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Parliamo di marketing. Forse la scelta di 
chiamarsi “Priorità alla scuola” non è così 
azzeccata. Non rende giustizia agli 
obiettivi, assolutamente condivisibili, del 
movimento. La scuola, da sempre è, o 
dovrebbe essere, questione centrale del 
paese, dal punto di vista culturale, sociale 
e, perché no, anche economico. Ma 
definirla prioritaria,mentre può attirare 
chi, a vario titolo, nella scuola è già 
coinvolto  probabilmente confligge con 
chi, soprattutto in questo momento, vive 
altre priorità, sia di ordine generale come 
la sanità, il lavoro, i trasporti ecc sia di più 
ristretto ordine categoriale se non 
individuale: i commercianti, gli artisti, i 
propri affetti, la propria libertà …  
 
Facezie a parte, vedere che la scuola sia 
comunque l’unica attività realmente 
ferma, malamente surrogata dalla DAD, è 
mortificante e lascia poco spazio alla 
speranza che l’uscita dall’emergenza 
porti verso un futuro migliore. In 
particolare sembra aver colpito 
l’opinione popolare, a fronte del 
prolungarsi della chiusura delle scuole, la  
riapertura dei centri commerciali, che in 
quanto ad assembramenti non hanno 
nulla da invidiare,  
 
Sembra che le uniche possibilità siano o 
portare la scuola nei centri commerciali o 
trasformare le scuole stesse in centri 
commerciali. Noi con, una punta d’ironia, 
abbiamo provato, usando gli stessi 
strumenti di queste aziende, a praticare 
entrambe le ipotesi, dovendo constatare 
che, come sempre più spesso accade, la 
realtà supera ogni fantasia. D’altronde da 
anni ormai le scuole si cofinanziano 
attraverso raccolte di bollini. E poi 
diciamocelo, per i ragazzi e le ragazze 
annoiati dalla scuola il centro 
commerciale è sempre stato una valida 

alternativa. ■ 

Rimane alta l’attenzione alla scuola in Val 
Pellice: mentre a Luserna continua la 
protesta di ragazzi e ragazze per la chiusura 
di seconde e terze medie (vedi articolo a 
lato) domenica a Torre Pellice (ore 11 in 
Piazza della Libertà) genitori, insegnanti e 
studenti parteciperanno ad una 
manifestazione indetta dai comitati locali di 
Priorità alla Scuola. Lo scorso week end  si 
sono svolte manifestazioni in molte città 
italiane, particolarmente partecipata quella 
di Torino, e anche questa domenica sono 
attese mobilitazioni in tutto il paese. La 
situazione è alquanto differenziata a seconda 
degli ordini di scuola e delle decisioni delle 
singole regioni ma le proteste, al di là delle 
diverse situazioni locali, convergono sul fatto 
che si lavori per creare le condizioni affinché 
siano garantite le lezioni in presenza in 
sicurezza.  
 

continua in seconda 

Editoriale Tenere la scuola aperta 
Iniziativa a Torre domenica 13 alle 11 di Priorità alla scuola 

Continuano, con ammirevole costanza, i 
ragazzi e le ragazze di 3° a frequentare le 
lezioni davanti alla scuola media di Luserna 
san Giovanni. Le ragioni sono note: il disagio 
legato alla didattica a distanza sembra loro 
adesso quanto mai ingiustificato visto che la 
normativa nazionale lo permetterebbe, ma 
la frequenza della scuola è loro impedita da 
un’ordinanza regionale a firma del 
Presidente Cirio. Approfittando di una pausa 
delle lezioni chiediamo loro alcune 
impressioni:  “Siamo determinati a  

continuare fino a che non si potrà tornare a 

scuola, in presenza” afferma uno di loro. Ma 
siete solo voi quattro? chiedo: “no, il 

numero è variabile, alcuni giorni ci sono 

anche dei compagni di seconda”. E i 
professori come l’hanno presa, cosa vi 
dicono? “Loro sono con noi, ci appoggiano”. 
E la dirigente? Non dice niente … La lezione 
riprende e loro, regolarmente distanziati, 
ben oltre il metro ancorché all’aperto, e con 
indosso la mascherina tornano a studiare. 
Probabilmente al rientro dalle vacanze di 
Natale potranno tornare a scuola, ma questi 
momenti segneranno sicuramente in modo 
positivo la loro crescita. Una vera lezione, 
per tutti noi altri, di educazione civica. A 
onor del vero va riconosciuta altrettanta 
perseveranza anche ai loro genitori che 
garantiscono la continua presenza, quale 
forma di tutela a ragione della loro giovane 
età.  Mentre gli studenti seguono 
diligentemente le lezioni le mamme 
discutono le problematiche di questo 
momento (domenica ci sarà una 
manifestazione di priorità alla Scuola a Torre 
Pellice) o condividono pensieri e consigli 
relativi all’educazione dei figli e delle figlie. E 
anche questo va annoverato come risultato 

positivo di questa iniziativa. ■ 

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

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 

 

Gli studenti di Luserna:  
una lezione di educazione civica 
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Fai qualcosa di sinistra: rispondi al questionario 
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 

continua 

Non si tratta quindi di rivendicazioni di negazionisti, 
nessuno intende speculare sulla pelle dei ragazzi e del 
personale scolastico. 
La scuola si è dimostrata un luogo non meno sicuro di altre 
situazioni con analoghe caratteristiche di concentrazione di 
persone e, visto che per questa seconda ondata del 
contagio si è deciso di “convivere” con il virus evitando un  
blocco totale delle attività, non si capisce perché 
praticamente solo la scuola sia stata sottoposta a misure 
così restrittive. O forse lo si capisce fin troppo bene, nella 
misura in cui l’istruzione non è una attività economica, 
d'altronde qualcuno ha detto “con la cultura non si 

mangia” e infatti la scuola è in buona compagnia con 
teatri, cinema e musei ...  
 
La manifestazione di domenica a Torre Pellice 
(rigorosamente statica e distanziata, nel rispetto delle 
norme anticovid) prevede una nutrita serie di interventi, 
prenderanno la parola i Comitati dei genitori degli Istituti 
Comprensivi di Torre e Luserna, una rappresentante di 
Priorità alla Scuola Val Pellice, alcuni insegnanti, uno dei 
ragazzi in protesta a Luserna e naturalmente chiunque 
abbia a cuore il destino della scuola pubblica italiana. Sono 
stati invitati anche gli amministratori dei paesi interessati 
dai due Istituti Comprensivi e i rispettivi Dirigenti Scolastici, 
consci che la scuola non dovrebbe essere solo questione 
solo di chi la frequenta o ci lavora, ma patrimonio 
condiviso di una comunità. Sara Tron, a nome delle 
organizzatrici dichiara che i “bersagli” delle loro proteste 
non sono da individuare nelle amministrazioni locali e nelle 
Dirigenze scolastiche che si sono spesi al massimo per 
garantire la riapertura delle scuole a settembre, ma 
piuttosto nei governi regionale e nazionale con i loro 
insensati provvedimenti. Ci tiene anche a  sottolineare che 
le richieste non si devono limitare alla contingenza, 
consapevole del fatto che una riapertura domani si può 
risolvere in una chiusura dopodomani, in quanto i problemi 
di oggi sono il risultato delle funeste decisioni di ieri e cioè 
delle politiche di smantellamento della scuola pubblica 
portate avanti con ugual furore da governi di destra e di 
centrosinistra (cosiddetta). Ma trattandosi di giovani, e 
cioè del nostro futuro, si è pensato che fosse importante 
dare loro anche un segnale di “speranza”, per cui saranno 
tutti e tutte invitati ad appendere all’albero di natale che 
allieta la piazza i loro desideri per una nuova scuola, 
letterine rivolte ad un Babbo Natale dispensatore non solo 

di giocattoli ma anche di un futuro migliore. ■ 
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Una campagna social sulla scuola 
contro la decisione del presidente Cirio di tenere chiuse le scuole ma aprire i centri commerciali  
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Scuola e libertà 
Una polemica con la Ribellula, gionaletto libertario di Valle 

Come sempre abbiamo letto con interesse l'ultimo numero della 
Ribellula (n.6 ottobre-novembre 2020), giornale di area libertaria 
che si trova in Val Pellice. Ne abbiamo parlato più volte su Qds. Ma 
questa volta ci ha fatto sobbalzare un articolo dal titolo "Scuola e 
regime". Da sempre apprezziamo la critica libertaria alla scuola, 
fino nelle sue forme più radicali, a quell'Ivan Illich e alla sua società 
senza scuola e al movimento di descolarizzazione della società, 
formidabile pungolo e  critica ai limiti della scuola pubblica e 
statale. 
Però trattare la scuola in maniera così volgare come fa Bianca 
Bonavita in questo articolo è inaccettabile. Leggere che «le scuole, 
da quando esistono, siano state usate da ogni regime statuale 
come principale strumento di propaganda», o che «da sempre la 
scuola è stato lo strumento con cui il potere di turno ha cercato di 
costruire una nuova umanità a sua immagine e somiglianza», o che 
oggi la scuola si sarebbe trasformata «in campo di addestramento 
per il nuovo regime di biosicurezza», è davvero un'analisi solo 
semplicistica? No, è veramente risibile. Ridurre il complesso mondo 
della scuola a una caserma è veramente fuori dal tempo. I 
riferimenti a Hitler e Pol Pot basterebbero da soli a definire 
l'assurdità dell'argomentazione. Non cogliere le enormi tensioni 
che attraversano questo mondo complesso, è colpa grave. 
Sull'apertura o meno delle scuole, sulla didattica a distanza, sul 
rapporto tra tecnologie e insegnamento, sulla vigilanza degli 
insegnanti, sulle mense scolastiche, sul distanziamento, sulle 
maschierine, ecc... si discute e si litiga nelle scuole. L'immagine 
degli insegnanti come puri esecutori del bio-piano di controllo del 
"potere", è semplicemente offensivo. La scuola (come la politica, 
ad esempio) è lo specchio di questa società infragilita e impaurita, 
ma ancora attraversata da anticorpi sociali (per rimanere nella 
metafora medica). 
 
La soluzione di fronte alla deriva bio-securitaria della scuola 
starebbe, secondo Bianca Bonavita, nelle mani delle famiglie: 
«spetterà alle famiglie ritirare i propri figli e le proprie figlie da 
scuola. In questo paese la frequenza scolastica non è obbligatoria 
per legge. L'istruzione lo è. Ed essa può avvenire legalmente fuori 
dalla scuola statale, in famiglia o in altri contesti». 
Qui le notizie sono parecchie. Per prima cosa, un'interessante 
valorizzazione del ruolo della famiglia da parte di un'area da cui 
non ce lo aspettavamo proprio... Secondo, che i figli e le figlie sono 
«propri figli e proprie figlie», ma questa è una logica "proprietaria" 
già insito nel primo punto. Il terzo punto è questa attenzione a 
trovare una soluzione "legalmente" accettabile, anche questa una 
preoccupazione strana per degli anarchici... Chissà cosa ne 
penserebbe il buon Malatesta di questo linguaggio? 
 
Ma dopo queste novità passeiamo alla sostanza della proposta: 
quella della homeschooling, dell'educazione parentale, per 
«sottrarre i bambini e le bambine al duro addestramento di 
biosicurezza che li attende nelle scuola». Noi non amiamo le scuole 
private, figurarsi  quelle familiari, di clan o di tribù. Siamo di fronte 
a una vera regressione. Il valore principale della scuola pubblica è 
l'incontro tra bambini e bambine, di ragazze e ragazzi di ogni 
estrazione sociale, culturale, provenienti da ogni angolo del 
mondo. Cosa che ovviamente non è garantita affatto in nessuna 
scuola parentale. Che poi il modello famigliare di istruzione sia 
meno "autoritario" di quello pubblico, è fatto assolutamente da 
dimostrare! Sbalorditivo è doverne discutere... 
 

 
Diverse "famiglie libertarie" (da ora sarà ben legittimo chiamarle così), hanno 
già iniziato ad attaccare la "bio-scuola" al tempo della questione dell'obbligo 
delle vaccinazioni. Adesso si utilizza la vicenda del covid. Costruire scuolette 
tribali su base familiare o clanica (la scuola degli anarchici, quella dei 
sovranisti, quella dei vegani, quella dei pentecostali, quella della frazione 
dell'Inverso...) è un progetto davvero reazionario, da contrastare. Vi invitiamo 
davvero a rifletterci. Non a caso ha un ampio sviluppo nella Lombardia di 
Comunione e Liberazione: «Ecco perché mamma e papà ciellini devono farsi 
una scuola tutta per sé». Come dice Giorgio Vittadini, «lo statalismo, il 
centralismo… uccide l’autonomia, la creatività e la libertà nella scuola statale. 
Bisogna avere il coraggio di valorizzare l’autonomia nella scuola pubblica e le 
scuole libere». 
 
Abbiamo avuto la ventura di raccogliere la Ribellula vicino a un book crossing. 
Vicino alla Ribellula c'era un libro di Luigi Einaudi, economista liberale e 
Presidente della Repubblica, una delle sue Prediche inutili dal titolo Scuola e 

libertà.  Einaudi descrive genealogia e forme dei due ordinamenti scolastici 
esistenti, quello statale (franco-italiano) e quello privato (anglosassone), e da 
liberale è schierato contro il monopolio statale dell'istruzione. Da liberale, 
giustamente. 
 
Noi siamo per la costruzione di una scuola pubblica e di qualità, siamo per 
riaprire un grande movimento di confronto e di conflitto che metta al centro 
della discussione un profondo rinnovamento della scuola, e non solo una sua, 
pur necessaria, modernizzazione. Questo movimento deve avere per 
protagonisti le lavoratrici e i lavoratori della scuola, gli studenti e  le 
studentesse, le famiglie. Vediamo tutti i limiti di questa scuola, ma la scuola 
pubblica resta una conquista da difendere e da cambiare. Al di là della scuola 
pubblica, non c'è la libertà, ma il mercato: i voucher e le scuole private per i 
figli dei ricchi e le scuole di serie b per tutti gli altri. 
 
Per concludere, non abbiamo certo alcun dubbio su con chi schierarci, se con i 
ragazzi delle scuole medie che lottano davanti alla loro scuola per rientrarci, 
come a Luserna, o con le famiglie che decidono privatisticamente di impartire 

la propria istruzione ai propri figli. ■ 
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Patrimonale o Paperoniale:  
questa volta pagano anche i ricchi? 
 Patrimoniale: - In Italia una parola impronunciabile – ha detto Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana, nel corso di una conferenza stampa in Parlamento, 

cercando di chiarire la natura dell’emendamento proposto in Commissione Bilancio. 
Sta di fatto che, sulla possibilità di introdurre un’imposta sui grandi patrimoni e sulle sue modalità di applicazione, i pareri sono discordanti. 
Un gruppo di economisti e sociologi delle Università di Torino e del Piemonte Orientale ha formulato una petizione, chiamata “Paperoniale”, da inviare 
al Parlamento e al Governo, per l’adozione di una politica di solidarietà. È in corso, sul sito https://paperoniale.it/ , la raccolta delle firme.  
Per saperne  di più, abbiamo intervistato Roberto Burlando, docente di economia ed etica presso l’Università di Torino, tra i primi a sottoscrivere la 
petizione. 
 

A cura di Franco Guaschino 

 

Ci puoi riassumere le finalità e le proposte che 

caratterizzano quest’iniziativa? 

Burlando: Il tema di ritornare a una politica finanziaria 
attiva è cruciale. L’idea di “non mettere le mani nelle tasche 
degli Italiani”, sbandierata per esempio con la flat tax di 
Salvini, è completamente folle, dal mio punto di vista. 
Questo significherebbe privatizzare tutti i servizi pubblici, a 
partire dalla sanità e l’istruzione.  Bisogna certo controllare 
come vengono impiegati i soldi, evitando problemi di 
corruzione e inefficienza, me le tasse servono a finanziare i 
servizi pubblici e ci sono dei servizi che devono esserlo, in 
quanto beni comuni. La sanità pubblica italiana, pur con le 
sue carenze, pesa per il 9% del PIL, mentre quella degli Stati 
Uniti, con il sistema privatizzato, pesa per il 19%. Questa 
differenza è data dalle compagnie di assicurazione che 
fanno profitti su questo servizio. Quello che è successo in 
Lombardia e anche in Piemonte negli ultimi decenni è una 
privatizzazione che ha peggiorato drammaticamente le 
condizioni della sanità pubblica, i suoi costi e i servizi che i 
cittadini ricevono. Quindi bisogna trovare delle risorse: le 
imposte sul reddito sono arrivate in Italia a un livello 
insopportabile. 
 

Le proposte di patrimoniale o “Paperoniale” riguardano un 

prelievo una tantum. Servono anche per preparare la 

strada a una modifica, di natura continuativa, del sistema 

fiscale? 

Burlando: Mi auguro che una proposta in questa direzione 
non sia che un primo passo, altrimenti non è risolutiva. Può 
aiutare certo, se i proventi di questa patrimoniale sono 
orientati a sostenere i redditi decurtati dal lockdown, 
compresi quelli di artigiani, baristi, ristoratori... è una 
funzione positiva comunque. Non si può sperare che il 
Recovery plan copra tutto quanto. Chi continua a pensare 
che quello sia una panacea, secondo me si fa delle grosse 
illusioni. Abbiamo bisogno di risorse, quindi c’è un 
intervento una tantum a tampone, ma c’è soprattutto un 
problema più generale e ridiscutere della patrimoniale 
potrebbe essere un modo per tornare a discutere di 
imposizione fiscale e di servizi pubblici. Con un controllo 
sulla qualità dei servizi pubblici e sulle forme di erogazione, 
da un lato, ma dall’altro con la reintroduzione di scaglioni 
molto più differenziati di quelli attuali. Negli anni ’50 
c’erano diciotto scaglioni di reddito; adesso siamo arrivati a 
tre e qualcuno vorrebbe portarli a uno solo, ancor più 
basso. Deve essere chiaro che tutto questo comporta 
soltanto costi maggiori per le famiglie in termini di 
pagamenti sempre più esosi per tutta quella serie di servizi 
che dovrebbero essere pubblici. 
 

Una parte delle obiezioni alla patrimoniale riguardano la facilità con 

cui, chi possiede ricchezze consistenti, può sfuggire all’imposizione 

trasferendole nei paradisi fiscali, con un’ulteriore fuga di capitali 

dall’Italia. Cosa si risponde? 

Burlando: Quello dell’evasione ed elusione fiscale in parte è un 
problema reale; su questo si fa troppo poco. La stessa permanenza dei 
paradisi fiscali e la loro protezione da parte dei governi di mezzo 
mondo è una questione assolutamente folle. Il fatto che grosse 
imprese multinazionali (Amazon, Microsoft, Google, eccetera) paghino 
percentuali inferiori del 10% di imposte sul loro fatturato è una pazzia. 
Abbiamo certamente problemi di questo genere, dopodiché 
un’imposizione dello 0,5% una tantum non è qualcosa che dovrebbe 
spaventare. Certamente ci sono persone, anche abbienti, che sono 
disponibili ad affrontare una spesa di questo genere e che sarebbero 
disposte a ragionare in questi termini se vedessero un sistema che 
funziona meglio: un sistema più efficiente sia nella raccolta, sia 
nell’impiego del denaro. L’impegno deve andare in questa direzione, 
altrimenti qualunque iniziativa non serve a niente. 
 

La pandemia ha fatto emergere una notevole disponibilità, anche da 

parte di persone con reddito medio o medio - basso, ad azioni di 

solidarietà. Secondo te, se questa imposizione una tantum si 

estendesse, con le giuste proporzioni, anche a fasce di reddito più 

ampie, ne deriverebbe una spinta favorevole, dal punto di vista 

politico, per sostenere l’iniziativa?  

Burlando: Mi sembra che la risposta debba essere un po’ meno 
ottimistica di quanto sarebbe auspicabile. 

 

continua 



 

 

 continua 
 

I problemi del nostro sistema fiscale e di quelli degli accertamenti fanno si che sia 
difficile capire chi è in condizioni di pagare e chi no, chi si è ritrovato con redditi 
fortemente decurtati e chi no. Detto questo, si, questa è una possibilità; ci si 
potrebbe anche collegare a una disponibilità volontaria a contribuire. Potrebbe 
esserci un’aliquota molto bassa per i redditi meno elevati, con la possibilità di una 
contribuzione aggiuntiva su base volontaria. Io credo che queste persone che hanno 
mostrato sensibilità e apertura nei confronti delle difficoltà degli altri potrebbero 
anche essere disponibili a questo. 
 

In questo periodo si registra in Italia un notevole risparmio forzoso da parte delle 

famiglie, per oltre 100 miliardi; questo potrebbe essere

investimento adatte a diminuire il peso sul debito pubblico degli interventi ormai 

indispensabili? 

Burlando: L’obbligo nei confronti di un investimento è, secondo me, decisamente 
problematico. Quello che possibile immaginare è un
fiscale e monetaria che erano in uso alcuni decenni fa nel nostro Paese. Per esempio, 
le banche avevano l’obbligo di investire una parte del loro attivo sui fondi pubblici. Le 
banche, che pure hanno i loro problemi, stanno 
soprattutto sulla finanza speculativa, che lasciano perplessi. Se dovessero tornare a 
soddisfare un obbligo di questo genere, questa sarebbe una modalità che può 
convincere anche altri risparmiatori a contribuire. Se foss
come una misura presa nei confronti delle famiglie e dei privati cittadini, la vedo 

francamente molto più problematica.

 

 
I problemi del nostro sistema fiscale e di quelli degli accertamenti fanno si che sia 
difficile capire chi è in condizioni di pagare e chi no, chi si è ritrovato con redditi 
fortemente decurtati e chi no. Detto questo, si, questa è una possibilità; ci si 

otrebbe anche collegare a una disponibilità volontaria a contribuire. Potrebbe 
esserci un’aliquota molto bassa per i redditi meno elevati, con la possibilità di una 
contribuzione aggiuntiva su base volontaria. Io credo che queste persone che hanno 

sensibilità e apertura nei confronti delle difficoltà degli altri potrebbero 
anche essere disponibili a questo.  

In questo periodo si registra in Italia un notevole risparmio forzoso da parte delle 

famiglie, per oltre 100 miliardi; questo potrebbe essere

investimento adatte a diminuire il peso sul debito pubblico degli interventi ormai 

L’obbligo nei confronti di un investimento è, secondo me, decisamente 
problematico. Quello che possibile immaginare è un
fiscale e monetaria che erano in uso alcuni decenni fa nel nostro Paese. Per esempio, 
le banche avevano l’obbligo di investire una parte del loro attivo sui fondi pubblici. Le 
banche, che pure hanno i loro problemi, stanno facendo  delle operazioni, giocate 
soprattutto sulla finanza speculativa, che lasciano perplessi. Se dovessero tornare a 
soddisfare un obbligo di questo genere, questa sarebbe una modalità che può 
convincere anche altri risparmiatori a contribuire. Se foss
come una misura presa nei confronti delle famiglie e dei privati cittadini, la vedo 

francamente molto più problematica. ■ 
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I problemi del nostro sistema fiscale e di quelli degli accertamenti fanno si che sia 
difficile capire chi è in condizioni di pagare e chi no, chi si è ritrovato con redditi 
fortemente decurtati e chi no. Detto questo, si, questa è una possibilità; ci si 

otrebbe anche collegare a una disponibilità volontaria a contribuire. Potrebbe 
esserci un’aliquota molto bassa per i redditi meno elevati, con la possibilità di una 
contribuzione aggiuntiva su base volontaria. Io credo che queste persone che hanno 

sensibilità e apertura nei confronti delle difficoltà degli altri potrebbero 

In questo periodo si registra in Italia un notevole risparmio forzoso da parte delle 

famiglie, per oltre 100 miliardi; questo potrebbe essere incanalato verso forme di 

investimento adatte a diminuire il peso sul debito pubblico degli interventi ormai 

L’obbligo nei confronti di un investimento è, secondo me, decisamente 
problematico. Quello che possibile immaginare è un ritorno delle forme di politica 
fiscale e monetaria che erano in uso alcuni decenni fa nel nostro Paese. Per esempio, 
le banche avevano l’obbligo di investire una parte del loro attivo sui fondi pubblici. Le 

facendo  delle operazioni, giocate 
soprattutto sulla finanza speculativa, che lasciano perplessi. Se dovessero tornare a 
soddisfare un obbligo di questo genere, questa sarebbe una modalità che può 
convincere anche altri risparmiatori a contribuire. Se fosse invece vista soltanto 
come una misura presa nei confronti delle famiglie e dei privati cittadini, la vedo 

I problemi del nostro sistema fiscale e di quelli degli accertamenti fanno si che sia 
difficile capire chi è in condizioni di pagare e chi no, chi si è ritrovato con redditi 
fortemente decurtati e chi no. Detto questo, si, questa è una possibilità; ci si 

otrebbe anche collegare a una disponibilità volontaria a contribuire. Potrebbe 
esserci un’aliquota molto bassa per i redditi meno elevati, con la possibilità di una 
contribuzione aggiuntiva su base volontaria. Io credo che queste persone che hanno 

sensibilità e apertura nei confronti delle difficoltà degli altri potrebbero 

In questo periodo si registra in Italia un notevole risparmio forzoso da parte delle 

incanalato verso forme di 

investimento adatte a diminuire il peso sul debito pubblico degli interventi ormai 

L’obbligo nei confronti di un investimento è, secondo me, decisamente 
ritorno delle forme di politica 

fiscale e monetaria che erano in uso alcuni decenni fa nel nostro Paese. Per esempio, 
le banche avevano l’obbligo di investire una parte del loro attivo sui fondi pubblici. Le 

facendo  delle operazioni, giocate 
soprattutto sulla finanza speculativa, che lasciano perplessi. Se dovessero tornare a 
soddisfare un obbligo di questo genere, questa sarebbe una modalità che può 

e invece vista soltanto 
come una misura presa nei confronti delle famiglie e dei privati cittadini, la vedo 

F.G. 
 

La disponibilità di molte persone a iniziative di 

solidarietà, ben evidente sul nostro territorio

Pinerolese, si incanala verso forme di sostegno diretto e 

di beneficenza. Quando l’intervento è urgente e la 

situazione, per i meno abbienti, è drammatica, non c’è 

alternativa: bisogna agire in fretta e con la massima 

efficacia. 

Ma viene da chiedersi:

solidarietà si potrà evolvere nella direzione del 

riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, 

con la messa in campo degli strumenti adeguati per la 

redistribuzione della ricchezza?

Come sottolinea Roberto Burlando

nella capacità della politica e delle istituzioni per la 

gestione efficace degli interventi, rappresenta un 

pesante ostacolo, anche a fronte della disponibilità di chi 

vorrebbe contribuire: un grave problema, da affrontare 

col massimo impegno. 

 

Un commento

La disponibilità di molte persone a iniziative di 

solidarietà, ben evidente sul nostro territorio

Pinerolese, si incanala verso forme di sostegno diretto e 

di beneficenza. Quando l’intervento è urgente e la 

situazione, per i meno abbienti, è drammatica, non c’è 

alternativa: bisogna agire in fretta e con la massima 

Ma viene da chiedersi: passata la prima emergenza, la 

solidarietà si potrà evolvere nella direzione del 

riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, 

con la messa in campo degli strumenti adeguati per la 

redistribuzione della ricchezza? 

Come sottolinea Roberto Burlando, la diffusa sfiducia 

nella capacità della politica e delle istituzioni per la 

gestione efficace degli interventi, rappresenta un 

pesante ostacolo, anche a fronte della disponibilità di chi 

vorrebbe contribuire: un grave problema, da affrontare 

impegno. ■ 

Un commento 

La disponibilità di molte persone a iniziative di 
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Pinerolese, si incanala verso forme di sostegno diretto e 

di beneficenza. Quando l’intervento è urgente e la 

situazione, per i meno abbienti, è drammatica, non c’è 

alternativa: bisogna agire in fretta e con la massima 

passata la prima emergenza, la 

solidarietà si potrà evolvere nella direzione del 

riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, 

con la messa in campo degli strumenti adeguati per la 

, la diffusa sfiducia 

nella capacità della politica e delle istituzioni per la 

gestione efficace degli interventi, rappresenta un 

pesante ostacolo, anche a fronte della disponibilità di chi 

vorrebbe contribuire: un grave problema, da affrontare 
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Primotecs: analisi di una vertenza, 
per il capitale siamo solo forza lavoro 
 
Della vertenza Primotecs abbiamo parlato nel precedente numero del 
nostro giornale (vedi Qds n.10). Di questa vertenza, fanno 
particolarmente impressione due elementi. 
Il primo riguarda il dispiegamento del capitalismo finanziario sul nostro 
territorio. La Mutares, che è proprietaria di Primotecs di Villar Perosa e 
Avigliana, è una holding tedesca che ha come mission quella di 
acquistare imprese di media grandezza in difficoltà, risanarle  e 
rivenderle. Il denaro è quello di un fondo finanziario, attivato per fare 
queste operazioni. Nel 2018 le società in portafoglio di Mutares hanno 
generato un fatturato consolidato di 865 milioni di euro e impiegato più 
di 4.700 persone in tutto il mondo. Mutares ad esempio quest'estate ha 
acquistato la Nexive, secondo operatore in Italia nel mercato postale 
dopo Poste Italiane, proponendo anche qui tagli al costo del lavoro. “Ci 
hanno messo davanti – spiegano i segretari regionali della Cgil Michele 
Carrus e della Slc Antonello Marongiu – a scelte incentrate sul taglio del 
costo del lavoro e sul netto peggioramento delle condizioni dei 
lavoratori”. (http://www.cgilsarda.it/home/2020/10/02/crisi-nexive-dal-
fondo-mutares-proposte-irricevibili/). Mutares «è una holding che 
acquisisce società che offrono un chiaro potenziale di miglioramento. 
Mutares si concentra sull'acquisizione di piccole e medie imprese o parti 
di gruppi. Miriamo a guidare queste aziende verso una crescita stabile e 
redditizia attraverso un'intensa attività operativa. I nostri team di 
transazione in sei sedi europee identificano le aziende adatte. Dopo 
l'acquisizione, il nostro team operativo dedicato, insieme al management 
delle società in portafoglio, sviluppa un programma di miglioramento 
completo che copre l'intera catena del valore e la sua implementazione. 
Il nostro obiettivo è riportare l'azienda a un successo sostenibile e a 
lungo termine e successivamente sostenere il suo valore, anche 
attraverso acquisizioni strategiche aggiuntive» 
(https://mutares.de/en/company/). Così dichiara il suo sito patinato. 
Nella vicenda di Villar si vede come tutto questo si traduca sulla vita dei 
lavoratori. Per il capitale, siamo solo forza lavoro da utilizzare.  
Il resto è solo retorica.    
Il secondo elemento riguarda la nostra critica del concetto di 
democrazia. Lo abbiamo visto con il referendum greco del 2015  contro 
gli interventi della Troika all'epoca di Tsipras e Varoufakis, cosa sia la 
democrazia per il capitalismo. Una lezione di realismo che non 
dimentichiamo certo. A Villar Perosa la dinamica, in piccolo, è la stessa. 
L'azienda fa una proposta. Un referendum dei lavoratori a maggioranza 
la boccia, l'azienda rompe unilateralmente ogni discussione e con il 
ricatto e l'arroganza padronale (e non è forse violenza questa, o è 
violenza solo la distruzione di una vetrina di Gucci?), obbliga i lavoratori 
a cambiare idea. Alla faccia della democrazia sindacale e della libertà... 
 

Sulla vertenza abbiamo chiesto una valutazione a un lavoratore. 
 

La vertenza Primotecs è chiusa? 

Il piano industriale che definisce l'investimento economico di 16 milioni 
di euro nei prossimi anni e il blocco dei licenziamenti per due anni, non è 
ancora stato illustrato in assemblea e sottoposto a un eventuale voto 
dell'assemblea. 
 

Qual è la tua valutazione sulla vertenza? 

La valutazione di chi, come me, era contrario e aveva votato no al 
referendum sul primo accordo, è di delusione, soprattutto per come sia 
stato accettato abbastanza velocemente l'accordo. Anche perché gli 
scioperi erano andati abbastanza bene come partecipazione. Poi è stata 
accettata questa forma di compromesso. 
 

Ma questa situazione è incanalata in una dinamica di anni, da 
quando anni fa hanno iniziato  a togliere una parte del 
premio, pagandolo in più rate, sempre motivandolo con 
ristrettezze economiche per l'acciaio,  per pagare i fornitori. 
C'è un clima di attesa del giorno per giorno, non c'è una 
prospettiva. Questa è una contrattazione di secondo livello, 
quindi, fa parte di vecchie conquiste del passato. Qualcuno lo 
dice anche, che si sente in difetto coi genitori, che li avevano 
ottenuti.  
Ci sono dei sindacati che spingono per andare incontro alle 
richieste aziendali, con un realismo spinto di accettazione di 
una situazione difficile, dicendo che altrimenti chi investe 
non viene più. Insomma con una logica di difendere le 
prospettive immediate di lavoro. Alp è stata contraria, ma 
siccome sono Rsa (Rappresentanze sindacali aziendali), 
sembravano dire di non essere stati coinvolti, che non sono 
stati incontrati dall'azienda. Hanno dato indicazione di votare 
no al referendum, ma non hanno presentato una 
controproposta o anche solo una forzatura per cercare di 
rappresentare una nuova prospettiva. 
 
Colpisce la durezza del ricatto padronale di fronte alla 

vittoria del No al referendum sui tagli, ancora una volta alla 

faccia di ogni democrazia sindacale. 

Diciamo che questo è stato favorito anche da una divisione 
tra  lavoratori, non tutti erano coinvolti nella stessa maniera 
nella riduzione di stipendio, soprattutto nella forma finale di 
accordo, perché solo una parte fa il turno notturno che è 
penalizzato, e gli impiegati non sono coinvolti, e questo si è 
visto già alla prima votazione. Altri, vicini alla pensione, 
hanno pensato di salvare il posto di lavoro nell'immediato, e 
magari avere la possibilità di avere una buona uscita. Sul 
premio dopo i 25 anni e i 30, invece sono tutti penalizzati, 
tutti non avranno più quella mensilità in più. Giocare sulla 
divisione è una strategia evidente e continua. 
Quando l'azienda dopo il no al referendum ha disdetto 
unilateralmente l'accordo, tenere su quella posizione non era 
facile, perché partivi già con una situazione di divisione. 
 

Colpisce in tutto questo il ruolo di Mutares la holding 

tedesca proprietaria di Primotecs. Una impresa il cui 

mercato è "risanare" aziende di medio livello in difficoltà, 

per poi rivenderle. E la logica del risanamento passa per il 

taglio dei salari dei lavoratori, in una fase già difficile. 

Hanno stampato e affisso un foglio preso da internet su una 
azienda emiliana della logistica, con cui hanno fatto la stessa 
cosa, lo stesso modo di agire. Fanno quello. Con gli stessi 
metodi, con il taglio sul costo del lavoro. Poi non so il 
rapporto con i fornitori, ma sicuramente il taglio del costo 
del lavoro c'è. 
Poi ci sarebbe da dire che non hanno investito quasi nulla, è 
anni che la manutenzione che è ridotta ai minimi termini, 
non c'è stato un rilancio, ma un intervento solo organizzativo 

e sui costi vivi. ■ 
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Sul secondo punto, i nuovi prodotti sembra riguardino solo lo 
stampaggio, che ne sarà dunque degli altri reparti? Se in torneria si 
lavora con macchinari vecchi su cui si fa poca manutenzione e 
diventa più conveniente commissionare le lavorazioni ad altre 
aziende, come si pensa di mantenere l’occupazione? Nel 2018, 
quando il “risanamento” della Tekfor passò per le mani del fondo 
d’investimento KKR, ci fu un’uscita volontaria di un centinaio di 
lavoratori e una promessa di 27 milioni d’investimento in 4 anni, 
legato a parametri di miglioramento praticamente irraggiungibili, e 
l’accordo divenne carta straccia. Da gennaio 2020 Primotecs è in 
mano al fondo di investimento Mutares, specializzato nel rilancio di 
piccole e medie aziende per venderle al miglior offerente, chi dice 
che con una vendita non vengano meno le garanzie 
sull’occupazione? La revisione del contratto integrativo, operata 
dall’azienda con la remissività complice del sindacato “ufficiale”, 
sembra più un’operazione di facciata per rendere appetibile 
l’azienda ad un eventuale compratore che un risparmio per un 
rilancio. Un attacco a salario e diritti che pesa sui singoli lavoratori, 
ma che non genera una quantità di danaro adeguata alle necessità di 
cassa aziendali.  
 

Per queste ragioni pensiamo che l’accordo non contenga proposte 

concrete, ma solo sacrifici da parte dei lavoratori. Per questo non 

condividiamo il cauto ottimismo degli altri sindacati, né la 

rassegnazione dei lavoratori a quello che sembra il “meno peggio”. 

 

Alp ■ 
 

Le valutazioni critiche di Alp sulla vertenza Primotecs 
 "Primotecs (ex Tekfor Villar), incauto ottimismo…" 

 
dell'Associazione Lavoratori Pinerolesi 
 
Ripercorriamo velocemente le vicende che hanno 
riguardato la fabbrica a novembre: prima la direzione 
annuncia l’azzeramento del contratto integrativo, che porta 
a una prima ipotesi di accordo con tagli netti a 
maggiorazione notturna, premi di anzianità, quota 
trasporti.  
Quella ipotesi, che ci vedeva contrari, è stata respinta dai 

lavoratori in un referendum. Quindi sono partiti scioperi 
partecipati che, dopo l’unilaterale cancellazione da parte 
dell’azienda della contrattazione di secondo livello, hanno 
portato a una seconda ipotesi di accordo. A questo punto 

in assemblea i sindacati “ufficiali” hanno indotto i 

lavoratori alla rassegnazione, agitando lo spauracchio della 
perdita totale delle condizioni di miglior favore e dando il 
contentino agli amici, e ottenendo con un nuovo 
referendum il mandato a proseguire la trattativa.  
 

Ma quali sono i punti qualificanti di questa? Gli 

investimenti (18 milioni in 5 anni) e il mantenimento 

dell’occupazione per 2 anni.  
Sul primo punto la cifra (3,6 milioni l’anno per 2 stabilimenti 
– Villar e Avigliana con 700 dipendenti in tutto) è forse 
adeguata per una gestione ordinaria e non rappresenta un 
investimento di rilancio. A detta della direzione stessa c’è al 
momento un problema di liquidità per pagare gli stipendi e 
bisogna sperare nel rifinanziamento di un ammortizzatore 
sociale per sopravvivere due anni. Non proprio la 
condizione per aumentare il fatturato.  
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di Marco dal Pozzo e Lia Bianco 
 
Qualche indicazione operativa: 
Adesione delle attività commerciali - ogni attività commerciale può 
contattarci per aderire all’iniziativa. Pubblicheremo l’elenco delle 
attività aderenti su questo sito e sulla nostra pagina Facebook. 
Intanto potete scaricare e stampare il volantino da tenere dentro il 
negozio (oppure contattateci e verremo a consegnarvelo). 
 
Per fare la spesa SOSpesa - chiunque voglia dare il proprio contributo 
è invitato a recarsi ad una delle attività commerciali che aderiscono 
all’iniziativa, o trovarne altre che non hanno ancora aderito, 
acquistare un prodotto e lasciarlo sospeso, cioè a disposizione di chi 
ne avrà avuto bisogno. 
 
Per chi ne ha bisogno -  invitiamo chiunque ne abbia bisogno a 
recarsi presso le attività aderenti all’iniziativa a prelevare la spesa 
lasciata sospesa. 
 
Trovate sul sito internet di Rosso Pinerolese la lista degli esercizi 
commerciali che pian piano stanno aderendo. Abbiamo intanto 
sentito Elisa (della Torrefazione Ramon De Rivaz, di Via Silvio 
Pellico) e Valeria (del Negozietto di Via Del Pino), che hanno 
abbracciato l'iniziativa. 
 
Così Elisa: Aderisco volentieri a questa iniziativa perché ritengo che 
quando è possibile essere d'aiuto non ci si può tirare indietro. 
Ho notato tra i miei clienti, se non proprio una minore possibilità di 
spesa, sicuramente una maggiore attenzione alla spesa. Molti si sono 
lamentati di aver subito un peggioramento della situazione 
economica legato al periodo. In generale si respira un clima di 
incertezza e scarsa fiducia nel futuro. 
 
Credo che il miglior modo per contrastare la situazione sia dare 
indicazioni chiare, magari anche impopolari, ma certe per quanto 
riguarda le misure adottate e poi senza dubbio un sostegno 
economico a chi ha perso il lavoro. Molto è stato sicuramente fatto, 
ma l'impressione è che non sempre i contributi dati siano arrivati in 
modo puntuale. 
 
Questo ci ha raccontato Valeria: Dal precedente lockdown la capacità 
di spesa di alcuni miei clienti è diminuita drasticamente. Altri si sono 
dimostrati solidali e hanno contribuito per chi era in difficoltà.  Per 
questa ragione aderisco molto volentieri.  
Ci sono delle persone in difficoltà che non hanno le caratteristiche 
per poter usufruire degli aiuti istituzionali e la spesa sospesa può 

davvero essere di grande conforto. ■ 

 

Spesa sospesa a Pinerolo 
Proposta solidale di Rosso Pinerolese col sostegno di Arci, Alp, Uomini in cammino, Anpi 

In questo tempo sospeso il rischio che all'emergenza 

collettiva si aggiungano crisi individuali è concreto.  

In tanti, famiglie, anziani, giovani disoccupati, non si 

possono permettere una spesa quotidiana che 

risponda ai normali bisogni.  

Le risposte che ci si aspetta dalla Politica hanno 

tempi di attesa non compatibili con i normali bisogni 

di chi "banalmente" deve riempire il frigorifero.  

Il nostro appello allora è rivolto alla collettività: 

proviamo a far diventare concreto il motto che ha 

risuonato in questi mesi. "Distanti ma uniti" può 

diventare gesto, vero e utile.  

Invitiamo alla "spesa sospesa".  

Comprare un bene e lasciarlo nel negozio di fiducia, 

affinché chi ne ha bisogno possa prenderlo e 

usufruirne, può essere  

 

un gesto di grande valore per chi sta passando un 

momento di difficoltà.  

Fare rete tra negozianti e cittadini è la nostra 

proposta. 

 

Sarà possibile individuare gli esercenti che hanno 

aderito all'iniziativa attraverso il volantino esposto 

nel proprio negozio.  

Dare secondo la propria disponibilità e il proprio 

desiderio.  Ricevere secondo la propria necessità.  

 

Rosso Pinerolese 

Con il sostegno di Arci, Alp (associazione lavoratori 

Pinerolo), Gruppo Uomini in cammino Pinerolo, 

Anpi Pinerolo 

 

Per contatti 

Franco Milanesi rossopinerolese@gmail.com 

 

Il comunicato stampa 
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Gli spazi della cultura 
(materiali e simbolici). Le Associazioni ne discutono 
A cura di Franco Milanesi 
 
La città di Pinerolo presenta tre strutture teatrali attive, cioè legate a 
programmazioni teatrali strutturate e stagionali. Sono il “Teatro Sociale”, 
di proprietà e gestione comunale, il “Teatro del Lavoro” e ”Il Moscerino”, 
queste ultime private. Ma se il Moscerino, anche in ragione di una 
capienza recettiva limitata (30 posti) non è gravato da canoni di affitto, il 
Teatro del Lavoro è proprio in questi giorni esposto a un rischio di sfratto. 
Esistono nel territorio comunale altre sale: il “Teatro incontro”, il “Baralis” 
e l’Auditorium del Liceo Scientifico, utilizzate, a causa della loro 
conformazione e delle competenze gestionali quasi esclusivamente come 
luoghi per incontri, dibattiti e conferenze. Funzione svolta per altro anche 
dal “Salone dei Cavalieri” di viale Giolitti.  
 
Crediamo che la politica culturale pubblica abbia come ragione sociale 
prioritaria la capacità di coordinare l’offerta secondo una strategia di 
diversificazione. La chiusura di una struttura si configurerebbe pertanto 
come una perdita per l’intera comunità, per la sua “cultura”, con ciò 
intendendo tutti quei “beni comuni” che arricchiscono la realtà sociale di 
un territorio, ne addensano le “legature” interne e ne arricchiscono la 
configurazione complessiva.  
 
Accogliamo pertanto con favore la sollecitazione pervenuta da Federico 
Cramer, già intervenuto su QdS, per aprire un confronto con alcuni 
esponenti delle associazioni culturali di Pinerolo. Attorno al tavolo 
(virtuale) Damiano Privitera, anima del “Teatro del Lavoro” di via 
Chiappero, Paolo Bertolotti braccio e mente di “Stranamore” da molti 
anni e Valter Passet dirigente ARCI, impegnato nell'organizzazione della 
rassegna estiva del “Cinema all'aperto”. A tema abbiamo messo la 
questione della cultura nel pinerolese soprattutto  in relazione agli spazi e 
al rapporto che le Associazioni hanno avuto e potrebbero avere con le 
istituzioni e con l'Amministrazione. 
 
Cramer: vorrei aprire questo confronto sottolineando quanto la pandemia 
abbia impattato su una situazione di crisi pregressa, che si protrae da 
alcuni anni. Siamo pertanto qui per fare un discorso ampio, non solo 
legato a questa fase né alla specificità assunta dai rapporti con l'attuale 
Assessore. Muoviamo da un dato: gli spazi agibili per fare teatro sono 
pochi e se si arrivasse a una chiusura il rischio concreto è di non riaprire 
più. Le strutture presenti a Pinerolo sono importanti, per attività e 
potenzialità. Un sostegno pubblico è auspicabile ma le risorse sono state 
assorbile in larga parte dal  cartellone e dalla gestione del Teatro sociale. 
Teatro che ha profilo classico, certo importante ma di grande impegno 
finanziario che non permette di offrire sempre spettacoli di qualità, e 
certamente non adatto a presentare spettacoli meno popolari. Il pubblico 
e il privato in una realtà piccola come Pinerolo non sono così separabili, 
ma sono in interazione: il pubblico che sostiene e il privato che si impegna 
per la gestione, questo dovrebbe essere il metodo. Ora, i piccoli spazi 
hanno presentato manifestazioni culturali molto diversificate che hanno 
arricchito l'offerta culturale. Ma accade che la “valutazione” di una 
manifestazione culturale si basi sui dati di afflusso del pubblico e di 
quanto può dare in termini di “ritorno” di consenso politico-elettorale. 
Manifestazioni di massa possono e devono esistere a fianco di 
manifestazioni con un profilo culturale più impegnativo o particolare. 
Quali sono le prospettive future? Di questo vogliamo parlare. Comunico 
che i gestori del teatro “il moscerino” sono interessati ma in questo 
momenti impossibilitati ad esserci. Il loro teatro sta ovviamente 
attraversando una fase di crisi ma riescono a resistere in quanto 
proprietari della struttura. 
 

       continua 
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continua 

 
Bertolotti: su “Stranamore” le difficoltà del covid hanno impattato 
pesantemente. In più il distanziamento sociale inibisce gli incontri 
e la socialità, cioè la “ragione sociale” del nostro essere. Noi ci 
aspettiamo che le istituzioni riconoscano il nostro ruolo e ci 
sostengano, soprattutto in questa difficile fase. In questa fase 
dobbiamo ringraziare i soci che ci hanno attivamente sostenuto. La 
Regione ha dato un sostengo in quanto svolgiamo attività di 
ristorazione e abbiamo avuto un grosso aiuto da parte della 
Compagnia di San Paolo, attraverso il bando “Rincontriamoci”. Ma 
non basta: ora siamo in piedi, diciamo così, ma senza attività e 
senza poterci muovere. Quanto si possa resistere? Devo dire che 
complessivamente siamo un po' stanchi e siamo cercando soggetti 
che possano prendere in mano la gestione di Stranamore.  
Per quanto riguarda la politica culturale ho la sensazione, torno a 
quanto già rilevato, che il ruolo delle Associazioni culturali manchi 
di un aperto riconoscimento. L'attuale amministrazione ha speso 
poco o niente oppure si è occupata di cultura solo come volano 
per il turismo o per i commercianti del centro. Insomma, per le 
ricadute economiche a breve raggio.  
 
Passet: parlo in relazione cinema estivo. La situazione di 
quest’anni è questa: circa 100 spettatori in meno a serata, per 16 
serate. Vuol dire 1600 spettatori in meno a 5 euro. Una perdita 
forte, ma si è deciso di programmare in ogni caso. Io spero che la 
nuova amministrazione continui a farlo. Abbiamo un pubblico di 
circa 230 persone a spettacolo, affezionato. Va anche detto che 
tutto ciò funziona grazie al volontariato di persone che non 
prendono un euro. Ma veniamo al teatro Sociale La scelta di avere 
il teatro Sociale è una scelta politica e l'impressione è che gli 
assessori vivano non per la popolazione e per la cultura territoriale 
ma “per loro”, per l'immagine e per se stessi. Tutto, come è stato 
detto, è molto legato ai biglietti e alle entrate economiche, sembra 
che manchi un'attenzione al valore culturale delle proposte. Una 
Consulta delle associazioni culturali sarebbe importante per dare 
delle idee e per scambiarsi e coordinare opinioni e progetti. 
 
QdS: le Consulte non funzionano bene, a nostro parere sono 
organismi consultivi che devono essere rinnovati. Forse dei “tavoli 
di lavoro” più flessibili, calibrati di volta in volta su temi e progetti. 
Si convocano i cittadini le diverse associazioni. Ma vorrei 
riprendere il tema dei teatri e delle sedi per affrontare il tema 
delle risorse, di cui non si è accennato. Credo che una selezione, 
inutile illudersi, sia necessaria di fronte a molte richieste. Inutile 
illudersi che l'Amministrazione possa rispondere affermativamente 
a tutti.  Deve operare una selezione. Credo che sia necessario, 
come dite, avere una strategia generale e una visione complessiva 
della funzione della cultura sul territorio. Ma è illusorio pensare 
che questa politica culturale non porti a scelte e anche a 
esclusioni. E a una copartecipazione dell’Amministrazione alla 
gestione, tema su cui forse c’è da discutere.  
 
Privitera: la questione delle risorse economiche è importante, ma 
non può essere prioritaria se si parla di politica culturale. È 
necessario accordare fiducia e accreditare un percorso 
artistico/culturale all’interno del territorio, per dare forza 
identitaria all’immagine che si proietta verso esterno. Potrebbe 
essere interessante una proposta, come avevo indicato all’attuale 
assessore agli esordi del suo mandato, che preveda un cartellone 
teatrale del Comune di Pinerolo che si integri su proposte 
diversificate e che queste prevedano una programmazione nel 
Teatro del lavoro e proposte del Teatro del Lavoro su terreni 
teatrali di ricerca e innovazione. La prospettiva sarebbe quella di 
una sinergia programmatica a largo spettro e di reciproco 
riconoscimento.  
Su questo insisto, noi offriamo una proposta culturale che nasce 
da anni di lavoro sul territorio e sempre con orizzonti 
internazionali e di eccellenza, non siamo qui a chiedere o 
rivendicare sostegni gratuiti.  
 
 
 

Ricordo che il Teatro del Lavoro è gestito attraverso un'Associazione 
del terzo settore, La Terra Galleggiante, che non ha scopo di lucro e 
nel suo statuto promuove la divulgazione e la crescita, attraverso il 
teatro, della società. Il teatro ha licenza come spazio pubblico, e 
quindi tutte le altre componenti del sistema cultura pinerolese, e 
oltre, possono utilizzarlo e l’hanno utilizzato nel corso di questi anni.  
Nel cercare di risolvere le criticità che il Teatro del Lavoro, come tutto 
il comparto nazionale patisce in questi ultimi anni, ha cercato di 
mettere sul tavolo una soluzione che riguardava assunzione di 
responsabilità da parte delle istituzioni. Una proposta di convenzione 
che in sintesi si traduceva con trenta giorni di affido dello spazio 
all’amministrazione, in cambio del superamento della questione 
affitto. Ciò liberebbe energie per portare avanti progettualità 
avanzate nel campo artistico di ricerca e di performazione. Il rapporto 
con questo assessorato, iniziato bene, per cause e motivi non del 
tutto chiariti non ha prodotto il risultato enunciato e si è arenato nella 
reciproca diffidenza, situazione disdicevole in cui anche il decennale 
sostegno al Festival Internazionale del Teatro di Figura Immagini 
dell’Interno,  è stato tolto e i quasi 10mila euro “dispersi” in una 
iniziativa gestita esternamente con dubbi, secondo me, risultati 
culturali. 
Nel quadro e nel contesto della situazione che si è creata bisogna 
chiarire alcune cose, e nel complesso individuerei due tipi di criticità 
di questo spazio: la prima è contingente, concreta e oggettiva legata 
alla chiusura dovuta alla pandemia del Covid.  
La seconda ci rimanda ad un atteggiamento sbagliato sull’uso delle, 
poche, risorse disponibili, un confronto generale e che politicamente 
coinvolge forze e decisioni a livello nazionale ma con cui, alla fine, 
sono i territori a confrontarsi. Il dover ricorrere ai bandi per il 
sostentamento, e per favore nessuno creda ad una cultura 
economicamente autonoma, apre a pratiche che, seppur dall’aspetto 
democratico, hanno avuto il risultato di scatenare guerre tra poveri 
con la rincorsa, per altro faticosissima, alla massima offerta con la 
minima spesa, aggiungendovi un carico burocratico/amministravo 
assurdo e che paradossalmente supera l’impegno nel campo artistico.  
La situazione attuale è questa: il Teatro del lavoro ha avuto uno 
sfratto alcuni mesi fa, ora siamo in una fase delicata di trattative in cui 
si aspetta la sentenza del giudice; si sono riguardati i conteggi, 
appianato tutto il pregresso pre Covid al 100%, e si è proposto un 
affitto ridotto, che viene religiosamente pagato ogni mese, seppur 
l’attività del teatro, che consisteva anche in affitti a terzi, 
programmazione di formazione internazionale attraverso l’accademia 
Maaf, ecc.. sia completamente azzerata.   
Ultimo discorso che vorrei fare investe l’eredità culturale di un luogo, 
una memoria sedimentata che si salva anche attraverso la struttura 
materiale, ma che può, e deve, secondo noi, anche svilupparsi con 
progetti e evoluzioni diverse. Uno spazio pubblico che venisse 
concesso dall’amministrazione in aggiunta o al posto dell’attuale, 
come proposto a questa amministrazione e per cui si è lavorato al 
ritorno alla gestione comunale di una struttura come il Mulino di Riva, 
darebbe comunque continuità all’anima della nostra attività. È una 
questione di riconoscimento e di accompagnamento anche morale 
che se è duraturo negli anni ha forti valenze di crescita sul territorio.  
Dunque superiamo l’idea dell’Audience Development” come feticcio 
ineludibile, una concezione categorica che serve solo a dividere e da 
una falsa valutazione non qualitativa ma puramente quantitativa. Il 
rischio è creare una cultura da “villaggio turistico” di puro 
intrattenimento. L'aspetto commerciale è importante ma non è certo 
sufficiente: innovazione, ricerca, incontri da mondi diversi, sono valori 
in sé, che non possono essere valutati sulla base del rientro 
economico. Naturalmente non sono dell’idea che un’amministrazione 
possa partecipare alla stesura di un programma, che ne possa dettare 
le scelte artistiche o più dettagliate; certamente può, e deve, entrare 
nel merito alla gestione, aprire ad un tavolo dialogico su tante 
questioni come il costo dei biglietti, le eventuali agevolazioni, al 
confronto sul piano generale dell’intervento culturale, e questo 
l’Associazione La Terra Galleggiante non l’ha mai rifiutato, ma la 
direzione artistica deve essere ben distinta e mantenere una sua 
autonomia.  
 

continua 
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Performance contro le misure restrittive del governo 
sabato 6 dicembre al mercato di Pinerolo. Tra gli attivisti, Valetti ex consigliere regionale 5s 

continua 

Bertolotti. Ritornerei al ruolo delle Consulte. Innanzi tutto non 
va bene che il Presidente venga eletto dal Sindaco. Ma il loro 
ruolo resta importante e credo che i tavoli di lavoro siano 
destinati a riprodurre le dinamiche delle consulte. Io chiederei 
invece a un Assessore alla cultura di essere chiaro su quel che 
vuole fare. Quale atteggiamento ha verso la cultura “alta”? 
Quale verso le Associazioni. Manca a Pinerolo una cultura del 
dibattito, dell'incontro e della relazione. Questa è la vera 
“assenza”.  Sto provando a formare una lista verde/ambientalista 
per le prossime elezioni e per quanto riguarda la cultura penso 
che invece di procedere verso velate privatizzazioni degli istituti 
culturali cittadini (Corelli, Musei, ecc..) come ho già proposto 
all’attuale assessore alla cultura si debba costruire insieme ai 
vari soggetti presenti in città (e non solo) una Fondazione 
Culturale che abbia regolamento e statuto, snelli (ad es. teatro 
Valle di Roma). Anche se la fondazione culturale non è una 
grande novità se ben congegnata secondo me potrebbe 
garantire un accesso allargato ed una gestione  equilibrata della 
cultura e degli istituti culturali  presenti in città.  
 
Privitera: Si è parlato molto del Teatro Sociale. Rilevo che non è 
a disposizione di tutti e non lo può essere perché i costi di 
apertura superano quelli del campo artistico. Credo fermamente 
che le sue dimensioni siano di gran lunga eccessive soprattutto 
per budget comunale sulla cultura come quello di Pinerolo. 
Prima ancora della sua apertura, negli incontri che ci furono con 
le realtà locali promosse dal comune alcuni anni fa, mandai un 
documento pubblico, credo che sia protocollato, in cui rilevavo 
che 500 posti erano troppi. Ci furono varie risposte e spinte per 
proseguire il quel cammino; non tutte provenienti dal campo 
politico a dir la verità, per esempio alcuni risposero che il 
pubblico si sarebbe creato col tempo, forse ignari di riflessioni 
che partivano da una pratica, la nostra, nel teatro professionale. 
In ogni caso quel teatro, riducendone la capienza come hanno 
fatto tante strutture anche all’estero, potrebbe, e dovrebbe, 
essere messo a disposizione come fulcro centrale delle iniziative 
e delle manifestazioni culturali, delle professionalità e di ogni 
realtà meritevole espresse dal territorio. 
 

 
QdS: avete detto che la cultura non è una “cosa propria” dell'Assessore. 
Vero, ma questo vale per tutti, la cultura non è neppure delle Associazioni. 
La cultura è della comunità cittadina, è un bene comune. Per questo la 
proposta deve essere il più possibile articolata e includere il teatro 
dialettale o le manifestazioni sulla maschera di ferro. Non fare dipendere la 
cultura dalla ricaduta turistica ma neppure svincolarla del tutto dalla 
complessità della composizione sociale di Pinerolo. Un Assessorato deve 
rispondere anche a queste esigenze che sono non meno legittime della 
cultura “alta”. Poi, ci sono problemi di vario tipo, legati anche alle esigenze 
della cittadinanza. Per esempio il problema dell'inquinamento acustico è 
reale e ci sono manifestazioni che sono state bloccate per questo motivo 
 

Cramer: La questione del disturbo è reale perché un cinema schiacciato tra 
i condomini, e ancor di più manifestazioni musicali, creano problemi. È 
necessario avere una struttura, permanente con tensostruttura, adeguata 
per avere manifestazioni all'aperto.  Una possibilità è il parco olimpico, o 
altra zona acusticamente isolata da individuare, che potrebbe offrire 
notevoli possibilità per organizzare manifestazioni estive. 
 

Passet: il luogo per manifestazioni di questo genere c'era. Ed è il cortile 
interno attualmente usato dal Porporato… 
 

Privitera: un chiarimento: nessuno pensa a una divisione tra cultura 
“nobile” e “non nobile”. Personalmente ho ospitato gruppi di teatro 
dialettale con gran piacere, perché ritengo che sia sempre un fattore 
positivo che le persone escano di casa e si interessino, in una vita sociale, di 
qualcosa di diverso, che trovino una comunicazione e una gratificazione 
della vita alternativa. Lo snobismo è semmai al contrario, è un certo modo 
di fare l’intervento culturale che è accusati di essere “intellettuale”, 
incompreso e quindi inutile.  
 

Cramer: arriveranno soldi dall’Europa e le Amministrazioni saranno 
responsabili nel formulare progetti credibili per accedere ai fondi. È un 
tema che le Amministrazioni dovranno affrontare immediatamente, 
tentando di dare forza alle scelte politiche più che a quelle dei dirigenti 
comunali, che rispondono ad altre logiche. Aggiungo che la 
presenza/sopravvivenza di piccoli spazi culturali in città, non solo permette 
di proporre un’offerta più ricca e articolata, ma consente di mettere a 
disposizione  dei giovani del territorio a costi accessibili  spazi in cui 
possano agire da protagonisti e presentare le loro produzioni culturali. Su 
questo credo si possa chiudere il confronto. Un dato finale può e deve 
essere sottolineato: la speranza che tra Associazioni e Assessorati non ci sia 
contrapposizione ma siano intese come due componenti che dialogano 

creando sinergia e sintesi. ■ 
 



 

 14 

Auguri compagno Engels! 
A 200 anni dalla nascita 

 In seguito alle elezioni del 18 di ottobre scorso, vinte dal 
Movimiento al Socialismo col il 55,1% dei voti, il nuovo 
Presidente Luis Arce e David Choquehuanca, vicepresidente, 
entrambi del MAS – IPSP, hanno giurato fedeltà alla 
Costituzione. Poche settimane dopo una manifestazione di 
un milione di persone festeggiava il ritorno in patria di Evo 
Morales e Alvaro Linera, Presidente e vicepresidente della 
Bolivia, deposti con un colpo di stato militare nell’ottobre 
2019. Il golpe era stato orchestrato dal governo degli USA e 
prontamente riconosciuto dall’Europa.  
 

Quanto successo in Bolivia in questi giorni è un fatto 

epocale pieno di insegnamenti. 

 

Il popolo boliviano ha sconfitto il golpe! 
Di fronte al golpe militare, Morales e Linera hanno scelto di evitare lo 
scontro militare e di riorganizzare le reti sociali, associative e comunitarie. Al 
tempo stesso hanno lavorato sul piano istituzionale trasformato le 
assemblee legislative in uno strumento di opposizione nel paese. Il 
parlamento tra minacce e difficoltà ha approvato leggi e indetto le elezioni 
che si sono tenute con i risultati che conosciamo. 
 

Il governo del MAS- IPSP - uno strumento politico creato dalle associazioni 
sociali - ha immediatamente promosso una politica economica fondata sul 
controllo  delle risorse e orientata alla redistribuzione della ricchezza, al 
rispetto della natura e alla valorizzazione della comunità. 
 

Non lasciamo sola la Bolivia ed impariamo dalla loro esperienza! ■ 
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 Salire in montagna 
Una recensione dell'ultimo libro di Luca Mercalli 

di Franco Guaschino 

 
Il nuovo libro di Luca Mercalli, da poco nelle 
librerie, ha un titolo che può trarre in inganno: il 
tema “salire in montagna” non corrisponde a 
quello, frequentemente affrontato in questo 
periodo, del “vivere e lavorare in montagna”.  Il 
noto climatologo, infatti, non si è comprato la 
vecchia baita nella borgata Vazon, a 1650 m, sopra 
Oulx, per andarci a vivere, ma per usarla come 
casa di vacanze e centro di promozione culturale.  
I temi cari a Mercalli sono quelli per i quali ha 
acquisito sicuri meriti  e notorietà nel nostro Paese 
e in Europa: il cambiamento climatico, la 
salvaguardia dell’ambiente, la necessità di 
adottare stili di vita più sobri, la rinuncia alle grandi 
opere inutili a favore di interventi pubblici 
necessari e urgenti. 
 

La difficoltosa ristrutturazione della baita diventa 
l’occasione per “il racconto di una migrazione 

verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli, per 

fuggire il riscaldamento globale che rende sempre 

più roventi le estati nelle città. Le montagne, con la 

loro frescura, sono a due passi e offrono nuove 

possibilità di essere riabitate; e ciò attraverso il 

recupero di borgate abbandonate con tecniche di 

bioedilizia rispettose del paesaggio, ma all’altezza 

delle necessità di agio e di connettività per poterci 

vivere e lavorare.” (dalla presentazione del libro sul 

sito Einaudi). 

 

Del tutto convincenti  sono le pagine dedicate alle 
spiegazioni dettagliate sul microclima dell’Alta 
Valle Susa e sulla sua minacciosa evoluzione, 
insieme a quelle che spiegano i criteri da adottare 
per la migliore efficienza energetica della baita. 
Interessante la descrizione delle difficoltà 
burocratiche e delle lungaggini da affrontare per 
ottenere i necessari permessi di ristrutturazione, 
pur a fronte di un progetto rispettoso delle 
tradizioni architettoniche del luogo e dei migliori 
criteri costruttivi. 
 
Lascia invece qualche perplessità il ripetuto 
accenno ai difficili rapporti con i vicini e a una certa 
ostilità da parte dei vecchi abitanti della zona.  Pur 
conoscendo la diffidenza iniziale di molti 
montanari, chi in montagna si è trasferito a vivere 
e lavorare raramente lamenta problemi analoghi.   
 

Mercalli, certo buon conoscitore della montagna, 
usa invece la sua baita in modo discontinuo, come 
seconda casa, perché costretto a viaggiare 
vorticosamente per partecipare a convegni e 
riunioni, in qualità di esperto. Gli risulta quindi 
difficile uscire dalla connotazione di “cittadino in 
vacanza”, da cui derivano possibili ostacoli nella 
costruzione di relazioni solide con i locali. 
Ogni eventuale difficoltà del “salire in montagna” è 
comunque compensata, secondo l’autore, dal 
ritrovato rapporto con la natura e dalla sua bellezza, 
insieme al trascorrere sereno delle giornate, col 
sottofondo dei brani di musica classica, che Mercalli 
cita puntualmente. 
In definitiva, una sorta di diario personale, che si 
rivolge alla sensibilità individuale dei lettori, 
piuttosto che trattare problematiche di portata 
generale. 
 

Rimane un interrogativo: al riscaldamento globale 
basta sfuggire, andando verso le alte quote, o 
bisogna comunque operare tutti insieme, con la 
scienza, l’informazione e la politica per contrastarlo, 
finché siamo in tempo? 
Mercalli non ha bisogno di nessuna giustificazione, 
perché il suo impegno, anche politico, è ben noto; 
forse con questo libro ha preferito prendere una 
breve pausa, per sé e per la sua compagna, e 

accompagnarci a respirare aria buona. ■ 
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