quando la paura ti assale per i bombardamenti vicini.
Quando continui imperterrito a sognare che tutto finirà.
Quando vedi fuggire amici, parenti e vicini, diventi più forte nelle tue 
convinzioni. 
Ma quando l'ennesima bomba ha distrutto anche la tua casa.
E allora ti senti fortunato perché la tua famiglia è viva, da lì inizia il nuovo 
cammino. 
Ma quando i tuoi figli piangono per fame, allora decidi di attraversare il 

 

Questa sezione ha coinvolto anche le scuole.
in classifica. 

Mi chiamo Anna (di Serena Fiorino) 
Ho un nome qualunque, 
con un significato importante. 
“Anna” è un nome ebraico 
e significa “grazia, pietà e misericordia”,
ma nullo fu il tentativo d’implorare pietà e scongiu
Sulle loro divise vi erano i segni del fascismo.
I loro sguardi inespressivi paralizzavano i miei pensieri.
Il loro disprezzo calava su di me come la nebbia.
Nessuna commiserazione per i miei 15 anni.
Nessun compatimento per bambini, d
Nelle docce prima o poi ci saremmo finiti tutti.
Lacrime e urla di dolore soffocate dal terrore.
La speranza lasciò il posto alla rassegnazione,
che presto divenne disperazione. 
La fame di libertà venne saziata dalla preghiera.
Inconsapevolmente colpevoli d'essere... ebrei.

People's rainbow (di Chiara Fabrizi) 
Il mondo è un arcobaleno 
Comprende tutti i colori dal bianco al nero.
Noi tutti siamo una comunità 
Che rispetta la diversità. 
Ogni pelle ha un colore 
Ma non determina il suo valore. 

gnuno è prezioso 

e può rendere il mondo meraviglioso. 

Premio di poesia ANPI di Pinerolo
Ottobre, al Salone dei Cavalieri, c'è stata la premiazione del 

Concorso Nazionale letterario città di Pinerolo arrivato alla edizione 
numero 31 (c'erano testi arrivati da Avellino, Roma, Varese e Prato). Un 
risultato eccezionale che, come rimarcato dall'Assessore alla cultura 
Laurenti, riporta al centro la poesia come metodo di racconto della 
quotidianità e della realtà. Diverse erano infatti le poesie sul tema della 
pandemia con messaggi tanto di inquietudine quanto di speranza.

la sezione speciale curata dall'ANPI PINEROLO 
(concorso di poesia dedicato ad Ilario Alpignano, comandante partigiano e 
poeta già vice presidente della sezione locale) che aveva come tema il 
Razzismo. A vincere questa sezione speciale è stata la poesia che

(di Rosalinda De Francesco) 
Quando non ti senti più libero nella tua terra. 
Quando vivi il quotidiano con una guerra che non hai voluto. 
Quando ti fai coraggio perché le tue radici sono profonde. 

vivi e lotti ogni giorno fino in fondo. 
Quando la paura ti assale per i bombardamenti vicini. 
Quando continui imperterrito a sognare che tutto finirà. 
Quando vedi fuggire amici, parenti e vicini, diventi più forte nelle tue 

a bomba ha distrutto anche la tua casa. 
E allora ti senti fortunato perché la tua famiglia è viva, da lì inizia il nuovo 

Ma quando i tuoi figli piangono per fame, allora decidi di attraversare il 

Questa sezione ha coinvolto anche le scuole. Pubblichiamo due delle poesie 

e significa “grazia, pietà e misericordia”, 
ma nullo fu il tentativo d’implorare pietà e scongiurare misericordia...
Sulle loro divise vi erano i segni del fascismo. 
I loro sguardi inespressivi paralizzavano i miei pensieri. 
Il loro disprezzo calava su di me come la nebbia. 
Nessuna commiserazione per i miei 15 anni. 
Nessun compatimento per bambini, donne e anziani. 
Nelle docce prima o poi ci saremmo finiti tutti. 
Lacrime e urla di dolore soffocate dal terrore. 
La speranza lasciò il posto alla rassegnazione, 

La fame di libertà venne saziata dalla preghiera. 
mente colpevoli d'essere... ebrei. 

Comprende tutti i colori dal bianco al nero. 

 ■ 

Premio di poesia ANPI di Pinerolo 
Ottobre, al Salone dei Cavalieri, c'è stata la premiazione del 

Concorso Nazionale letterario città di Pinerolo arrivato alla edizione 
numero 31 (c'erano testi arrivati da Avellino, Roma, Varese e Prato). Un 

sessore alla cultura 
Laurenti, riporta al centro la poesia come metodo di racconto della 
quotidianità e della realtà. Diverse erano infatti le poesie sul tema della 
pandemia con messaggi tanto di inquietudine quanto di speranza. 

la sezione speciale curata dall'ANPI PINEROLO 
(concorso di poesia dedicato ad Ilario Alpignano, comandante partigiano e 
poeta già vice presidente della sezione locale) che aveva come tema il 
Razzismo. A vincere questa sezione speciale è stata la poesia che 

Quando vedi fuggire amici, parenti e vicini, diventi più forte nelle tue 

E allora ti senti fortunato perché la tua famiglia è viva, da lì inizia il nuovo 

Ma quando i tuoi figli piangono per fame, allora decidi di attraversare il 

Pubblichiamo due delle poesie 

rare misericordia... 
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