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FOGLIO DI ROSSO PINEROLESE 
Seconda serie, n. 10 , 28 novembre 2020 

  

Improvvisamente, come per magia, o 
semplicemente disvelando l’inganno a cui 
eravamo sottoposti,  spinti dall’emergenza 
sanitaria e sociale sembrano comparire le 
risorse economiche per il potenziamento 
della sanità, del welfare, della scuola... 
Risorse che da decenni attraverso il mantra 
“C’è la crisi – Non ci sono i soldi” erano state 
non solo negate ma anche sottratte, con un 
progressivo impoverimento dei suddetti 
servizi. Diciamo “sembra” perché potrebbe 
esserci il trucco nel trucco, e ciò che viene 
offerto come “regalato” oggi potrebbe 
rivelarsi un prestito a scadenza e con 
interessi da stozzinaggio … Ma, forse complici 
dell’incombente spirito natalizio, vogliamo 
essere buoni, e dando fiducia al 
ravvedimento delle istituzioni economiche 
nazionali ed internazionali chiediamo che 
almeno gli interventi previsti non si riducano 
alla gestione dell’emergenza ma diventino 
strutturali. 
Contemporaneamente, l’acuirsi dei problemi 
a noi già noti e da noi sempre denunciati sta 
stimolando un proliferare di interventi di 
solidarietà: offrire pasti a chi sta subendo 
perdite di un reddito spesso già limitato, 
aiutare chi soffre maggiormente per le 
limitazioni agli spostamenti, sostenere 
economicamente chi già fornisce assistenza a 
vario titolo… E parallelamente  si assiste alla 
formazione di gruppi di discussione, e a volte 
di azione, spesso pre-politici quando non 
apolitici (forse meglio dire apartitici), di solito 
legati ad interessi specifici: scuola, 
commercio, trasporti … 
Forse allora è il caso di porsi lo stesso 
problema di cui sopra e chiederci: non 
sarebbe importante o addirittura necessario 
rendere strutturali questi interventi e il 
nostro impegno verso di essi? E provare 
addirittura a unire questi, che ora sono tanti 
anelli isolati, in una catena, forte, più forte di 
quella che ci tiene prigionieri, in un illusione 
di vita sicura, destinata a svanire al 

comparire di un essere microscopico. ■ 

Editoriale 

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

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
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La vertenza Primotecs di Villar 
Dopo gli scioperi, un Piano industriale e blocco dei licenziamenti 

La vertenza Primotecs di Villar (l'ex Riv e SKF) e 
Avigliana, segnata da scioperi e proteste a inizio 
novembre, con alte adesioni alle fermate degli 
stabilimenti, sembra a una svolta.  
L'azienda, che produce componenti per 
autoveicoli, è stata acquisita nel gennaio 2020 dalla 
società di investimento tedesca Mutares SE & Co. 
KGaA , acquistandola dal Gruppo Tekfor. L'accordo 
tra il Gruppo Tekfor e Mutares prevedeva  
l'acquisizione completa della controllata italiana 
Tekfor S.p.A., dei due siti produttivi nella provincia 
di Torino: a Villar ci sono 445 lavoratori, 240 sono 
ad Avigliana.  
La holding tedesca Mutares  dal 2008 ha acquisito 
diverse imprese di medie dimensioni in situazioni 
di difficoltà, attuando piani di "risanamento" e di 
"ristrutturazione". 
 
La Primotecs aveva a inizio novembre cancellato 
unilateralmente la contrattazione di secondo 
livello, per risparmiare circa 3 milioni di euro l’anno 
tra gli stabilimenti di Avigliana e Villar Perosa, con 
un costo per ogni lavoratore dai 300 ai 600 euro.  
I lavoratori avevano risposto giovedì 5 novembre 
con 8 ore di sciopero, 4 ore il giorno successivo. 
 
Dopo le proteste, l'azienda aveva rinegoziato alcuni 
punti, come la maggiorazione del lavoro notturno 
eccedente il contratto collettivo nazionale, dal 
primo gennaio 2021 ridotta al 55% per il terzo 
turno, mentre il rimborso del costo 
dell’abbonamento del bus scende all’80% per il 
2021 e al 60% per il 2022, così come vengono 

cancellati i premi di anzianità per i 30, 35, 40 
e 45 anni, ma viene conservato quello per i 
25, senza però conteggiare il prossimo 
biennio per la sua maturazione. 
Quindi a  Villar si era svolto un referendum 
tra i lavoratori su questa ipotesi,  a cui Alp-
Cub, che ha un buon seguito nello 
stabilimento,  aveva dato indicazione di 
votare no, contro la penalizzazione  dei 
«salari dei lavoratori per generare risparmi 
immediati e rendere l'azienda più appetibile, 
senza investire di suo». Il no alla bozza di 
contratto era passato per soli 22 voti.  
 
A quel voto era seguita la disdetta unilaterale 
dell'azienda che aveva stracciato la bozza di 
accordo respinta dall'assemblea dei 
lavoratori. Come risposta erano stati 
dichiarati nuovi scioperi di due ore al giorno 
fino al venerdì. 
Il 10 novembre a seguito di un nuovo 
incontro tra Rsu e i dirigenti dell'azienda era 
seguita una nuova ipotesi di accordo, che era 
stata sottoposta a un nuovo referendum l'11 
novembre, quando oltre metà dei dipendenti 
della Primotecs di Villar Perosa ha approvato  
l’accordo sulla contrattazione di secondo 
livello, raggiunto dalle rsu (hanno votato in 
308 su 426 e in 234 si sono detti favorevoli, i 
contrari sono stati 69, mentre le schede 
bianche 4 e le nulle 1).  
 
Ora arriva la notizia che nel Piano Industriale 
di Mutales, proprietaria di Primotecs, sono 
previsti investimenti da 18 milioni in 5 anni e 
il blocco ai licenziamenti unilaterali per il 
prossimo biennio. I sindacati confederali 
hanno dato il via libera al Piano, così come il 
Fali (Federazione autonoma lavoratori 
indipendenti, sindacato locale nato nel 1957). 
L'accordo deve essere firmato anche dalle rsu 
degli stabilimenti. 
 
L'intera vicenda rappresenta un ulteriore 
esempio di attacco forsennato condotto dal 
capitalismo alle condizioni di vita  e al salario 

dei lavoratori sul nostro territorio. ■ 
 



 

 2 

 Rosso Pinerolese prosegue la discussione 
Come fare a decidere quando non si è tutti d'accordo? 

Rp  è, come noto, un gruppo politico della sinistra pinerolese, 
sorto dalle macerie dell'esperimento di Potere al Popolo del 
2018, ultimo degli innumerevoli tentativi della sinistra 
"radicale" di unire e rinnovare pratiche e linguaggi.  
E' un gruppo locale, al cui interno si sono ritrovate persone e 
compagni che provengono da percorsi politici contigui, affini, 
non sovrapponibili, ma certo non distanti.  
L'idea è stata quella di non disperdere un minimo livello di 
organizzazione, azione politica, confronto, sapendo quanto 
faticoso sia ripartire da zero, sapendo che le contraddizioni del 
capitalismo, le diseguaglianze crescenti, la catastrofe 
ambientale (e quella sanitaria), riapriranno presto o tardi 
conflitti sociali, e nuovi percorsi di liberazione si 
determineranno. 
 
Il gruppo ha deciso di mantenere una dimensione informale, 
né tessere di adesione, né portavoce, né segretario o direttivo. 
L'ipotesi di un doppio livello, riunione settimanale e 
organizzativa e assemblee mensili allargate per una 
discussione più ampia, è stata spazzata via dalla fatica e dal 
covid. 
 
Da mesi ci si trova di fronte a una decisione importante: come 
partecipare alle elezioni amministrative del 2021 a Pinerolo? 
Nel gruppo c'è chi è favorevole a partecipare, chi non è così 
interessato alle dinamiche elettorali e amministrative. Ma non 
è questo l'elemento di divisione. Anzi, anche alcuni che non 
sono così interessati, si sono detti disponibili a fornire 
competenze e intelligenza per elaborare un programma 
elettorale. Non ci sono problemi di programma. 
 
Il problema è come presentarsi alle elezioni. Sono emerse non 
due, ma almeno quattro possibilità: 

1. presentarsi con una lista da soli, una lista "civica di 
sinistra", cioè una lista aperta (non di Rp, ma più 
"larga"), ma comunque senza alleanze, una lista 
autonoma; 

2. presentare una lista civica di sinistra in appoggio alla 
candidatura di Luca Salvai come sindaco, e apparentata 
alla sua lista fin dal primo turno; 

3. lavorare alla costruzione di uno schieramento ampio, 
quello che si ritrova al "tavolo progressista", dai 5s al 
PD, da Sinistra Italiana a Articolo 1, e quindi presentarsi 
con questi soggetti; 

4. lasciare che si presentino individualmente alcuni 
compagni che sono anche in Rp, però a titolo 
personale, in una lista civica a sostegno della 
candidatura di Luca Salvai sindaco o in altre liste, senza 
che l'area di Rp esprima una sua lista di alcun tipo. 
 

Non male, non è certo mancata la fantasia. Quello che manca 
è il metodo decisionale, che possa far assumere una decisione 
a Rp, senza rischiare di spaccarsi e autodistruggersi. 
 
 

continua 
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  continua 

 
Il dibattito è stato ricco e non banale, sono state espresse buone 
argomentazioni e un buon livello di analisi per le diverse opzioni, 
difficile riassumerle in poche righe.  
 
Il problema è come fare a decidere, perché altrimenti si rischia di non 
decidere. La questione è seria. Vediamo le soluzioni. 
 
Innanzitutto si dovrebbe chiarire che nessuno ha il diritto di veto. 
Secondo, si dovrebbe sciogliere un nodo mai esplicitato fino in fondo: 
in Rp ci sono persone che appartengono anche ad altre organizzazioni 
(Rifondazione comunista e Sinistra anticapitalista), ma in Rp 
rappresentano queste organizzazioni (quindi hanno inevitabilmente 
più "peso politico") o valgono come gli altri, perché ci sono a titolo 
individuale? 
 
Risolte queste questioni preliminari, le soluzioni non sono moltissime: 
 

a. Si potrebbe discutere all'infinito, fino a trovare un accordo 
(come avviene in alcuni gruppi libertari), ma è una soluzione 
difficilmente proponibile, perché non si tratta di smussare le 
virgole, ma di sostanza, e quindi anche discutendo all'infinito è 
difficile pensare che la situazione cambi. 

b. Si potrebbe non decidere nulla e aspettare che gli altri decidano 
per noi, e sarebbe la situazione peggiore per un gruppo politico: 
se un gruppo politico non è in grado di scegliere neanche se e 
come e con chi presentarsi alle elezioni,che fiducia possiamo 
chiedere per prendere decisioni per gli altri? 

c. Si potrebbe fare una riunione "plenaria" e arrivare a una 
votazione, con l'accordo però che qualsiasi sia la decisione 
assunta, i partecipanti si vincolano a non "spaccare" il gruppo. 
Una specie di riedizione del "centralismo democratico", tanto 
vituperato, quanto sensato in una struttura organizzata 
comunista. Si porrebbe però il problema di quanto possa essere 
"plenaria" questa riunione, cioè se hanno diritto di voto anche 
quei compagni che partecipano raramente o molto 
 

saltuariamente al dibattito e all'iniziativa di Rp. E' una 
domanda legittima nella "democrazia comunista". Un 
problema potrebbe inoltre essere che quattro opzioni 
sono davvero troppe e si rischierebbe di suddividersi 
in microgruppi davvero esili, comunque non in grado 
poi di praticare la scelta assunta. 

d. Si potrebbero analizzare vantaggi e svantaggi delle 
diverse opzioni, escludendo quelle che realisticamente 
non sono proponibili (ad esempio è difficile proporre 
una lista indipendente, se si scoprisse che non si riesce 
a trovare un candidato sindaco; o magari è inutile 
proporre un apparentamento al primo turno, se 
questo non è accettato dall'altro contraente). 

 
Altri metodi, prevedono più fantasia, che al momento non 
abbiamo. Comunque il primo passo resta decidere come 
decidere. 
 
Infine, una previsione: alla fine probabilmente si deciderà che 
chi vuole si presenta in una lista civica (o nella lista che vuole). 
E Rp non presenta nessuna lista. Questa scelta ha l'indubbio 
vantaggio di evitare lacerazioni, e nell'ipotesi migliore 
fornirebbe alla nostra area un consigliere o magari anche un 
assessore di riferimento.  
 
Sarebbe però una sconfitta politica di tutto Rp. Perché alla 
fine, nessuna delle due posizioni iniziali si è realizzata, né far 
politica, alleandosi coi 5s e con Salvai, facendo pesare il 
proprio voto in questo caso utile; né presentare una lista 
autonoma di sinistra, per cercare di dare una segnale politico 
a chi intende ricostruire una sinistra che sappia opporsi alla 
destra e al governo PD-5s. Un dibattito lungo oltre un anno, 
abortirebbe in un veto incrociato. 
Rosso Pinerolese perderebbe ogni credibilità nell'agire su 
questioni locali (come con ostinazione ha indicato Qualcosa di 
sinistra per un anno), e non gli resterebbe, per un minimo di 
coerenza e di dignità, agitare temi nazionali e internazionali o 
culturali. Niente di male, ma per quello bastavano e 
avanzavano le realtà politiche e associative che già c'erano 

prima. ■ 
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  Rifondazione comunista dice no 
La posizione sulle amministrative di Pinerolo di Clement  all'Eco e un intervento del 
segretario Bassani 

di Alberto Bassani, segretario della sezione di 
Rifondazione comunista di Pinerolo 

 

Pur condividendo la sostanza dell'intervento di 
Clement, non condivido l’espressione “ai ferri 
corti” che, nelle righe iniziali della dichiarazione 
rilasciata da Gian Piero, viene utilizzata dal 
giornalista per definire il nostro rapporto con 
Rosso Pinerolese. L’esperienza di Rosso 
Pinerolese ci vede convintamente partecipi e 
pensiamo sia da salvaguardare al di là delle 
differenze, che indiscutibilmente attraversano il 
gruppo, sulla questione elezioni 
amministrative. E’ in atto una discussione fra 
compagn*, nessuna disfida. Discussione che, 
tra l’altro, va ben oltre il rapporto con 
Rifondazione come organizzazione, e che vede 
posizioni critiche rispetto al tavolo promosso da 
SI anche di compagn* che al PRC non 
appartengono. 

Noi crediamo che il percorso oggi necessario, 
anche a partire dai territori,  sia quello di 
provare a ricostruire una sinistra  antiliberista 
ed anticapitalista alternativa ai poli politici oggi 
esistenti, un ampio movimento per l’alternativa 
di società. Una sinistra plurale alternativa tanto 
alla destra quanto a riedizioni più o meno 
variate del centrosinistra in grado di ricostruire 
una sua autonomia e una sua rappresentatività 
sociale. Per questo consideriamo sbagliate, 
anche a livello locale,  iniziative che prevedano 
coalizioni che vanno dai 5 stelle al PD, una 
riedizione della maggioranza oggi al governo di 
questo paese alla quale sarebbe piuttosto 
urgente costruire una opposizione di sinistra 
per evitare che le uniche proposte di uscita 
dalla crisi siano quelle della destra e della 
guerra tra i poveri. Non si tratta di astratti 
proclami all’inseguimento di una “purezza 
ideologica” che non ci interessa per nulla: si 
tratta di procedere in una direzione che renda 
chiara la nostra collocazione e la conseguente 
proposta che, anche a livello locale ed 

amministrativo, vogliamo a fare. ■ 
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Emilio Gardiol presidente della 
Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo 
 

Cos'è la società del Mutuo Soccorso di Pinerolo, di cui sei 

il nuovo presidente? 

La Società operaia di Pinerolo e il Museo collegato, sono un 
patrimonio culturale del territorio. Certo, come testimonia 
proprio il Museo, molti aspetti del mutualismo 
appartengono ormai al passato. Quella di Pinerolo è stata 
la prima Società nata in Italia, il 12 ottobre 1848, 
dopodiché sono diventate migliaia: l'idea solidale era 
mettere insieme delle quote settimanali e con queste 
pagare agli associati i periodi di malattia o la pensione 
quando ancora queste non c'erano. Il periodo d'oro del 
mutualismo è stato da metà Ottocento alla Prima guerra 
mondiale. Poi, con  la nascita di sindacati e partiti, una 
parte delle energie sono uscite dal grembo materno del 
mutualismo, e sono andate da altre strade. La guerra, il 
fascismo, la nascita del welfare aziendale e statale, hanno 
trasformato nei decenni lo scenario. Dopo la Liberazione, le 
Società hanno preso due strade, tenute insieme da una 
associazione nazionale che si chiama FIMIV,  una rivolta 
all'assistenza sanitaria e si sono create le mutue sanitarie 
integrative volontarie, altre realtà si sono allargate ad altri 
temi come l'istruzione, in passato, o a cose che possono 
sembrare più piccole ma che hanno avuto un loro ruolo 
nella storia del mutualismo, come garantire un funerale 
adeguato, sia nei costi che come partecipazione dei soci, 
della bandiera dell'associazione, ecc. Si è scoperto che 
alcuni di questi obiettivi sono sopravvissuti in 
organizzazioni ad esempio di migranti che garantiscono il 
ritorno della salma al paese d'origine, l'aiuto e alla famiglia.  
La storia della Società di Pinerolo ha seguito questa 
dinamica, prima un allargamento della base degli associati, 
si è arrivati a radunare 700 soci ai pranzi sociali, che erano 
un altro momento simbolico di coesione interna e di 
pubblicizzazione esterna, si sono organizzate corse di 
cavalli in piazza d'Armi, visite per i lavoratori e le loro 
famiglie alle Esposizioni Universali, o organizzare corsi 
serali di istruzione, ecc., poi un certo declino nella 
parabola. 
Eppure in più si è creato nel 1998 il Museo del mutuo 
soccorso, unico in Italia con quelle caratteristiche, ed è 
partito da Pinerolo e dalle altre società del territorio 
sopravvissute l'idea della Mutua Pinerolese diventata poi 
Mutua Piemonte. Queste due anime, quella più legata 
all'assistenza sanitaria in senso stretto e l'altra, si sono poi 
separate e però  convivono: si tratta di farle interagire. 
Questo è uno dei primi obiettivi che cercheremo di 
realizzare con questo nuovo Direttivo che è cambiato direi 
quasi completamente. 

 
continua 

Da pochi giorni la storica Società di Mutuo Soccorso di Pinerolo, la 
prima a sorgere nel Regno di Sardegna e in Italia nel 1848, ha un 
nuovo direttivo e un nuovo presidente, Emilio Gardiol, volto noto 
della cultura pinerolese, animatore di Pensieri in Piazza e del 
Festival del Mutualismo. Lo abbiamo intervistato. 
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  continua 

Soffermiamoci su questo aspetto, qual è la situazione 

oggi della Società e cosa vi proponete? 

Il presidente precedente è stato in carica addirittura 
trent'anni, con alti e bassi, però l'ha tenuta in piedi. 
Adesso ci troviamo ad affrontare i problemi simili alle 
centinaia di Società italiane ancora attive. Il primo 
problema è quello generazionale: ci sono pochi giovani. 
Le Società non sono state in grado di far capire 
l'importanza del ruolo che hanno avuto nel passato e le 
potenzialità che possono avere nel presente. 
Un problema da affrontare è quello economico. Tutte 
queste società sono proprietarie degli stabili che si sono 
comprati col sacrificio delle persone che ci hanno 
precedute, e non è retorica. Oltre al Museo quindi 
abbiamo da gestire a Pinerolo questo patrimonio: otto 
alloggi e tre negozi, più il piano del Museo e la Sede. 
Negli anni passati ci sono stati dei grossi lavori sul tetto, 
gli alloggi hanno bisogno di manutenzione, e si è 
accumulato un debito nel rapporto tra entrate e uscite. 
Quindi bisogna uscire da questa situazione. 
Di fronte a questi problemi, quello generazionale e 
quello economico e progettuale, l'idea è quella di 
pensare. Pensare. L'anno scorso abbiamo organizzato il 
Primo Festival del mutualismo, gestito dal punto di vista 
organizzativo da Pensieri in Piazza, proprio per mettere a 
confronto le esperienze storiche, e far emergere quello 
che di positivo c'è oggi, affinché si conosca e si potenzi, 
con particolare attenzione alle esperienze del "nuovo 
mutualismo". Abbiamo esempi consistenti, come una 
Società di mutuo soccorso dei lavoratori della cultura 
nata in Belgio, che si è diffusa in altri paesi europei e 
anche in Italia, e che sta vivendo una fase di espansione 
(https://smart-it.org/). C'è un'altra iniziativa di 
mutualismo più "politico" nel quartiere Barriera di 
Milano di Torino, Co.mu.net (https://comunet.online/), 
cooperazione mutualismo in rete e tante altre. L'idea è 
quella di mettere a confronto il mutualismo storico con 
questo nuovo mutualismo, un mondo molto 
interessante. E un altro lavoro è tenere in vita questa 
rete, anche al fine di organizzare la seconda edizione del 
Festival del mutualismo, che parta da Pinerolo, che ha 
questa data di primogenitura da ricordare, il 12 ottobre 
1848, ma che abbia una dimensione nazionale, con 

eventi a Milano, Bologna, Siena, Barletta. ■ 
 

 

Puoi aiutarci a capire chi sono le lettrici e i lettori di Qds,  
cosa piace e cosa manca al nostro foglio, per migliorarci,  
rispondendo al questionario on line.  

Basta andare al link  https://bit.ly/37dB6Wm 

Fai qualcosa di sinistra: rispondi al questionario 
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Come sta andando alla scuola primaria? 

Risp.: I bambini della primaria, rispetto a quelli più grandi, 
vivono una situazione familiare e di relazioni più protetta. La 
situazione è difficile, certamente, tutti i giorni ricordiamo ai 
nostri bimbi le regole che dobbiamo seguire che, per quanto 
restrittive, sono quelle che ci salvano e ci permettono di 
rimanere in presenza, che è la cosa a cui teniamo più di tutto. 
Questa primavera abbiamo visto che questa didattica a 
distanza, che pur è stata salvifica in alcuni casi, per la scuola 
primaria non funziona bene. L'apprendimento alla primaria è 
proprio relazione e contatto, è proprio vedersi e stare insieme. 
Nella mia classe non riusciamo a  iniziare a lavorare fino alle 9 
meno 10, prima c'è la distribuzione dell'igienizzante a tutti, 
delle mascherine, con  le salviettine puliamo i banchi, la 
cattedra, la sedia: i bambini fanno, e se per un qualche motivo 
si dimentica qualcosa per un attimo, me lo ricordano subito. 
Abbiamo sempre una finestra semiaperta e ogni ora c'è il 
cambio d'aria aprendo le finestre. Nella mia scuola le cose sono 
state fatte per bene, gli ingressi sono separati e scaglionati. 
All'interno le classi non si incontrano mai. I bagni sono separati. 
L'intervallo lo facciamo fuori e anche lì abbiamo suddiviso le 
classi. Questa attenzione ha dato dei risultati, la scuola è 
rimasta aperta anche di fronte a qualche caso di bambini con il 
covid, c'è stata una classe in quarantena. Se pensiamo che 
siamo circa duecento bambini, la cosa sta funzionando. Le 
famiglie fanno la loro parte, anche al pomeriggio prosegue i 
distanziamento e i bambini non si incontrano più come prima 
ai giardini.  
 

Dal punto di vista educativo, relazionale, quali sono le 

ricadute delle strategie di distanziamento sui bambini 

dell'era covid, in termini di ansia e preoccupazione o 

prevalgono elementi di resistenza e resilienza? 

Credo che dei problemi ci saranno, perché li vediamo già 
adesso. Serpeggia l'insicurezza e il timore tra i bambini e lo 
si percepisce dai gesti. Alla primaria c'è l'abitudine di 
abbracciare la maestra o semplicemente o si sta vicino a lei 
per una rassicurazione o per farsi consolare. E' lampante 
che i bimbi adesso vorrebbero farlo, ma si bloccano, si 
autocontrollano. Che questa cosa non abbia delle ricadute, 
io non credo. Credo che anche fuori dalla scuola abbiano 
delle autolimitazioni. Io dico sempre che dobbiamo 
resistere con la scuola in presenza, ma ci mancano un sacco 
di cose che prima avevamo e non abbiamo più e che non 
sarà così facile e immediato ripristinare. Al'interno del 
cortile i bambini possono giocare, ma sempre tenendo la 
distanza, la mascherina, non scoprire il naso... queste cose li 
mandano un po' in tilt. A volte capita che i bambini ci 
chiedano di poter tirare giù la mascherina per respirare 
perché non si sentono bene (e noi non siamo dei più rigidi). 
Sono bambini piccoli, e non si può pensare che tutto questo 
non lasci un segno. I bambini dell'era covid e lo 
ricorderanno, e cambieranno proprio le relazioni e i 
rapporti. 
 

continua 

 

La scuola primaria resiste! 
Dentro la classe al tempo del covid, intervista a una maestra pinerolese 

La scuola primaria, le vecchie elementari, rappresenta il "grosso" della scuola che è rimasta sempre aperta durante la seconda ondata del covid. 
La scuola superiore non ha resistito al primo mese in presenza, schiacciata dalle non organizzazione del nodo trasporti locali, la scuola media è in 
presenza solo con le prime. Scuola dell'infanzia e primaria invece resistono. E' una grande differenza rispetto al primo lockdown, sia per i bambini 
e le loro famiglie, sia per gli insegnanti (soprattutto le insegnanti) e per i collaboratori scolastici. 
Innegabilmente la scelta ministeriale (all'interno di un disastro generale che abbiamo documentato nei precedenti numeri di Qds) di tenere 
aperte le scuole in presenza fino alla prima media compresa, è stata una mossa azzeccata, così come la scelta di tenere le scuole medie aperte 
per i ragazzi con disabilità. 
Abbiamo sentito una maestra del nostro territorio per chiedere a che punto è la situazione. 
 



 

 8 

continua 

 

La scuola ha retto per l'impegno delle lavoratrici e 

dei lavoratori della scuola. Ma cosa dicono queste 

lavoratrici e questi lavoratori? Quali sono le loro 

preoccupazioni? 

 
La scuola, specialmente in questo momento storico, 
si regge sulla buona volontà del personale scolastico. 
Innegabilmente la preoccupazione c'è. Tante nostre 
paure, tante cose a cui non sappiamo rispondere e 
che chiediamo a chi sta sopra di noi, non trovano 
risposte. Anche in questi mesi ognuno di noi prova a 
fare le cose che si sente di fare... io ogni mattina mi 
trovo con venti bambini, che hanno venti famiglie, 
fratelli e sorelle, certo che ci pensiamo, altroché... Io 
credo fermamente che la scuola primaria non debba 
essere fermata, il danno sarebbe troppo grande. 
Confido molto nella buona fede e nella responsabilità 
delle famiglie e io so di avere venti famiglie 
ultraresponsabili. E' capitato che le famiglie con casi 
di covid, abbiano tenuto a casa i figli ancora prima 
dell'esito dei tamponi, comunicandocelo 
immediatamente. Nessuno arriva a scuola con il 
raffreddore, con il naso che cola. Le famiglie sono 
solidali con noi e noi lo siamo con loro. Quindi io baso 
il mio modo di essere anche sulla loro buona fede.  
 

Ho condiviso la misura del governo di tenere aperte 
le nostre classi, ma secondo me avrebbero dovuto 
permettere anche ai ragazzi di prima superiore di 
andare in presenza. Avrebbe alleggerito i trasporti e 
avrebbe consentito  un inizio migliore nel nuovo 
ordine di scuola anche a questi ragazzi, ed era 
importante. 
Tra gli insegnanti ci sono modi diversi di vedere le 
cose, alcuni sono molto preoccupati, la paura c'è, 
alcuni non vogliono venire a fare le ore di 
programmazione nell'edificio e preferiscono farla 
da casa, on line. Io sostengo che sia meglio 
programmare in classe, almeno chi se la sente. 
Chiudere la scuola alle riunioni organizzative e non 
permettere alle insegnanti di entrare non mi trova 
d'accordo. La programmazione è confronto con i 
colleghi, ma anche un fare concreto, ma vedo che 
non per tutti è così, e prevale la paura e una 
tendenza è fare il minimo possibile nell'edificio e 
poi uscire velocemente. A me questa cosa sta 
stretta, e mi manca il rapporto con le colleghe. La 
compartimentazione ha fatto sì che non ci si 
incontri tra colleghe e questo è un peccato. Mi 
chiedo se davvero neanche dieci persone, non dico 
quaranta, non possano incontrarsi in presenza e 
tutto debba passare attraverso un monitor. C'è uno 
sfilacciamento nei rapporti, e me ne dispiaccio. 

Anche in questo, il dopo, sarà diverso. ■ 
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Il sapore della solidarietà 
Intervista a Daniela Nevache di Anlib, associazione di volontariato pinerolese 
 

a cura di Franco Milanesi 
 
Intervistiamo, in occasione della “Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne” Daniela 
Nevache, fondatrice e attivista di Anlib, associazione di 
volontariato attiva sul territorio pinerolese. 
 
Cominciamo da Anlib. Un acronimo che indica la “ragione 

sociale” della vostra Associazione? 

Sì, Anlib, vuol dire anime libere e rispecchia con precisione il 
nostro spirito, liberare le anime da tutte le brutture che 
inquinano la vita delle donne. L’associazione nasce nel 2011 
in concomitanza con un evento particolare, abbiamo 
conosciuto una giovane vittima di tratta ed abbiamo deciso di 
aiutarla   affittando una casa per la sua accoglienza. Da quel 
momento il nostro impegno è cresciuto, ci siamo organizzate 
e abbiamo iniziato a prendere contatti con altre realtà 
territoriali come l’Ass.ne Amici di Lazzaro e FA NON di Torino 
che si occupano nello specifico di donne sfruttate, lasciando a 
loro il compito di occuparsene e sostenendole con contributi 
e collaborazioni diverse. 
Abbiamo quindi aperto la nostra casetta a donne  che 
avevano subito violenze, con figli, italiane e straniere, che 
avevano bisogno di un “nido” per impostare una nuova vita. 
Ci siamo subito rese conto che “seguire” i singoli casi voleva 
dire per noi acquisire competenze rispetto a un arco di 
problematiche molto ampio, che va dalla prima accoglienza ai 
permessi di soggiorno, dalla ricerca di collocazione lavorativa 
al sostegno psicologico. 
I nostri referenti sono stati quindi sia istituzionali (CISS, 
assistenti sociali, ASL, Amministrazione Comunale) sia realtà 
come “Casa Betania” o “Svolta donna” con le quali abbiamo 
stretto preziose collaborazioni 
 
Quindi svolgete un’attività molto capillare e diversificata? 

Certo, ti faccio degli esempi. Abbiamo seguito un caso legato 
a una maternità cercando al tempo stesso di ricucire il 
rapporto matrimoniale. Avviata un’attività di aiuto, il lavoro si 
svolge a livelli sempre più profondi che coinvolgono il senso 
dello “stare assieme”, della convivenza, della cura. 
 
In quante siete attualmente? 

Siamo in 18 comprese giovani studentesse che formano il 
gruppo “GiovanLib” che aiutano nel doposcuola i figli di 
alcune donne. Ci sono delle priorità, innanzi tutto la casa, il 
luogo dove le donne possono andare e vivere. I problema è 
che la casa spesso è intestata al marito o gravata da 
condizioni di morosità e sono sempre loro a doverla lasciare. 
Il tema abitativo ci impegna costantemente anche perché la 
nostra modalità è molto “familiare”. Con ogni donna che è 
stata nostra ospite  abbiamo cercato di coinvolgerla, magari 
portandola a casa, aprendola a realtà relazionali complesse. 
Spesso le donne in difficoltà oscillano, comprensibilmente, 
tra la diffidenza (in alcuni casi siamo viste all’inizio come 
figure “istituzionali”) e la relazioni più diretta, intima, 
amicale. 
 

 

E rispetto alle risorse? 

Le risorse sono un problema. Abbiamo partecipato a bandi 
pubblici (sempre molto faticosi e non sempre andati a buon fine), 
abbiamo avuto qualche finanziamento da istituti bancari e altre 
organizzazioni , ma la maggioranza delle nostre risorse ci è 
pervenuta da contributi privati e iniziative solidali (cene, 
bancarelle, mostre, spettacoli teatrali o coreutici). La raccolta 
fondi ha sempre richiesto molte energie e ci ha permesso di 
realizzare anche progetti lavorativi oltre a coprire le spese della 
casetta, questi ultimi però sono diventati insostenibili pertanto a 
settembre 2019 abbiamo deciso di chiuderla e per l’accoglienza di 
riferirci  a realtà come “Svolta donna”, ora divenuta Centro 
antiviolenza E.M.M.A, economicamente più solide e strutturate 
 
Svolgete attività solo nel pinerolese? 

Uno dei momenti di maggiore intensità è stata la promozione e 
partecipazione ad alcuni tavoli di realtà associative a Saluzzo che 
si occupavano dei migranti Questo ci ha permesso di venire a 
contatto con realtà di lavoro spaventose: lavoro in nero e varie 
forme di irregolarità e illegalità ancora irrisolte. 
Un’esperienza illuminante e formativa sotto vari punti di vista, 
che abbiamo portato nelle scuole medie inferiori e superiori del 
pinerolese dando voce ai protagonisti.    
All’inizio del “lockdown” non siamo state a guardare e abbiamo 
coinvolto la Coldiretti. Ma la risposta è stata piuttosto “vaga”, per 
non appesantire il giudizio. Ci sono state indicate piattaforme per 
iscrivere i lavoratori e nulla più. Non chiedevamo un confronto e 
prese di posizione più chiare rispetto al lavoro, ma di fatto non un 
solo bracciante è stato assunto e questa continua precarietà crea 
seri problemi per i permessi di soggiorno. Ci dibattiamo in una 
situazione che è davvero complicata. Viene voglia di denunciare 
le situazioni al limite, ma dobbiamo cercare di tenerci buoni tutti 
per aprire eventuali canali di dialogo. Devo dire che qui in 
Piemonte alcune cose funzionano, assistenza, codice fiscale, 
protezione. Adesso continuiamo a seguire una decina di 
lavoratori ma ci interroghiamo che ne è di tutti gli altri, senza 
permesso, invisibili, senza casa. È difficile doloroso immaginare le 
loro vite. 
Nonostante queste difficoltà abbiamo insistito e puntato molto 
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, ovviamente i più 
sicuri. Per questo motivo abbiamo preso contatti con CFIQ e 
COESA, realtà importanti per i tirocini. C’è stata qualche difficoltà, 
ma la necessità di sondare tutte le possibilità di inserimento 
lavorativo è prioritaria. 
 
Tornando alla questione più generale della giornata contro la 

violenza di genere. Tu hai lavorato per molti anni nella scuola. 

Qual è l’importanza della dimensione educativa? 

Ora sono pensionata ma ho insegnato per 32 anni al Liceo 
Porporato. Nella mia programmazione ho sempre inserito dei 
percorsi sulla questione della sessualità, assolutamente centrale. 
In questa direzione ho lavorato con la Diaconia (MiFidodiTe”) e 
con Altre scuole e oggi l’attività di ANLIB con le istituzioni 
scolastiche è ancora importante. Siamo convinte che la violenza  
 

continua 
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di genere dipenda dalla qualità delle relazioni. Questo è il punto 
centrale e gli studenti sono molto interessati a confrontarsi su 
questo tema. Mi aspettavo un’evoluzione culturale che invece non 
c'è stata. I giovani oggi non hanno memoria delle lotte per i diritti, 
per l’affrancamento dalle varie forme di subordinazione. Anche 
perché i loro genitori quelle esperienze non le hanno vissute 
direttamente. Sotto molti aspetti bisogna purtroppo riconoscere 
che si è tornati indietro e alcuni comportamenti segnano un chiaro 
regresso.  
Il processo mediatico degli ultimi vent’anni ha inculcato la 
convinzione di una realizzazione di se stessi basata esclusivamente 
sull’apparenza, sull’ostentazione della fama, del successo, della 
bellezza e del denaro, sulla costante ricerca dell’applauso, 
sull’approvazione del pubblico, sulla costruzione di ciò che gli altri 
vogliono e non ciò che siamo. Tutto questo non aiuta certo a 
crescere e crea molto disorientamento. 
Torno a ribadire che l'educazione sessuale è centrale e si è 
intrecciata con una diffusa mercificazione della vita.  
Voglio fare un esempio. In questa realtà “diseducata” nella 
relazione di genere la bellezza di una donna (ho seguito 
direttamente un caso) può diventare un handicap. Negli sguardi e 
nei comportamenti dei maschi c’è un continuo tentativo di 
“abbordarla” sessualmente, anziché dimostrare ammirazione e 
desiderio di conoscerla. Anche questa è una violenza. Le modalità 
di rapporto tra le persone sono condizionate da questa 
mercificazione della vita perché l’idea di fondo è che tutto, anche il 
corpo di una donna, sia in qualche modo “in offerta”. 
 

Come le “cose”, tutte “comprabili e vendibili” ed una donna nera non 
può che essere considerata una prostituta quindi disponibile! 
Ed  il problema non è solo l'educazione dei maschi, ma di tutti. Non 
voglio neppure dipingere una realtà tutta al negativo. Ci sono giovani e 
coppie con una base molto sana. Ciò detto bisogna continuare a 
lavorare sulla dimensione educativa, relazionale e sessuale perché sono 
intrecciate ed è questo il vero nodo: devi avere dentro di te la 
preoccupazione del piacere dell'altro, solo così ci si apre a una 
relazione paritaria, che nel rispetto reciproco porti alla realizzazione 
individuale e dei  progetti comuni. Molti problemi sociali sono la 
conseguenza di questa incapacità relazionale e degli squilibri che la 
segnano.  
Per quanto riguarda l’educazione degli adulti le cose si fanno ancora 
più difficili perché il maschilismo impera e AnLib è stata promotrice del 
corso di formazione e successiva realizzazione del Centro di ascolto del 
disagio maschile “Liberi dalla violenza” perché siamo consapevoli che 
tutti i nostri sforzi si vanificano se gli uomini non cambiano  
Se poi volete approfondire il tema della prostituzione e abuso minorile 
vi consiglio la lettura di “I girasoli di Liliam – la bambina schiava 

sessuale in Brasile” scritto dalla nostra socia Teresa Giulia Canone sulla 
testimonianza di una nostra assistita che vive a Torino – raccapricciante 
ma molto “istruttivo” 
 
Ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Hai toccato molti 

problemi e hai aperto un raggio ampio di riflessione. 

Vorrei chiudere questa breve dialogo invitando i lettori di “Rosso 

pinerolese” a sostenere Anlib con il progetto “la biscotteria del 

cuore..perché la dolcezza cura! ” legato al Natale. Sosteneteci 

acquistando i nostri deliziosi “baci di dama”!  Le prenotazioni vanno 

fatte utilizzando la mail info.anlib@gmail.com, il cellulare 

340.0537957. Ancor meglio la pagina Facebook,“Anlib Pinerolo”. ■ 
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Da “dagli all’untore” a “dagli allo sciatore” 

Piste e impianti di risalita sotto accusa 
di Franco Guaschino 
 
In questi giorni, partendo dalle limitazioni dovute alla 
pandemia, il dibattito sulle stazioni sciistiche e sui loro 
frequentatori ha richiamato anche le critiche degli 
ambientalisti e di un’ampia serie di esperti o sedicenti 
tali. 
Giusto per evitare possibili equivoci, va chiarito che il 
lavoro svolto in questi anni da Lega Ambiente, da CIPRA 
(Commissione Internazionale per la Protezione delle 
Alpi) e da tanti altri è del tutto meritorio: queste voci 
vanno ascoltate con attenzione e le loro iniziative sul 
territorio, per una maggiore consapevolezza delle 
problematiche ambientali, vanno senz’altro favorite. 
Come ormai consueto, mentre qualcuno comunica quali 
chiusure sembrano necessarie per limitare i contagi,  si 
levano altre voci a difesa delle imprese e dei lavoratori 
coinvolti, dando luogo a una discutibile 
contrapposizione tra le ragioni dell’economia e quelle 
della salute pubblica. Contrapposizione che parte da 
una distorta concezione dell’economia stessa, che si fa 
coincidere con gli interessi del mercato capitalistico. 
Dunque ai due estremi si trovano schierati, da una 
parte, i duri e puri, a volte un po’ moralisti o 
bacchettoni, dall’altra coloro che difendono sempre il 
diritto di fare affari, facendosi belli con una difesa dei 
lavoratori vagamente ipocrita. 
 
Il territorio del Pinerolese è direttamente coinvolto in 
queste prese di posizione, in ragione della consolidata 
presenza di stazioni sciistiche di varia storia e tipologia: 
da Sestriere / Via Lattea, a Pragelato, a Ghigo di Prali, 
fino alle facili piste di Rucas. 
Senza esprimere giudizi definitivi su torti e ragioni, si 
può cercare di individuare alcune utili linee di 
ragionamento. 
 
- Molte tra le discipline sportive di maggior successo 
vengono via via deformate dalle spinte del mercato, 
sostituendo progressivamente le logiche del 
consumismo ai valori dello sport. Lo sci alpino è stato 
ampiamente condizionato in questa direzione e, con  
attrezzature e piste che ne facilitano notevolmente la 
pratica, è diventato uno sport quasi di massa. Il “quasi” 
è dovuto a costi sempre più elevati che limitano 
l’accesso alle stazioni sciistiche più prestigiose, riservate 
a chi dispone di risorse consistenti. 
Dal boom economico fino agli anni settanta nacquero 
molte piccole stazioni, a quote generalmente più basse, 
che, grazie a prezzi più favorevoli, permettevano anche 
a famiglie normali di trascorrere la domenica sulla neve. 
Proprio queste stazioni, a causa dei cambiamenti 
climatici, sono le prime a entrare in crisi e stanno 
progressivamente chiudendo. Come sempre, i ricchi se 
la cavano, con piste innevate artificialmente senza limiti 
e spostandosi a quote più elevate, anche in Paesi 
lontani.  
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- Sembra dimostrato che la gravità del contagio da Covid 19 sia 
strettamente legata alle condizioni dell’apparato respiratorio delle 
persone: chi vive in zone ad alto inquinamento atmosferico è 
esposto a rischi decisamente maggiori. Dunque la pratica di sport 
all’aperto, in montagna, dovrebbe essere decisamente favorita 
per ripulire i polmoni dei poveri cittadini. Viene quindi il dubbio 
che le limitazioni vengano imposte non per la pratica dello sci, 
dove le cautele sono facilmente applicabili, ma per i probabili 
assembramenti del dopo-sci, nei bar, nelle seconde case e nei 
locali notturni. Perché allora non dichiararlo, evitando di fare di 
tutto un unico problema? 
 
- I difensori della montagna “sostenibile”, propongono la 
progressiva chiusura degli impianti e delle piste, indicando 
pratiche alternative: passeggiate, escursioni con le ciaspole, sci di 
fondo e scialpinismo. La montagna è soprattutto un insostituibile 
spazio di libertà dove ciascuno dovrebbe poter fare ciò che 
preferisce, finché non danneggia il prossimo e la natura. Come si 
può sostituire l’emozione di una bella discesa con  quella che per 
molti è la noia  delle ciaspole? E, all’altro estremo, come si può 
proporre lo scialpinismo come pratica diffusa, sapendo benissimo 
che questo richiede una buona tecnica (generalmente acquisita in 
pista e nel fuoripista) e, in ogni caso, una profonda conoscenza 
della neve e dell’ambiente montano? Se i pendii nevosi fossero 
assaliti da grandi numeri di sciatori impreparati, probabilmente a 
fine stagione si conterebbero centinaia di morti, efficaci per 
consolidare l’idea della “montagna assassina”, riproposta ogni 
anno dai media. 
 
- Per invogliare un sempre maggiore numero di potenziali sciatori, 
sono stati creati dal nulla insediamenti immobiliari, impianti e 
piste sui pendii più assolati, dove evidentemente la neve si scioglie 
prima e richiede interventi più consistenti: San Sicario, in alta Valle 
Susa, ne è un esempio. Ben diversa è la situazione di Ghigo di 
Prali, dove l’esposizione molto più favorevole permette di 
mantenere a lungo un buon innevamento, senza il ricorso a un 
eccessivo innevamento artificiale.   
 

Dunque sono opportune distinzioni e scelte: va ostacolata la 
speculazione distruttiva, senza comprimere il diritto delle 
persone, e in particolare dei giovani, allo sport nella natura 
e allo svago ragionevole. Non dimentichiamo che i veri 
appassionati di questi sport sono frequentemente anche i 
più consapevoli difensori della natura: chi va in kayak 
difende i torrenti, chi va in mountain bike difende le strade 
sterrate in quota, gli sciatori seri difendono la montagna 
invernale dagli eccessi del business. 
 
- Il problema del mantenimento dei posti di lavoro non può 
non stare a cuore della Sinistra. Le trasformazioni necessarie 
che abbiamo di fronte, per le crisi ricorrenti, la difesa 
dell’ambiente, il contenimento dei consumi e le innovazioni 
tecnologiche richiedono importanti interventi strutturali. 
Anche per chi lavora nel settore del turismo alpino va 
riconosciuta l’inevitabilità di alcune trasformazioni, senza 
illudersi che siano sufficienti rimedi improvvisati. Lo sport 
può avere una funzione essenziale per garantire alle 
persone dei soddisfacenti standard di vita, senza produrre 
impatti insostenibili sulle risorse naturali. Una rinnovata 
attenzione alle discipline sportive nella natura può creare 
importanti possibilità di lavoro per gli abitanti delle 
montagne. 
 
- La distanza tra chi pratica direttamente lo sport, a qualsiasi 
livello, e chi lo sta a guardare è enorme. In Italia si tende a 
privilegiare l’impostazione competitiva, alla ricerca di nuovi 
campioni, negando le risorse per l’attività diffusa tra 
persone di ogni età. 
Nel nostro Paese si definisce sportivo chi sta davanti alla 
televisione a seguire i campionati di calcio e discute con gli 
amici della formazione ideale.  La novità è che adesso, 
stando sul divano incollati allo schermo, si può anche 
ordinare la pizza a domicilio. Te la portano, correndo in 
bicicletta con lo zaino sulle spalle, i riders, pagati pochi euro 
e senza tutele. Che siano loro i veri sportivi praticanti del 

prossimo futuro? ■ 
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Torniamo a parlare della questione treno in Val Pellice con 
Furio Chiaretta, ambientalista e attivista di Treno Vivo, 
l'associazione che da anni si batte per il ripristino di questa 
linea soppressa. 
 

In che modo si può riattivare la ferrovia Torre Pellice - 

Pinerolo?  

Un modo per riattivarla consiste nel riprendere il tipo di 
esercizio precedente, studiato dall’Agenzia Mobilità 
Piemontese, con un’alternanza di pullman e treni tra Pinerolo 
e Torre Pellice. Questo avrebbe un problema non piccolo, 
perché in alcuni casi le fermate non coincidono, come a 
Bricherasio e a Luserna. L’aspetto positivo è che si prevede la 
coincidenza a Pinerolo, per i treni della Val Pellice, con corse 
verso Torino e viceversa, che farebbero poche fermate e con 
un tempo di percorrenza Torre-Torino di poco meno di 
un’ora, come nei tempi migliori del vecchio servizio 
ferroviario. 
 
Con un unico binario, tra Torre Pellice e Pinerolo, e un 

tempo di andata-ritorno di più di un’ora, quante corse si 

possono effettuare in giornata? 

È possibile, in determinati orari, distanziare le corse 
solamente di mezz’ora, perché a Bricherasio esisteva un 
doppio binario, dove i treni si potevano incrociare. Il ripristino 
è facile e RFI dovrebbe rimettere le cose a posto, 
esattamente com’erano.  
Un aspetto importante, di cui gli amministratori non tengono 
conto, è proprio questo: il ripristino è totalmente a carico di 
RFI, non solo per i contratti, ma perché in questi anni RFI ha 
preso comunque i soldi per fare una manutenzione che in 
realtà non ha fatto. È già stata pagata, dalla Regione, per 
mantenere la linea in piena efficienza. 
L’alternativa meno costosa per l’Ente Pubblico è proprio la 
riattivazione, col rispetto dei contratti. 
 

Ci sono esempi, nell’arco alpino, di soluzioni adottate con 

successo per le linee secondarie? 

In Alto Adige, in Val Pusteria e Val Venosta, la linea era 
abbandonata da alcuni anni. Hanno fatto uno studio di 
fattibilità e calcolato che realizzare una o due circonvallazioni 
sarebbe costato molto di più che riattivare la ferrovia. Hanno 
messo un treno ogni mezz’ora, riaperto le stazioni, con bar e 
altro, hanno messo le rastrelliere per le biciclette e realizzato 
una pista ciclabile che corre parallela alla ferrovia, 
valorizzando l’aspetto turistico. 
 

E sul binario stava la locomotiva 
Intervista a Furio Chiaretta di Treno vivo sul futuro della Torre Pellice-Pinerolo 

Qui da noi, invece di treno e bicicletta, si vuole la bicicletta 
al posto del treno: una soluzione che non esiste da nessuna 
altra parte, perché se tolgo il treno cade l’interesse per la 
pista ciclabile. Vicino a noi, nella bassa Valle di Susa, ci sono 
due ciclabili parallele alla linea ferroviaria, alle statali e 
all’autostrada. Molte persone percorrono i tratti meno 
agevoli, come quello in uscita da Torino, con la bici caricata 
sul treno; poi scendono e proseguono in bici. 
 

Infatti la possibilità di trasportare agevolmente la 

bicicletta sul treno è importante; su certe linee non è 

facile...? 

Il contratto lo prevede per il servizio di fine settimana, 
quando questo è attivato. Una volta c’era una corsa all’ora 
nei giorni feriali e una ogni due ore alla domenica. Sarebbe 
opportuno aggiungerne, per stimolare l’utilizzo anche da 
parte dei turisti. 
 

Le obiezioni al ripristino del treno da parte di molti pare 

che riguardino soprattutto i passaggi a livello. Cosa si può 

rispondere? 

Ogni passaggio a livello richiede manutenzione e, su questa 
linea, mi pare che ce ne siano 27 su 17 chilometri di 
ferrovia: una vera esagerazione. Molti sono passaggi per 
strade agricole pochissimo frequentate, che andrebbero 
eliminati. In Val Pusteria, la ciclabile che affianca la ferrovia 
è una strada sterrata dove viaggiano, oltre alle bici,  anche i 
trattori, che la percorrono fino al primo varco disponibile e 
poi, eventualmente, tornano indietro. 
L’obiezione  principale riguarda Pinerolo, col passaggio a 
livello di corso Torino. I tempi di chiusura già in anni recenti 
non erano lunghi, ma, con le tecnologie attuali si può sia 
ridurre il tempo di chiusura, sia coordinarlo con i semafori, 
per cui il tempo di attesa complessivo non aumenterebbe 
rispetto a quello attuale. 
 
In realtà la vera ragione per cui alcuni Pinerolesi e alcuni 
amministratori non vogliono il treno è relativa al progetto di 
edilizia residenziale, sostanzialmente di lusso, nell’area ex 
Turk; si vorrebbe che questa fosse servita da un pulmino 
navetta che viaggerebbe sul tracciato della ferrovia, per 
valorizzare il nuovo insediamento. Se si tolgono i binari in 
questo tratto, si impedisce l’utilizzo di tutta la tratta 
ferroviaria. 
 
 

continua 
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continua 

 
Come Comitato Treno Vivo abbiamo fortemente criticato 
quest’ipotesi, cercando di chiarire ai Pinerolesi che a noi non 
interessa il ripristino delle linea così com’era prima della 
chiusura del 2012. Ci interessa un servizio migliore e più 
efficiente, che prevede maggiore puntualità, treni più veloci, 
senza ritardi e soppressione di corse, ma anche con l’aggiunta 
di alcune fermate in punti strategici. 
Il pullman, se ci sono ingorghi, sta fermo; il treno invece 
viaggia. È anche vero che il pullman sostitutivo fa più fermate 
della vecchia ferrovia, ma nulla vieterebbe di aggiungere 
fermate per il treno: mettendo mezzi attuali, più efficienti di 
quelli di dieci anni fa, si potrebbero compensare i tempi di 
queste fermate e riuscire a mantenere il viaggio Pinerolo – 
Torre Pellice e ritorno nell’arco di un’ora. 
Le fermate aggiuntive sono previste nella zona industriale di 
Luserna, lo spostamento di quella di Bricherasio, una a  
Cappella Moreri, una a San Secondo vicino al supermercato 
Basko, e poi nella zona sud di Pinerolo, Borgo Nuovo. Con 
questa fermata, più una ai binari di Pinerolo Centrale, e 
facendo proseguire i treni dalla Val Pellice fino a Pinerolo 
Olimpica, si creerebbe un servizio di tipo metropolitano 
all’interno di Pinerolo, con tre fermate utili: un’idea che 
qualche anno fa ha suscitato molto interesse. 
 

Quali sono le ipotesi da parte degli amministratori locali e 

come le valutate? 

Gli amministratori della valle e l’Unione Montana hanno 
avviato, con un costo di circa 10.000 €, uno studio per 
inventarsi qualcosa di nuovo, chiesto dall’assessore ai 
trasporti della Regione, che non vuol sentir parlare di treno. 
Il risultato è il progetto di massima per una strada ciclabile, 
ma anche per gli autobus, sul tracciato dell’attuale ferrovia. 
Al di là del fatto che insieme bus e bici proprio non ci stanno, 
le bici non avrebbero il treno per essere trasportate, mentre 
caricarle su un bus è quasi impossibile. 
Altro aspetto di cui non si tiene conto è che la riapertura della 
ferrovia è, come già detto, totalmente a carico di RFI (con una 
spesa di manutenzione, per la Regione, un po’ più elevata di 
quella per i pullman) mentre il creare questa nuova modalità 
di trasporto ha costi notevoli. 
Innanzi tutto bisogna acquisire da RSI il sedime della ferrovia 
e RSI non lo regala: o lo affitta o lo vende, a costi non 
indifferenti, pretendendo che il servizio venga totalmente 
cancellato, cosa che richiede tra l’altro un decreto del 
Presidente della Repubblica. 
Una volta acquisito il tracciato, bisogna smontare i binari, 
rifare la massicciata e asfaltare il tutto. 
Quindi questa soluzione avrebbe costi notevoli che, sommati 
a quelli di gestione, sarebbero superiori a quelli del ripristino 
della ferrovia. Costi probabilmente insostenibili per i nostri 
Comuni, di cui dovrebbe farsi carico la Regione. 
La proposta di mettere bici e bus sul tracciato ferroviario è già 
stata presa in considerazione in altri posti e, per lo più, le 
amministrazioni comunali hanno detto: no, grazie. Alba ha 
fatto una delibera in questo senso, dicendo: - Noi vogliamo 
avere il treno e non abbiamo nessun bisogno di ciclabili, 
perché esiste una tale rete di strade secondarie, che basta 
mettere qualche indicazione per risolvere il problema con una 

spesa irrisoria-.■ 
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Se fossi Maradona 

(Si yo fuera Maradona) 
 
Andrei in Mondovisione 
(Saldría en mondovision) 
 
Per urlare alla FIFA 
(Para gritarle a la FIFA) 
 
Che sono loro i grandi ladri 
(Que ellos son el gran ladrón!) 
 
Così canta Manu Chao a Maradona, in un momento di reciproca commozione, poi 
immortalato da Emir Kusturica nel suo viaggio dentro l'anima di Diego Armando 
Maradona.  
 
Maradona non è solo un calciatore.  
 
Maradona è ballerino e lirico; pittore e scultore. Avete presente la doppietta in 
Argentina-Inghilterra nei campionati mondiali di calcio del 1986? 
 
Maradona incarna, come sanno bene a Napoli, il riscatto sociale: del Sud sul Nord e 
sull'Avvocato Agnelli. Il Napoli di Maradona vince contro la Juve dei Padroni per ben 
due volte segnando addirittura cinque gol: una volta fu il 31 Agosto del 1990, a poche 
settimane dall'onta subita allo Stadio Olimpico di Roma. Il capolavoro però risale a due 
anni prima, il 20 Novembre 1988, quando il Napoli si impone a Torino per cinque a tre. 
Due partite in cui il nostro rimane  a secco. Come gol di Maradona alla Juve ci basti 
quello segnato su punizione il 3 Novembre del 1985. 
 
Maradona è la lotta contro il potere delle istituzioni, quello della FIFA per esempio, che 
mortificano le persone a favore dello spettacolo. Tutto ha inizio nel 1986 quando 
l'allora presidente della FIFA, João Havelange, obbligava la disputa delle partite a 
mezzogiorno perché ne fosse garantita la copertura televisiva ad ora di cena in Europa. 
"Guardi, signor Havelange, noi giocatori non siamo schiavi di nessuno né tantomeno 
suoi". Punto. 
 
Maradona è al fianco dei più deboli, non dei più forti. Per lui "Platini è un 
senzasangue", è "quello che si tolse i pantaloncini per indossare la cravatta. È sempre 
stato - come Diego racconta nel libro la mano di Dio - sui due lati della barricata, con il 
caviale e lo champagne da una parte, ma poi voleva anche farsi vedere con noi 
giocatori che ci battevano, che scioperavamo se necessario. Teneva il piede in due 
scarpe. O ci provava." 
 
Maradona è quello dei gesti verso i compagni di squadra più deboli. Questa è la storia 
di Brown (autore di uno dei gol nella finale dell'86) raccontata da Diego nello stesso 
libro: "era talmente umile - dice di Brown - che prima del Mondiale era rimasto a bocca 
aperta come un bambino a guardare un Rolex esposto in vetrina di un negozio. 
'Compralo' gli dissi. 'Non me lo posso permettere' mi rispose. Quando arrivammo in 
ritiro, andai a trovarlo in camera e glielo regalai". 
 
Se non fosse calciatore, Maradona sarebbe senza dubbio un rivoluzionario.  
O forse lo è.  
 

Maradona 



 

 

 

Si avvicinano le feste... tieni lontanoSi avvicinano le feste... tieni lontano
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Si avvicinano le feste... tieni lontano
il turbo-capitalismo!

Si avvicinano le feste... tieni lontano
capitalismo!

Si avvicinano le feste... tieni lontano
capitalismo! 

Si avvicinano le feste... tieni lontano 


