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FOGLIO DI ROSSO PINEROLESE 
Seconda serie, n. 14 , 23 gennaio 2021 

Siamo seri. 
Le dichiarazioni di Letizia Moratti “Più vaccini 
alle regioni più ricche” che tanto scalpore hanno 
suscitato, persino sui giornali benpensanti, sono 
una frase estrapolata dal contesto, come 
rilevato da Bufale.net. Sono, come spesso 
accade, il pretesto per titoli ad effetto, pratica 
che non si addice ad un giornalismo serio. 
Ma noi, pur non essendo giornalisti, o forse 
proprio per questo, siamo seri e rendiamo 
giustizia a Letizia Moratti riportando la frase 
incriminata all’interno del ragionamento 
completo fatto, in cui si proponeva di 
“accelerare” la distribuzione dei vaccini secondo 
quattro criteri: le zone più colpite, la densità 

abitativa, il tema della mobilità e il contributo 

che le regioni danno al Pil. Quindi un 
ragionamento più complesso da valutare nella 
sua interezza. E noi, che siamo seri, proviamo a 
farlo, a parte il fatto che sembra uno di quei 
concorsi in cui i titoli richiesti sono, guarda caso,  
ritagliati sul ritratto di un candidato già scelto … 
Domandiamoci ad esempio cosa fa della 
Lombardia la regione più colpita, forse il fatto 
che, a partire dall’insorgere dei primi focolai, si 
sia data più importanza al mantenimento della 
produttività a scapito della salute di lavoratori e 
lavoratrici? Cosa che le permette di essere la 
regione con il Pil più alto, così il cerchio si 
chiude … E quindi non è che la richiesta di più 
vaccini sia solo strumentale ad avere forza 
lavoro sempre efficiente? Ricordiamo qui che il 
vaccino sembra  evitare le conseguenze 
dell’ammalarsi ma non la contagiosità. E quindi 
ci troviamo di fronte all’ennesima richiesta del 
capitale di socializzare i rischi e privatizzare i 
profitti, mischiato a becero sovranismo 
regionale. 
Siamo seri, e già che ci siamo proviamo a 
suggerire qualche altro criterio per la 
distribuzione dei vaccini. che abbia a cuore 
l’interesse comune e in particolare quello degli 
ultimi. 
Ad esempio perché non valutare come criterio 
prioritario le minori disponibilità di mezzi e 
risorse dei sistemi sanitari regionali, oppure le 
regioni con le maggiori percentuali di persone 
anziane? Guarda caso la Lombardia non si trova 
ai primi posti di queste due categorie.  
Siamo seri, come vede signora Moratti abbiamo 
letto le sue parole nella loro interezza e in 
quanto tali le abbiamo capite. Non ci poteva 
aspettare altro d’altronde, il suo solo apparire 
rievoca i disastri compiuti nella scuola pubblica 
e i cui effetti si scontano oggi più che mai.  

Sia seria anche lei e tolga il disturbo. ■ 

Due anni fa, il 14 agosto 2018, crollava il Ponte 
Morandi, causando 43 vittime. Tra queste, anche 
una famiglia di Pinerolo che stava andando in 
vacanza. Un dolore che ha attraversato la nostra 
comunità e che ha scosso tutta l'Italia. Abbiamo 
incontrato Egle Possetti,  portavoce del Comitato 
familiari vittime del ponte Morandi, che in questi 
giorni è tornata a ricordare come a 29 mesi da 
quella tragedia Autostrade spa continui la sua 
gestione e che il nodo della concessione non è stato 
per nulla risolto dalla politica. E proprio su questo 
aspetto l'abbiamo sentita. 
 
«E'  molto importante dire una cosa: siccome in 
passato in questa vicenda molte forze politiche 
hanno dato il loro contributo, in positivo e in 
negativo, in questo frangente la compagine di 
governo non credo sia unita: nonostante tutto 
quello che è emerso in questi due anni, qualcuno 
non vorrebbe togliere la concessione a questa 
società. Per me questo è gravissimo e 
inaccettabile». 
 

Editoriale 
A noi il dolore, a loro gli utili 
Intervista a Egle Possetti del Comitato vittime Ponte Morandi  
sulle concessioni ai Benetton.  

E' la questione della concessione nel discorso di Egle 
Possetti diventa centrale. « La vicenda delle 
concessioni è estremamente intricata. Dopo che è 
avvenuta la tragedia, noi abbiamo iniziato a leggere 
e informarci e poi, come sapete bene, in questi due 
anni si è parlato molto di concessioni. In un primo 
frangente in molti ci hanno detto che non aveva 
senso che mettessimo il naso all'interno della 
questione concessioni, perché non riguardava la 
nostra vicenda.  
Per noi è invece estremamente importante, proprio 
nello spirito che abbiamo sempre avuto, di cercare 
di trarre da questa tragedia qualcosa di positivo e di 
propositivo per il futuro, noi riteniamo 
fondamentale questa parte di esame della vicenda. 
La concessione viene da molto lontano. Si parte 
della privatizzazione delle Autostrade, e mai c'è 
stato un incremento degli oneri, se non in modo 
ridicolo, per i privati che hanno avuto queste 
concessioni. In pratica un nostro bene è strato 
sottratto dalla disponibilità pubblica a solo 
vantaggio da parte di privati. In questi anni anche lo 
Stato non ha effettuato dei controlli approfonditi 
sulla concessione. La concessione è stata addirittura 
secretata, emergono ogni tanto dei pezzi di normato 
della concessione. Quello che è scandaloso è che 
negli ultimi anni sis stato inserito un risarcimento 
miliardario che lo Stato dovrebbe dare in caso di 
cessazione anticipata della concessione. E' una cosa 
che non sta né in cielo né in terra. Nessuno di noi 
accetterebbe di sottoscrivere un contratto con una 
condizione così vessatoria. Non ha proprio senso. Ed 
è quello che diciamo da più di due anni! In questo 
caso esistono degli elementi comprovati, pur se il 
processo sarà ancora lungo,  che si possa stabilire 
che lo Stato non ha più fiducia in questa società. 
Dopo il Ponte Morandi abbiamo visto crolli nelle 
gallerie... è successo di tutto. E a un certo punto è 
esploso il vaso di Pandora: dopo anni di 
trascuratezza, iniziano ad emergere tutta una serie 
di risparmi fatti sulle manutenzioni.  
 

continua 
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Dalle intercettazioni che sono emerse, c'è veramente dolo 
nella gestione delle manutenzioni. E' chiaro che le 
manutenzioni in una infrastruttura come questa hanno dei 
costi altissimi, però teniamo conto che questa società ha 
avuto degli utili non paragonabili a quelli di altre società che 
effettuano questo stesso servizio in altre parti del mondo. 
Autostrade è stata un po' la gallina dalle uova d'oro e non ha 
nessun senso che questo vada avanti così. Nonostante i 
proclami e nonostante il lavoro iniziato per capire dove 
andare a parare sulla questione della concessione, siamo al 
punto di partenza. Questa società continua a gestire questa 
parte di rete autostradale ricavandone sempre utili altissimi. 
La nostra paura è che oltre al danno poi ci sia anche la beffa, 
cioè che noi cittadini dovremo pagare le manutenzioni che 
questa società per anni non ha fatto e che ha intascato come 
utili, perché i lavori da fare sono ancora da fare. Se si 
guardano i bilanci emerge che gli investimenti per il 
mantenimento e la manutenzione della rete autostradale 
non sono quelli che erano previsti in concessione.  
E' una situazione paradossale. Al di là della nostra situazione 
di familiari delle vittime del Ponte Morandi, che potrete 
immaginare: la tua famiglia parte per andare al mare due 
giorni, e al mare non ci arriva neanche, perché muore 
passando su un ponte. Non andando a fare la Parigi-Dakar, 
ma solo viaggiando su un ponte.  
 

Per noi parenti è inaccettabile. E come cittadini ci 
sentiamo presi in giro: ti ho dato un bene, me lo 
restituisci crollato... è vero che stai pagando le spese 
per la ricostruzione, ma avevi anche fatto ricorso 
perché volevi costruirlo tu il nuovo ponte, ma poi la 
Suprema Corte ti ha dato torto. E poi è stato deciso dal 
governo lo costruisse qualcun altro. 
Come cittadina italiana mi spiace, perché agli occhi di 
tutto il mondo, oltre ad aver consentito che crollasse un 
ponte, continuiamo a lasciare in mano a queste persone 
di cui non possiamo più fidarci.  
A chi darlo dopo? Questo è un altro bel dilemma perché 
dovremmo capire di chi fidarci e che ci sia un controllo 
da parte di terzi, super partes. Il controllo dovrebbe 
farlo lo stato, i gestori dovrebbero fare i loro controlli, 
ma sarebbe importante che ci fossero anche controlli di 
terzi, non le solite compagnie di certificazione, qualcosa 
di diverso, qualcosa di veramente autonomo. Noi 
continueremo ad andare avanti, perché non è una 
battaglia che riguarda solo le nostre famiglie, ma una 
battaglia di civiltà, una battaglia di giustizia, di equità, di 
cittadinanza. Noi non ci fidiamo più. E queste sono 
infrastrutture che sono state pagate negli anni da noi 
cittadini, almeno da quelli che hanno pagato le tasse. 
Non possiamo permettere che questa tragedia assurda 

non porti ad un miglioramento». ■ 
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Nel 2021 si svolgeranno a Pinerolo le elezioni 
amministrative per il rinnovo del Consiglio e della Giunta 
comunale. È una scadenza politicamente importante non 
solo per la città ma per migliaia di cittadine e cittadini del 
nostro territorio.  
In “Rosso pinerolese” si è aperto fin dal 2019 un intenso 
dibattito sull’opportunità di lanciare un progetto 
costituente per una lista di sinistra da condurre alla 
scadenza elettorale. Il confronto interno si è 
concentrato, dopo la fine dell’esperienza del “tavolo 
progressista”, su due opzioni: correre con una lista e un 
candidato senza apparentamenti o alleanze; avviare la 
costituzione di una lista civica a sostegno della 
candidatura di Luca Salvai. Il confronto interno a Rosso 
pinerolese e in quella componente particolarmente 
attenta alle amministrative del 2021 ha portato 
quest’ultima a optare per la formazione di una lista civica 
a sostegno del sindaco uscente Salvai.   
 
Una scelta operata alla luce di alcune considerazioni.  
 
• Consapevoli che il momento elettorale non 
esaurisce certo il compito di una azione politica di 
ispirazione popolare e socialista, riteniamo che la 
presentazione alla cittadinanza di un programma 
elettorale chiaro tanto nei contenuti quanto nella 
prospettiva di governo della città (inscindibile da una 
valutazione delle alleanze politiche) sia un passaggio 
strategico fondamentale per un gruppo di sinistra con 
una forte vocazione territoriale. 
• Condividiamo la sostanza delle linee strategiche e 
dell’azione dell’attuale Amministrazione. Riteniamo che 
essa abbia operato per il bene del territorio e dei 
cittadini pinerolesi. L’edilizia scolastica e la viabilità, le 
varianti al PRG e la partecipazione, il governo nella fase 
emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19 e le 
linee programmatiche di rilancio del lavoro: su questi 
terreni la Giunta ha operato con puntualità, 
evidenziando contenuti e metodi innovativi. 
Permangono, ovviamente, criticità, indirizzi non 
pienamente condivisi, progettualità sospese. Proprio per 
questo vogliamo contribuire a rafforzare e indirizzare le 
linee programmatiche del prossimo governo cittadino.  
• I contenuti del progetto elettorale saranno in 
piena sintonia con i temi caratterizzanti la nostra identità 
politica: difesa del lavoro in tutte le forme e le modalità 
che tale azione può assumere; centralità della questione 
ambientale; implementazione di politiche a favore del 
mondo giovanile (istruzione e cultura, formazione e 
lavoro, socializzazione e tempo libero); lotta contro ogni 
forma di discriminazione; salute e istruzione come beni 
comuni sottratti al mercato; redistribuzione della 
ricchezza; cultura dell’accoglienza. 
 

Per una lista civica a sostegno di Luca Salvai sindaco 
Franco Milanesi alle compagne e ai compagni di RP 

• Anche su questo territorio il Covid-19 ha 
accelerato un processo di crisi in atto da molti anni. Crisi 
sociale, innanzi tutto, con famiglie in crescente difficoltà 
nel raggiungere o mantenere livelli accettabili di 
esistenza, base per un “buona vita” nel presente e per 
progettualità future. Ne è derivata una crisi di 
appartenenza di luogo e di sfiducia nell’azione pubblica. 
Ci troviamo di fronte a una comunità “affaticata”, 
individualizzata, spesso oscillante tra indifferenza e 
rancore. A tutti costoro vogliamo rivolgerci, con le 
nostre idee e con un nostro progetto, al fine di 
richiamare e riportare le istituzioni locali, il lavoro del 
Consiglio e della Giunta comunale, alla propria 
vocazione originaria: un servizio per il cittadino, un 
luogo reale di ascolto e partecipazione, di responsabilità 
e decisione.   
“Rosso pinerolese” resta la nostra casa comune. Siamo 
sicuri che il rapporto di “amicizia politica” con chi non 
condivide appieno il nostro progetto non solo non sarà 
ostacolato da questa scelta ma troverà in essa un 
motivo di rilancio e di arricchimento. La composizione 
plurale e la dialettica intensa che ne consegue hanno 
caratterizzato “Rosso pinerolese” fin dal suo esordio e 
coincidono con la sua stessa ragione politica. L’avvio 
della lista civica ha bisogno di sollecitazioni, idee, 
critiche. E questo confronto dovrà intensificarsi ancora 
di più quando – come vogliamo e speriamo – il 
momento elettorale confermerà quell’attenzione e quel 
consenso più volte espressi verso l’azione di “Rosso 

pinerolese”. ■ 
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29 gennaio gli studenti a Pinerolo 
scendono in piazza 
 ‼ NOI NON CI STIAMO ‼  

 
Il 29 gennaio gli studenti e le studentesse 
manifesteranno per un rientro permanente in 
sicurezza!! 
 

Quali sono i problemi per cui stiamo combattendo❓ 
� �Da settembre ad oggi i fondi non sono ancora 

abbastanza da garantire il nostro diritto allo 
studio, che viene calpestato ogni giorno da 
quando siamo in DAD (ormai quasi un anno) 

� Il governo si sta preoccupando dell'economia 
attuale, lasciando da parte noi, che siamo 
l'economia del futuro. 

 
� NOI NON CI STIAMO 

questa situazione ha superato i limiti. Non tolleriamo 
più di essere abbandonat* in questo modo dal nostro 

paese. BASTA❗ 
 

� ATTENZIONE: non stiamo combattendo contro 
la scuola, ma per la nostra salute fisica e 
mentale, per il nostro diritto all'istruzione‼ 

Un rientro immediato nelle stesse condizioni di 
settembre non ci garantirebbe le lezioni in presenza 
fino a giugno e un ulteriore ritorno in DAD 
aumenterebbe ancora di più il rischio di crolli 
psicologici, NON CE LA FACCIAMO PIÙ‼ 
 

� Ecco le modalità:  
� In caso non ci sia ancora stato un rientro in 

classe si procederà con uno sciopero della 
didattica a distanza.  

In ogni scuola si lanceranno dei link per fare 
assemblea invece di collegarsi alle lezioni e verranno 
prodotti dei comunicati stampa e rilasciate delle 
interviste. 
 

� In caso invece il rientro ci fosse si sta 
organizzando un *corteo*. Ogni scuola può 
autorganizzarsi per portare uno striscione 
con le rivendicazioni del singolo istituto.  

Sarà ovviamente obbligatorio indossare la 
mascherina e mantenere le distanze per quanto 
possibile. 
 

� Non te la senti di scendere in piazza ma sei 
stuf* di questa situazione anche tu?  

 Sciopera lo stesso: VENERDÌ 29 GENNAIO non 
partecipare alle lezioni,* che siano online o in 
presenza. Facciamo capire che NOI NON CI STIAMO 
PIÙ!!  
 

� FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE, 

GRIDIAMO INSIEME 

 

� IN DAD SENZA MEZZI, A SCUOLA SENZA 

SICUREZZA, IN PIAZZA A RIPRENDERCI IL 

FUTURO! 
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29 gennaio sciopero generale 
di parte del sindacalismo di base 
 
Report della terza assemblea nazionale delle lavoratrici e 

dei lavoratori combattivi - sabato 16 gennaio 

 
Quasi duecento lavoratori collegati su zoom: circa cinquanta 
interventi; oltre 7 ore di dibattito serrato: questi semplici numeri 
danno il senso della piena riuscita della terza assemblea nazionale 
delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi, convocata in vista dello 
sciopero generale del prossimo 29 gennaio. 
Pur con differenti toni e sfumature, l'assemblea è stata 
praticamente unanime nel giudicare l'appuntamento del 29 gennaio 
come una tappa importante per lo sviluppo e il rilancio del 
movimento di classe e del sindacalismo conflittuale nei mesi a 
venire. 
Il sostegno allo sciopero manifestato anche da quei lavoratori che il 
29 novembre, pur sostenendone con forza la necessità, ma 
preoccupati della sua riuscita, avevano proposto di individuare una 
data diversa, è la prova tangibile che al di là delle diverse valutazioni 
tattiche, l'insieme dell'assemblea è concorde sulla necessità di 
lanciare un primo, forte segnale a governo e padroni, con la 
consapevolezza della necessità che questo percorso di lotta sia  

 

quanto più possibile ampio e partecipato, dalle 
lavoratrici e dai lavoratori, compresi coloro che, a 
nostro avviso, danneggiando il bisogno e la necessità di 
convergenza e di unità della classe lavoratrice, hanno 
scelto finora di non farne parte o di chiamarsi fuori. 
Al contrario, l'assemblea di ieri ha mostrato come la 
chiarezza del confronto alla luce del sole, lungi dal 
depotenziare il percorso, lo ha nei fatti rafforzato. 
Sabato scorso il dibattito si è arricchito grazie al 
contributo attivo e propositivo di numerose esperienze 
e realtà di lotta: dal coordinamento operaio FCA che 
proprio in queste ore è impegnato nella denuncia degli 
effetti nefasti della fusione con PSA e della nascita del 
colosso Stellantis, ai compagni impegnati all'Ilva di 
Taranto nella denuncia degli effetti nefasti degli accordi 
tra Ancelor Mittal e sindacati complici, dal comitato per 
la difesa della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro di Sesto San Giovanni, protagonista di ampie e 
partecipate manifestazioni contro l'uso capitalistico  
 

continua 
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della pandemia, ai lavoratori del pubblico impiego che in 
queste settimane stanno denunciando l'assurdo 
licenziamento di Mauro Gennari da parte dell'Inps, fino ad 
arrivare agli studenti medi, i quali hanno lanciato una 
mobilitazione nazionale per il 29 gennaio a sostegno dei 
lavoratori in sciopero. 
Se è vero che i tempi non sono ancora maturi per una 
mobilitazione davvero generale e di massa sui luoghi di 
lavoro, è altrettanto vero che quelle migliaia di proletari 
che in questi mesi si sono avvicinati al percorso 
dell'assemblea hanno il dovere di indicare la strada al 
resto della classe, contrastando nella pratica quella 
tendenza alla stasi e alla passività che negli ultimi mesi 
domina il panorama dello stesso sindacalismo di base e 
combattivo. 
L'ampia introduzione ha evidenziato come la crisi 
pandemica, nel rendere oramai permanente lo stato di 
emergenza sanitaria con annessi divieti e/o forti limitazioni 
agli spostamenti, impedisce di fatto lo svolgimento della 
manifestazione nazionale a Roma così com'era stata 
annunciata dalla seconda assemblea lo scorso 29 
novembre. 
Alla luce di quanto stato di cose, l'assemblea è stata 
concorde nel recepire la proposta della presidenza di 
concentrare tutte le forze sullo sciopero del 29, e di 
rinviare la manifestazione a Roma (Covid permettendo) al 
prossimo 17 aprile. Se da un lato non è prevedibile quale 
sarà lo scenario e la curva pandemica ad aprile, alcune 
realtà (Sesto San Giovanni e disoccupati 7 novembre, ma 
anche SI Cobas e Slai Cobas per il sindacato di classe) 
hanno posto l'accento sull'urgenza di un appuntamento di 
piazza nazionale che individui nel governo la controparte 
effettiva delle nostre rivendicazioni. Lo slogan principale 
veicolato in questi mesi dalle realtà aderenti al percorso 
comune è stato: "se dobbiamo lavorare, possiamo anche 
scioperare"; ora si tratta di declinare quello slogan in una 
forma nuova: "se dobbiamo lavorare, possiamo anche 
manifestare". 
Sia l'introduzione che numerosi interventi (lavoratori della 
logistica, della scuola, dello spettacolo, metalmeccanici, 
telecomunicazioni, ecc.) si sono soffermati sulla crisi 
istituzionale e di governo esplosa nelle ultime ore, rispetto 
alla quale da un lato sono evidenti i tentativi e le manovre 
per imporre un ennesimo governo tecnico, dall'altro è 
altrettanto evidente il sostegno a Conte da parte di una 
fetta consistente della grande borghesia, verso la quale 
l'attuale esecutivo ha rappresentato un garante senza 
eguali della pace sociale durante la fase pandemica: a 
differenza di altre aggregazioni sociali e della quasi totalità 
del sindacalismo (confederale e non), l'assemblea ha 
ribadito la sua totale autonomia da ogni partito e 
schieramento dell'arco costituzionale borghese, e la ferma 
opposizione alle misure finora adottate dal governo Conte, 
sia in relazione al mancato contenimento della pandemia, 
sia riguardo alle politiche sul lavoro e sui salari, prone agli 
interessi di Confindustria e del grande padronato. 
In quest'ottica, lo sciopero del 29 gennaio rappresenterà 
un banco di prova fondamentale per rilanciare la lotta per 
strappare dei protocolli davvero vincolanti per la tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per porre 
con forza il tema delle tutele salariali e dei rinnovi dei 
CCNL scaduti, della riduzione d'orario a parità di salario al 
fine di arginare l'ondata di licenziamenti e rilanciare la 
rivendicazione di una patrimoniale del 10% sul 10% 
affinché la crisi sia pagata dai padroni.  
 

Le lotte in corso nella logistica, foriere di accordi a livello aziendale 
sulla sicurezza e di una trattativa tuttora in corso con alcune 
associazioni datoriali per strappare migliori condizioni salariali, 
dimostrano che anche su questi temi è possibile agire e ottenere 
risultati concreti solo attraverso il protagonismo e la mobilitazione 
reale dei lavoratori. 
In questi mesi, di pari passo con lo sviluppo delle iniziative nazionali, 
abbiamo assistito alla  costituzione in alcune città (su tutte Roma) delle 
assemblee provinciali dei lavoratori combattivi, capaci di interfacciarsi 
a 360 gradi con le vertenze e le mobilitazioni locali: si tratta di un 
segnale positivo nella direzione di un reale radicamento del percorso 
sui territori e nei luoghi di lavoro, che va sostenuto e incoraggiato. 
L'assemblea, nel rinnovare l'invito a concentrare tutte le sue forze per 
la riuscita dello sciopero del 29 gennaio, ha indicato un primo 
calendario di iniziative nazionali successive a quella data: 
� 8 marzo, partecipazione alle mobilitazioni per la giornata di lotta 

internazionale della donna; 
� 17 aprile, lancio della manifestazione nazionale a Roma 

inizialmente fissata per il 30 gennaio; 
� 1 maggio, giornata di lotta internazionale dei lavoratori. 

Sì è infine lanciata la proposta di dar vita, nella giornata del 2 maggio, 
ad un'assemblea nazionale tematica sui temi della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, coinvolgendo esperti in materia sanitaria e 
medicina del lavoro. 
Nelle settimane successive allo sciopero del 29 l'assemblea sarà 
riconvocata al fine di definire e organizzare in maniera dettagliata 

questo calendario di lotta per la primavera. ■ 
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Che cos'è "Ripartiamo insieme"? 
lo abbiamo chiesto al sindacalista CGIL Andrea Ferrato 

 
Incontriamo il responsabile CGIL di zona di Pinerolo Andrea Ferrato. Siamo nella nuovissima sede della CGIL di Pinerolo all’angolo tra Via Des 
Geneys e Via Moirano. Una ristrutturazione con i fiocchi, con molta attenzione al risparmio energetico, belle stanze e una sala congressi che 
sarà, probabilmente, a disposizione a modici prezzi di affitto.  Con lui vogliamo parlare del progetto “Ripartiamo Insieme” ma anche, 
ovviamente, di lavoro, di crisi, del senso che si deve dare a  temi come “rilancio” e “territorio”, termini finalmente  presenti nel più recente 
dibattito pubblico ma spesso declinati con una certa vaghezza.  
 

A cura d Franco Milanesi 

Innanzi tutto vorrei chiederti quando nasce “Ripartiamo 

Insieme” e quali sono i soggetti che vi partecipano.  

Ferrato: Il progetto nasce alla fine del primo lockdown. In 
embrione già ad aprile dello scorso anno, l’accordo è 
all’inizio dell’estate e i tavoli hanno iniziato a lavorare 
operativamente verso giugno. I soggetti promotori sono 
CPE e CGIL-CISL-UIL. L’idea segue e si connette al “Patto 
per il lavoro”,  nato con intenti analoghi verso la fine del 
2019. In quell’occasione si era detto che la risposta alla 
crisi (si era prima della pandemia), il sostegno e il rilancio 
del lavoro potevano essere affrontati solo con uno sforzo 
di sinergia tutti i soggetti del pinerolese. Già nel ’19 la 
situazione era molto difficile, la gente era spersa e c’erano 
pochi punti di riferimento. Il patto, e poi “Ripartiamo 
insieme” sono nati proprio come risposta a questa 
condizione, peggiorata ovviamente nel corso del 2020. È, 
crediamo, un segnale forte in un territorio dove il dialogo 
tra le parti è sempre stato un po’ difficile.  
 

Quel è, territorialmente, il raggio operativo di 

“Ripartiamo insieme”? E quali soggetti oltre i due “soci” 

fondatori ne fanno parte?  

Ferrato: Il territorio è quello del Pinerolese, i suoi 47 
comuni del Consorzio (anche se la “zona omogenea” ne ha 
solo 45). Il discorso si fa più complesso se ci riferiamo ai 
soggetti che attualmente costituiscono “Ripartiamo 
insieme”. Ci siamo subito rivolti agli amministratori 
pubblici. C’è bisogno di voi, abbiamo detto, siete la linea 
politica, la parte operativa senza la quale qualsiasi 
progetto resta “monco”. Poi abbiamo esteso a tutto il 
mondo produttivo, anche oltre il CPE, e alla parte sociale, 
Diaconia, Curia, CISS, ASL. Insomma si è costruito la 
condizione per un confronto tra tutte  le parti sociali e 
politiche del territorio, articolato in sette tavoli tematici.  
 

Non può esserci imbarazzo per i sindacati a lavorare con 

“spirito unitario” con imprese con cui magari ci sono stati 

- o potrebbero esserci in futuro - conflitti, magari anche 

aspri?  

Ferrato: Io rappresento i lavoratori se c’è il lavoro. Questo 
tavolo, va ribadito, è strettamente connesso alla “vertenza 
Torino” lanciata unitariamente dalle segreterie di CGIL CISL 
UIL e nasce con questo preciso obiettivo: creare lavoro, 
lavoro “buono”, favorire il mondo del lavoro in tutti i suoi 
aspetti. Tra lavoro e impresa si posso creare sinergie e ciò 
può avvenire se metto dentro la “mia” visione delle cose, 
la mia posizione, a partire da ruoli paritetici. Non provare a 
mettere “dopo” le pezze, a cose fatte, ma ragionare subito 
assieme. Ciò vuol dire che le parti, tutte, devono cedere un 
po’ della propria sovranità, per ragionare sul bene 
comune, per creare lavoro.  
 

Creare lavoro e, direi, qualità del lavoro.  

Ferrato: Certo, come detto, assolutamente. Lavoro buono e lavoro stabile. Di 
fatto, possiamo garantirlo, sono usciti più punti di contatto che motivi di 
conflitto perché anche le aziende sono interessate a creare lavoro. Siamo lì 
per dire che non regna solo il profitto ma che il ritorno sociale è la ragione 
stessa del lavoro d’impresa. Ritorno sociale in un’accezione ampia: per i 
lavoratori, certo, ma non meno per tutto il territorio. Inteso come soggetto 
sociale ampio, fatto di persone, ma anche di servizi, di connessione sociale 
per il funzionamento generale del territorio.  
 

Il tavolo è paritetico ma immagino che Acea e il suo AD vi svolgano un 

ruolo particolare? 

Ferrato: Acea, come detto, è stato un promotore del CPE. Oggi è un soggetto 
tra gli altri, perché il progetto è di tutti e per tutti. Con uno specifico “peso” 
della proposta e dell’indirizzo sindacale, sempre avanzati unitariamente a 
CISL e UIL con i quali condividiamo, come CGIL, l’intero percorso intrapreso. 
 

continua 
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continua 

Ci sono già state ricadute effettive del vostro impegno? 

Ferrato: Delle 50 persone che avrebbero cessato il lavoro con 
“Freudenberg”, ne abbiamo collocate 45 sul territorio. Ciò è 
avvenuto poco prima di “Ripartiamo insieme”, ma i soggetti 
erano quelli e hanno lavorato secondo la stessa 
impostazione. Sono stati avviati importanti progetti a 
sostegno delle strutture per anziani e per disabili, dove si sta 
programmando uno sconto di luce e gas. Se si approfondisce 
la “ragione sociale” di RI, si comprende, fin dalla premessa, 
che su quel mondo si deve intervenire con particolare 
attenzione. Strutture, qualità dei servizi, occupazione. 
Aggiungo due cose. L’impatto durante la pandemia è stato 
forte, ma crediamo che ma l’onda lunga di crisi durerà 4/5 
anni. Dobbiamo essere preparati, tutti, ad affrontarla in 
sinergia. Va poi ribadito che le linee di indirizzo che stanno 
arrivando dall’Europa non faranno certo riferimento al 
singolo comune né a semplici sovvenzioni. Si parla di progetti, 
territorio, sostegno a un rilancio di lungo respiro.  
 

Ritorniamo al tema politico. Segnalavi una certa pigrizia 

delle amministrazioni.   

Ferrato: La parte politica deve entrare dentro in mondo più 
attivo e propositivo.  RI ha avuto la capacità di riportare nella 
discussione politica un’idea di “Pinerolese”. Rivendichiamo 
questo merito e insistiamo su questo punto: è necessario 
andare oltre i confini dei Comuni, aprire confronti su scala 
territoriale. Sperando che questo non resti una buona 
intenzione 
 

La crisi sconvolgerà ulteriormente il mondo del lavoro. Non 

credi che questo porti in primo piano anche il tema della 

formazione? In particolare – questione su cui l’Italia paga un 

enorme ritardo – quello della formazione permanente?  

Ferrato: Certo, la questione era già dentro il patto per il 
lavoro. Capire quali sono i bisogni professionali della aziende 
e lavorare in quella direzione, non per “offrire” mano d’opera 
ma nella prospettiva di una formazione permanente. Stiamo 
spingendo molto per utilizzare i fondi delle nuove 
professionalità, per creare percorsi virtuosi. È una prospettiva 
lunga, ma credo si possa cominciare a pensare alla definizione 
di una diversa tipologia di contratti di lavoro. I costi della 
formazioni oggi sono coperti in buona parte dal pubblico, ma 
sarebbe buon cosa portare la formazione dentro il contratto. 
Un esempio potrebbe essere – sono ipotesi, ovviamente - 40 
ore di contratto di cui 35 di lavoro e 5 di formazione. Portare 
il lavoro al centro della discussione politica significa anche 
superare la logica degli interventi a pioggia, utili per superare 
i momenti di difficoltà, ma che rischiano di restare fuori da 
una prospettiva di inclusione sociale. Insomma, più REI che 
reddito di cittadinanza, anche se questo risponde a 
emergenze immediate. Poi ovviamente il lavoro deve essere 
dignitoso e deve assolutamente permetterti di vivere con una 
“visione di prospettiva”. Molti lavoratori oggi non riescono a 
vivere di lavoro, causa i part time involontari, la 
frammentazione e la debolezza del mondo del lavoro. Così a 
gente si arrabatta tutti i giorni per sbarcare il lunario. E viene 
a mancare una prospettiva di vita.   
 

Emersione del nero. Cosa ne pensi? 

Ferrato: Nella prima fase del lockdown è venuto fuori 
drammaticamente. La chiusura ha fatto sì che chi aveva 
rapporti di lavoro regolarizzato ha fatto fatica ma più o meno 
ce l’ha fatto. Chi lavorava nel nero o nel grigio ha patito molto 
di più fino ad arrivare alla richiesta del pacchi alimentari. La 
crisi deve farci uscire rafforzati anche da questo.   
 

Quali le prossime attività di RI? 

Ferrato: Tra poco dovrebbe uscire il manifesto di “Ripartiamo assieme” 
dove si esplicita il lavoro fatto. Vogliamo influenzare una discussione su 
quelli che sono i temi essenziali. Inoltre vogliamo costituire un ufficio unico 
di programmazione e progettazione territoriale per il pinerolese. Con un 
ragionamento di partenariato pubblico privato, con una “testa pubblica”, 
per capire qual è la programmazione di territorio. Una volta fatta la 
programmazione pubblica, può partire la progettazione. Questo ci 
permette di intercettare i fondi, per esempio, del Recovery fund. A quel 
punto puoi rivolgerti ai soggetti privati che collaboreranno alla costruzione 
di quel progetto. Pensiamo a coinvolgere anche il SUAP, lo sportello delle 
imprese, per fare da catalizzatore di tutte le proposte che circolano sul 
territorio. Questo è un progetto legato a “Ripartiamo insieme”, ne stiamo 
discutendo. La mia preoccupazione è superare la diffidenza di 
amministratori. I progetti devono partire se c’è una convergenza di tutto il 
territorio e di tutti i soggetti, non mi stanco di ripeterlo. 
 

Il neoliberismo ha cancellato l’idea di piano, sul medio e lungo termine. 

Mi sembra che nei vostri documenti un po’ affiori l’idea di una 

“pianificazione”, intesa come coordinamento degli interventi e dei 

soggetti 

Ferrato: Infatti. Faccio un esempio. Dal punto di vista turistico le nostre 
vallate sono tutte interconnesse. Perché non creare una ciclovia, bassa, 
medio, alta? Ci candideremo così a essere un territorio accogliente per il 
cicloturismo. 
 

Questo coinvolge evidentemente la questione della linea ferroviaria. 

Qual è la tua posizione? 

Ferrato: Affermiamo da tempo che ci piacerebbe aprire sul tema una 
discussione seria, senza preconcetti. Ci si siede attorno a un tavolo e si 
ragiona attorno a partire da ricerche serie, ampie, articolate per capire i 
margini di modificabilità per attivare un’eventuale metropolitana leggera; 
oppure per trasformare la linea con navette, magari alimentate a gas 
metano liquido (per altro, prodotto da ACEA). Sono ipotesi. A me il 
raddoppio della linea Pinerolo-Torino pare prioritario mentre se parliamo 
della linea fino a Torre (senza dimenticare che la circolazione di valle 
“finisce” a Bobbio) nel ragionamento devono entrare le collocazione delle 
imprese e la ridefinizione delle fermate. Insomma, è importante avere la 
capacità di discutere tutte le ipotesi sul terreno. Si deve fare uno studio 
approfondito che proponga dati e prospetti alternative. Ma andava fatto in 
fretta, prima che togliessero la linea elettrica.  
 

Tolta in modo non troppo limpido, questo va detto  

Ferrato: D’accordo. Ma ciò non toglie  che uno studio di fattibilità andava 
fatto subito, senza perdere tempo. Tra poco partirà una strada di 
collegamento da Torre Pellice a Bobbio. Cosa significa per la mobilità di 
valle? Per la linea ferroviaria? Per il turismo? Ma questo è, in parte, un 

altro discorso che aprirebbe scenari ulteriori. ■ 
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Lo smart working visto dalla scuola 
Un report di un'attività di ricerca svolto all'Istituto Porro di Pinerolo da uno studente 
 

di Giovanni Rizzo 
 
Ho trovato personalmente l’argomento molto interessante, 
forse vista l’attualità. Onestamente, consideravo lo smart 
working un “pericolo” per il lavoratore, più che una risorsa, 
però come sempre succede, attraverso documentazioni 
approfondite, è emerso un aspetto interessante.  
Cos’è che contraddistingue “telelavoro” dallo “smart 
working/lavoro agile”? 
Il termine smart working presupporrebbe agilità e flessibilità 
nella gestione del lavoro lontano dalla sede; purtroppo, ma 
questo penso sia un fattore culturale molto italiano, agilità e 
flessibilità non sono sempre concesse ai lavoratori.  
È proprio la non-conoscenza di questa differenza che porta, 
ingenuamente, la maggior parte delle persone a ricredersi sul 
lavoro agile. La chiave sta nella definizione del titolo “smart 
working” lavoro intelligente in inglese. La flessibilità e la libertà 
che offre questo modello lavorativo viene mal interpretata con 
l’obbligatorietà e il costante controllo del telelavoro. È perciò 
intelligente e necessario far conoscere, in maniera chiara e 
trasparente la sostanziale differenza tra i due contratti, solo 
così potremmo inserirci in un ottica di modernità e 
cambiamento. La mia posizione al riguardo è favorevole alla 
continuazione di questa modalità anche alla fine 
dell’emergenza sanitaria, e quindi passare da una effettiva 
pratica di telelavoro al vero e proprio smart working. 
In contrapposizione forse ci può essere l’influenza della sfera 
privata.  

Nell’intervista l’ingegnere non ha espresso nessuna osservazione al 
riguardo ma, sono fermamente convinto che il contesto familiare e 
conviviale influenzi molto il giudizio su questa tipologia di lavoro.  
La concentrazione, l’attenzione, lo stato d’animo del lavorare in 
ufficio rispetto a colui che svolge lavoro in smart working è molto 
diversa, soprattutto se nella propria abitazione vi sono altre 
persone.  
È più difficile quindi, lavorare a casa in presenza di altre persone 
lavoratrici e/o conviventi che potrebbero compromettere la dovuta 
attenzione del lavoratore, indipendentemente dalla mansione. A ciò 
si aggiunge la disponibilità di materiali elettronici o necessari per il 
proprio lavoro, mi riferisco in particolare a computer e rete internet 
adeguate, tenendo conto della definizione di smart working, 
l’azienda non è obbligata a fornire il materiale bensì a controllare il 
lavoro finale. Sappiamo però che, nella maggior parte delle aziende, 
causa (purtroppo o più per fortuna) pandemia, sono stati erogati dei 
soldi destinati “all’aiuto” per i lavoratori nei materiali per la propria 
mansione lavorativa. 
Concludo evidenziando nuovamente un aspetto sopra citato; sono 
fermamente convinto che se lo stato si attivasse a offrire maggior 
chiarezza su ciò, accompagnata dalla buona volontà dei lavoratori 
(mai sottovaluta..) e, come troppo spesso accade, da fondi più 
consistenti, la richiesta di accesso a tale modalità sarebbe maggiore, 
frutterebbe di più a beneficio delle aziende oltre che al lavoratore e 
ci inserirebbe, anche in un ottica “competitiva” con gli altri paesi, in 
una realtà disposta al cambiamento e alla modernizzazione, 

insomma, “a passo con i tempi”. ■ 
 

Pubblichiamo volentieri la riflessione di uno studente pinerolese sullo smart working. 
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Tutti noi in questi giorni abbiamo visto cosa 
sta succedendo nei capi profughi della 
Bosnia e tutti noi sappiamo cosa significa il 
freddo, soprattutto di notte, nelle tende di 
fortuna in cui vivono, adulti e bambini. 
Il Sermig sta raccogliendo materiale da 
inviare nei campi di Mamre e limitrofi.  
Richiedono specificatamente SACCHI A PELO 
TERMICI adatti a temperature di -20° (quelli 
da escursionismo non vanno bene). 
La raccolta avviene presso: 
Salesiani di Cumiana Strada Cascine Nuove, 
2 (loc. Bivio) entro Sabato 23/gennaio. 
 

Aiutiamo i profughi dei campi in Bosnia 
un appello per la raccolta di sacchi a pelo termici per gli immigrati dal mondo cattolico pinerolese 
 

Consapevoli che molti di noi non sono in 
possesso di Sacchi a Pelo con le caratteristiche 
richieste, abbiamo pensato di aprire una 
raccolta fondi, grazie alla disponibilità del 
negozio di articoli sportivi Aria Aperta – sito in 
Pinerolo - entro venerdì 22/gennaio – nei 
normali orari di apertura. 
Con quanto raccolto acquisteremo il maggior 
numero di Sacchi a Pelo (tenete presente che, 
date le caratteristiche, il costo di questi Sacchi è 
molto elevato). Ringraziando quanti 
decideranno di aderire all’iniziativa che potrà 
dare un po’ di “calore” a queste persone, vi 

salutiamo cordialmente. ■ 
 

La raccolta avviene presso Salesiani di Cumiana Strada Cascine Nuove, 2 (loc. Bivio)  
entro Sabato 23 gennaio  
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Davide Nicola, da Luserna San Giovanni, dopo aver 
girato un po' di panchine e fatto anche qualche 
impresa sportiva torna...a casa, ad allenare il Toro. 
In una ipotetica prosecuzione del numero speciale 
sul Calcio di QdS, pubblicato lo scorso Settembre, 
ricordiamo le parole che il Mister regalò tre anni fa, 
in un affollato Oratorio San Domenico, a genitori e 
figli.  
 
"Portiamo i nostri figli in Oratorio e lasciamo loro 
praticare il gioco libero. fuori dalle gabbie degli 
orari di lavoro nostri e quelli dei corsi di ballo o di 
chitarra loro. È l'unico modo che abbiamo per 
scoprire le loro reali attitudini e i loro autentici 
talenti. È l'unico modo che possiamo dare loro di 
conoscersi (per rispondere alla domanda da cui 
tutto deve partire: CHI SONO IO?). E perché ciò 
accada, dopo aver portato i nostri figli in Oratorio, 
lasciamoli lì e andiamo a casa per tornare solo poi a 
riprenderli, senza interferire. 
 

Bentornato a casa! Il lusernese  
Davide Nicola sulla panchina del Toro 

I nostri figli non devono vivere in luoghi in cui sono perennemente 
giudicati (come accade ai fuori quota della Lega Pro: se in due anni non 
ce la fai sei carne da macello. e così ci sono ragazzi che smettono di 
giocare a 23 o 24 anni) perché hanno bisogno di imparare a riconoscere 
le proprie emozioni; perché hanno bisogno di capire cosa c'è tra 
l'incertezza (se si è compreso bene il movimento che il Mister chiede) e 
la fobia (di sentirsi inadeguato in mezzo al campo perché quel 
movimento non riesce); perché hanno bisogno di uscire dalle griglie in 
cui spesso c'è chi tenta di incastrarli (no, non è vero che un giocatore si 
migliora agendo solo sulla persona, o solo sulla tecnica, oppure solo 
sulla tattica, oppure ancora solo sul fisico, oppure infine solo sulla 
psicologia: un giocatore migliora se tutti questi fattori migliorano 
insieme!); e perché hanno bisogno di sbagliare liberamente. 
 
Ah, la storia che l'importante è partecipare è una gran boiata: 
l'importante è accettare la sfida e giocarsela al meglio delle proprie 
possibilità." 
 
Ben tornato, Mister!  
E in bocca al lupo!  
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di Franco Guaschino 
 
È da poche settimane nelle librerie il bel saggio di Nicoletta 
Dentico dal titolo “Ricchi e buoni? Le trame oscure del 
filantrocapitalismo” (ed. EMI). L’autrice non è soltanto una 
giornalista esperta di cooperazione internazionale e diritti umani: è 
anche direttamente coinvolta in varie organizzazioni  umanitarie, 
da Medici senza Frontiere all’Osservatorio Italiano sulla Salute 
Globale, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità alla Fondazione 
Finanza Etica. Il libro alza il velo su pratiche e personaggi troppo 
osannati dalle autorità mondiali e dai media: dalla fondazione 
Rockefeller a quella di Bill e Melinda Gates con il loro amico 
Warren Buffet, da Ted Turner a Bill e Hillary Clinton, fino ai nuovi 
filantropi, come Mark Zuckerberg. 
Tra i pregi del saggio ci sono i riferimenti a una documentazione 
ampia e attendibile insieme a valutazioni equilibrate. In sostanza, 
Nicoletta Dentico non nega che le fondazioni filantropiche, capaci 
di muovere fiumi di denaro con efficienza aziendale, siano in grado 
di ottenere risultati nei campi d’azione prescelti (soprattutto 
quello sanitario, con le vaccinazioni, dell’agricoltura e 
dell’istruzione di base), ma critica con decisione lo spirito che le 
anima, l’efficacia complessiva della loro azione e l’atteggiamento 
di acquiescenza da parte delle istituzioni internazionali, che 
finiscono per assoggettarsi alle logiche dell’interesse privato di 
questi Paperoni. 
Le ricchezze dei grandi filantropi provengono per lo più da pratiche 
imprenditoriali antisindacali, di sfruttamento, di monopolio, 
evasione fiscale e speculazione senza limiti. Le attività filantropiche 
servono efficacemente da paravento per arricchirsi sempre di più 
in modo indisturbato, approfittando anche di forti esenzioni. Le 
donazioni promesse nel tempo si riducono, lasciando la maggior 
parte dell’onere alle istituzioni pubbliche, pur mantenendo il 
controllo dei privati sul loro impiego. 
La frase dell’autrice sulla quarta di copertina è di una lucidità 
esemplare:  
- Il filantrocapitalismo olia le ruote delle imprese. Gli emarginati 
della Terra non vogliono carità, vogliono giustizia. – 
 
E a casa nostra? 
Le fondazioni di cui parla il libro sono soprattutto nate nel Nord 
America, dove si concentrano le maggiori ricchezze private, e 
intervengono per lo più nel continente africano o in alcuni Paesi 
asiatici. Ma le critiche che muove l’autrice forniscono utili 
strumenti di analisi anche per i contesti a noi vicini: l’Europa, 
l’Italia e persino il territorio locale. Il campo si allarga dal 
filantropismo a tutti quei settori in cui l’attivismo della classe 
imprenditoriale e finanziaria si confronta direttamente, e per lo più 
in modo vincente, con l’intervento pubblico. Vediamo come, con 
quali limiti e rischi. 
 

� Lo strapotere delle ricchezza private non risiede soltanto 
nella possibilità di comprare qualsiasi cosa e (quasi) qualunque 
persona. Il privato decide in fretta e con pochi vincoli, utilizza una 
catena di comando snella e obbediente, punta a risultati ben 
definiti e semplici; è così in grado di dimostrare un’efficienza (il 
rapporto tra le risorse impiegate e i risultati ottenuti) 
apparentemente elevatissima. Questo permette di ammorbidire la 
valutazione dell’efficacia complessiva e dell’impatto socio-
economico delle proprie azioni e, soprattutto, di riproporre 
all’infinito un meccanismo ben noto, in base al quale i guadagni 
vengono privatizzati, mentre i costi ed eventuali perdite restano a 
carico delle finanze pubbliche. 
 

 
� Il decisore pubblico, al contrario, anche ammesso 
che si muova nella giusta direzione e con adeguate 
competenze, agisce tra compromessi e condizionamenti, 
con esecutori delle direttive non sempre collaborativi e con 
un’attenzione esagerata al gradimento da parte dei 
potenziali elettori. Gli obiettivi sono più ambiziosi, perché si 
devono inquadrare in una strategia generale di soluzione dei 
problemi, in rapporto con le risorse economiche disponibili e 
nel rispetto delle parti sociali. Inoltre il sistema delle regole 
è frequentemente farraginoso e, essendo gestito da un 
complesso di poteri contrapposti, rallenta la messa in 
pratica dei provvedimenti. 
 
� Dunque, da un lato troviamo manager abituati alla 
massima efficienza, in funzione del proprio utile, con pochi 
condizionamenti etici e con una consolidata abitudine a 
utilizzare a proprio vantaggio il sistema dei media, del quale 
sono, in gran parte, i proprietari. Di qui deriva la tendenza, 
estremamente fruttuosa, a mostrarsi paladini dell’interesse 
generale, i veri artefici delle innovazioni a vantaggio di tutti, 
i soli che sanno come risolvere i problemi, anche dei più 
sfortunati. In definitiva, quelli a cui affidare le sorti del  
 

continua 
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mondo intero, prima che sia troppo tardi. La politica, per loro, 
è meglio che si faccia da parte, perché non è all’altezza dei 
tempi e dei problemi da risolvere. Salvo, naturalmente, 
mettere mano alle casse pubbliche per gli investimenti più a 
rischio e per i salvataggi nelle fasi critiche. 
 
� Dall’altro lato vediamo all’opera una classe politica 
sempre più impreparata, che si adatta a una posizione 
subordinata alle logiche di mercato, e continuamente 
impegnata a sbandierare promesse che non sa come 
mantenere. Se a ciò si aggiunge, come accade in Italia, un 
numero spropositato di leggi mal scritte e un rapporto di 
reciproca sfiducia tra lo Stato e i cittadini, ecco che il ruolo 
delle istituzioni decade, lasciando spazio all’inefficienza e alla 
corruzione. L’idea stessa del primato del pubblico sul privato 
e, in una prospettiva più ampia, di nuove forme di socialismo, 
crolla miseramente di fronte a quella che sembra essere 
l’incontestabile prova dei fatti. 
 

� I temi centrali del momento, ambiente, lavoro, 
istruzione e sanità richiedono un grande impegno, per non 
lasciare l’iniziativa nelle mani dei gruppi di potere privati. È 
particolarmente significativo ciò che sta capitando riguardo 
alle tematiche ambientali, che sono diventate il terreno di 
caccia e di autopromozione preferito da coloro che fino a ieri 
dell’ambiente sono stati i principali nemici. Questi nuovi 
paladini del mondo riverniciato di verde sostengono una 
sconfinata fiducia nelle potenzialità dell’innovazione: 
tecnologie, reti di controllo, nuovi impianti produttivi, 
infrastrutture e, naturalmente, nuovi consumi sono gli 
strumenti per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre 
l’inquinamento, incrementare la produzione agricola... 
La green economy darà lavoro a tutti; intanto l’istruzione e la 

sanità vanno privatizzate, ma funzioneranno molto meglio! 

Insomma, basta pagare e tutto andrà bene! 

 

� La politica non può sottrarsi a questa sfida: il confronto con 
l’impresa privata va accettato sul piano dell’efficienza, perché può portare 
a un migliore funzionamento degli apparati pubblici e al più accorto 
impiego delle risorse. Per confermare il ruolo generale di indirizzo e 
direzione da parte della politica, la precondizione indispensabile è saper 
far funzionare la cosa pubblica. Sono necessarie analisi aggiornate, idee 
forti, senso pratico, confronto aperto con ogni categoria di cittadini. 
L’attitudine a risolvere i problemi, uno dei miti della cultura manageriale, 
deve trovare una corretta declinazione anche nella pubblica 
amministrazione e nella gestione dei servizi di interesse generale. Non 
basta enunciare principi di equità, democrazia e rispetto della casa 
comune. Anche il mito della meritocrazia deve essere riconsiderato con 
equilibrio, sapendo unire il coinvolgimento di chi lavora con la corretta 
assunzione delle responsabilità e, quando serve, la sanzione per chi si 
sottrae ai propri doveri. 
 

� Al contrario, la valutazione dell’efficacia in funzione dell’interesse 
generale è un compito esclusivo della comunità e dei poteri pubblici, locali 
e centrali. L’arco di tempo su cui ragionare non è quello immediato, ma il 
medio e lungo periodo. E, soprattutto, ogni azione intrapresa, privata o 
pubblica, deve rigorosamente attenersi ai principi fondamentali: l’equità, i 
diritti di ogni essere umano, la soddisfazione dei bisogni fondamentali, la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni naturali. 
 

� Non è una Sinistra lamentosa e permissiva quella che può 
risollevare il valore e il ruolo della politica. Non la Sinistra che si 
accontenta di dichiararsi a fianco degli sfruttati, ma non sa progettare le 
alternative. Non la Sinistra che subisce l’avanzamento delle potenzialità 
scientifiche e tecnologiche, e si sorprende quando scopre le conseguenze 
del loro utilizzo improprio. Non la Sinistra che si divide in mille rivoli 
paralleli, invece di unirsi per imparare di nuovo a parlare con il proprio 
popolo, sempre più deluso e disorientato. 
 
Nicoletta Dentico afferma: - Gli emarginati della Terra non vogliono carità, 
vogliono giustizia. –   
Potremmo aggiungere: - I popoli della Terra, di ogni territorio, hanno 
bisogno di una politica che sappia riconquistare il proprio ruolo e fare bene 

il proprio mestiere - ■ 
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1921: anche a Pinerolo cento anni fa  

nasceva il Partito Comunista d'Italia 
di Luca Perrone 

Un partito per fare la rivoluzione 

Sono passati cento anni da quando Umberto Terracini e Amadeo 
Bordiga, intervenendo al XVII Congresso del Partito Socialista Italiano, 
annunciarono la nascita del Partito Comunista d'Italia, lasciando la sala 
del Teatro Goldoni con i delegati della frazione comunista.  

Il senso profondo della scissione di Livorno del 1921 è la creazione del 
partito, il "moderno Principe" di Machiavelli nelle mani del 
proletariato, come lo definisce Gramsci, lo strumento leninista per 
eccellenza, forgiato per assolvere il compito storico della presa del 
potere da parte di milioni di operai e contadini poveri, alleati tra loro, 
strumento che rappresentava la leva per cambiare la storia.  

Lo dice a chiare lettere Terracini (padre costituente) quando a Livorno 
scandisce: «la creazione del Partito Comunista non è che la risoluzione 
del problema della creazione del Partito di classe del proletariato che 
ha come sua meta la conquista del potere», per abbattere il 
capitalismo e costruire una nuova società. In quel momento storico, il 
Partito Socialista aveva dimostrato di non essere lo strumento efficace 
per questo obiettivo.  

La nascita del Partito Comunista d'Italia non è per noi un "triste 
ricordo", né una "dannazione", come in questi giorni gli Ezio Mauro di 
turno provano a raccontarci.  

Questa storia è la nostra tradizione, la rivendichiamo tutta e a lei 
guardiamo con orgoglio. Il nostro omaggio va a generazioni di 
comuniste e comunisti che hanno lottato per la libertà, per la giustizia 
sociale, per un mondo senza guerre e sfruttamento.  

Il Partito Comunista d'Italia a Pinerolo 

In occasione del centesimo anniversario della nascita del Partito 
Comunista d'Italia a Livorno il 21 gennaio 1921, ci siamo chiesti se già in 
quel momento a Pinerolese e nel Pinerolese il movimento comunista 
avesse avuto una struttura organizzata. Nella memoria degli esponenti 
della sinistra locale non ve n'è traccia. Apparentemente nessuno studio 
locale ne riporta notizia. E' rimasta la memoria della Società operaia di 
Pinerolo, fondata nel 1848, prima forma di organizzazione operaia in 
Italia, che si è sedimentata nell'importante esperienza del Museo del 
mutuo soccorso di Pinerolo, così come quella del ruolo delle formazioni 
comuniste nel Pinerolese durante la Resistenza a Luserna e Barge. 
Conosciamo come l'occupazione delle fabbriche abbia coinvolto molte 
fabbriche delle Valli Pellice e Chisone, come è stato ricostruito a 
proposito dell'industria tessile Mazzonis di Luserna dal Gruppo Teatro 
Angrogna con lo spettacolo  Pralafera 1920. Del Pcd'I apparentemente 
nulla. 

A quattro anni dalla nascita del Partito Socialista Italiano,  nel 1896 era 
sorta a Pinerolo una sezione socialista, e in epoca giolittiana a guidare i 
socialisti a Pinerolo erano stati personaggi come Alessandro Buggino, 
Matteo Gay, Francesco Gottero. 

Alessandro Buggino è probabilmente l'esponente di maggior spicco del 
socialismo pinerolese del tempo. Nato a Genova nel 1889, entra 
giovanissimo nel Partito Socialista nella sezione di Pinerolo, dove fonda 
a 18 anni nel 1908 La difesa operaia, settimanale socialista, che dirige 
fino al 1919. E' processato per un suo articolo per eccitamento all'odio 
contro l'esercito. Nel 1913, ad appena 24 anni (e quindi ineleggibile), 
sfida il Ministro Facta nel suo seggio elettorale, ottenendo 2000 voti. E' 
eletto in Parlamento nel 1919 con circa 7.000 voti di preferenza . 

 

La presenza socialista nel Pinerolese è documentata e 
importante. Ma la nostra domanda era se nel 1921, a 
Pinerolo, i comunisti avevano provato ad organizzarsi. 

Finora abbiamo individuato delle tracce importanti, che 
vorremmo approfondire nei prossimi mesi in un 
incontro pubblico, quando la situazione pandemica lo 
permetterà. 

 Alberto Giovanni Prete, autore di un libretto pubblicato 
nel 1947 dal PSI di Pinerolo, racconta che «la sezione 
socialista contava nel 1920 centoventi soci, ma già si 
profilava nell'interno del partito una corrente 
estremista alla quale la nostra sezione era assai 
contraria. Dopo il Congresso di Livorno nel 1921, 
quando nel partito vi fu la scissione per la costituzione 
del Partito Comunista, solo una decina di compagni 
iscritti alla sezione si allontanò per costruire in Pinerolo 
la sezione comunista». Possiamo correggere questa 
notizia con una fonte dell'epoca, L'Ordine Nuovo 
(giornale fondato da Gramsci) del 6 gennaio 1921, dove 
si legge che a Pinerolo «la Frazione comunista ha 
ottenuto 36 voti dopo la discussione sulle tendenze del 
Partito».  Queste fonti  documentano l'esistente di una 
"corrente estremista" prima di Livorno: quindi 
l'insediamento comunista pinerolese non è la 
conseguenza di un avvenimento nazionale, ma un 
fenomeno che ha una origine e un radicamento 
precedente. 

Il 15 gennaio L'Ordine Nuovo annuncia che la Sezione 
socialista di Villar Perosa «dopo breve e chiara 
discussione, ha deliberato ad unanimità, di aderire al 
programma della Frazione comunista (Imola)». Il giorno 
successivo, nell'elenco dei sottoscrittori dell'Ordine 

Nuovo, si vede che Baral Domenico di Perrero ha 
versato 2 lire per il giornale comunista. Il 15 febbraio è 
annunciato dalla Federazione provinciale comunista, 
che sta organizzando la presenza del partito nella 
Provincia di Torino, un comizio del compagno Borghi a 
Pinerolo. A febbraio si annuncia la nascita di Sezioni 
comuniste a Cumiana, a Piossasco, poi a None.  

L'Ordine Nuovo, 14 aprile 1921 
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Ma è su L'Ordine Nuovo del 3 marzo 1921 che si trova un primo 
documento importante, un elenco di oltre ottanta nomi di 
pinerolesi che sottoscrivono 126 lire per il giornale, e tra loro 
sicuramente molti sono i primi appartenenti al Pcd' di Pinerolo.  

In più occasioni si citano riunioni della sezione giovanile 
comunista in città, sezioni analoghe sono presenti in diversi 
comuni del circondario. Il 7 aprile si annuncia che a PInerolo «la 
Sezione è convocata per questa sera», quindi a questa data la 
Sezione del Partito Comunista d'Italia a Pinerolo è certamente 
costituita. Nella stessa data sono espulsi dalla sezione giovanile di 
Pinerolo Fiorenzo Barberis, Domenico Cocco, Pierino Merlo, 
Giuseppe Rolli, Lorenzo Ceirano e Antonio Gozzi, cosa che fa 
immaginare un'organizzazione che si sta strutturando, 
assestandosi.  

Il 14 aprile si riunisce nuovamente la Sezione Comunista e il 
Fascio Giovanile Comunista, dimostrando la continuità 
dell'iniziativa. Per il 1° maggio son previsti a Pinerolo comizi e 
discorsi di Tasca e Montagnana, esponenti importanti del 
comunismo torinese. 

Le elezioni politiche si svolgono il 15 maggio 1921. Sull'Eco del 

Chisone, che appoggia il Partito Popolare, si può leggere: «Chi 
non vuole la Rivoluzione deve votare contro socialisti e 
comunisti. Votare per la falce e il martello vuol dire contribuire 
alla guerra civile, alla rovina del popolo»! Nelle elezioni 
precedenti, quelle del 1919, che aveva visto una straordinaria e 
generale affermazione socialista in Italia, il Partito Socialista nel 
circondario pinerolese era risultato il primo partito, con 6.405 
voti.  

Il 15 maggio 1921 a Pinerolo i comunisti raccolgono 254 voti 
(l'8,5% dei voti validi), mentre i socialisti 612; ad Abbadia Alpina 
49 voti vanno al Pcd'I e 68 ai socialisti; a Cumiana 112 ai 
comunisti (12%) e ai socialisti 179; a Villar Perosa 33 ai comunisti 
e 95 ai socialisti; a Luserna 35 al Pcd'I e 215 al PSI. Nel circondario 
pinerolese i voti socialisti sono complessivamente 3.627 e quelli 
comunisti 791. I comunisti evidentemente sono ben lontani dal 
rappresentare la maggioranza del proletariato e non sono riusciti 
nell'intento di diventare il partito maggioritario dei lavoratori 
(come indicato dall'Internazionale). Nelle elezioni del 1924, già in 
pieno fascismo, con coraggio si raccolgono ancora 429 voti per il 
PSI e 190 per i comunisti, segno comunque di una capacità di 
resistenza dell'organizzazione, prima della messa fuori legge con 
le leggi fascistissime. 

Un secondo elenco di probabili comunisti pinerolesi lo abbiamo 
sempre su L'Ordine Nuovo del 5 maggio. Si tratta di una nuova 
sottoscrizione a favore della famiglia del giovane comunista  
Mario Facta. Sono giornate terribili a Torino, all'alba del 26 aprile 
1921 è stata data alle fiamme dai fascisti la Camera del Lavoro di 
Torino come vendetta per l'uccisione di un fascista, Oddone, da 
parte di un operaio della Spa. Sono seguiti due giorni di sciopero 
generale. Nelle prime ore del mattino del 27 aprile, nel quartiere 
di Borgo Strada si sentono due esplosioni. Viene trovato dilaniato 
dall'esplosione il corpo del giovane operaio comunista Mario 
Facta, meccanico di 20 anni, di origine canavesana. Alle Guardie 
Regie accorse appare evidente che Facta è morto perché gli è 
esploso in mano un ordigno, e che l'obiettivo dell'attentato era la 
Villa Debenedetti in via San Antonino. L'industriale Debenedetti 
nel settembre 1920, durante l'occupazione delle fabbriche, aveva 
ucciso a revolverate due operai. L'Ordine Nuovo definisce questo 
episodio «Un caso di tattica irlandese finito tragicamente», e di 
Mario Facta si legge: «rivendichiamo questo morto, sul nome del 
quale domani pioveranno fango e infamia, lo rivendichiamo, 
affermiamo ch'esso è nostro, ch'esso segna a tutti noi una via 
sicura».  

Mario Facta ero uno di quei giovanissimi agitatori comunisti che aveva 
organizzato le sezioni dei Fasci giovanili nella Provincia di Torino ed era 
quindi molto conosciuto. A Pinerolo si raccolgono per la sua famiglia ben 
113 lire: 10 lire le versa il Fascio Giovanile Comunista e altre 10 
direttamente la Sezione Comunista, gli altri soldi arrivano da una 
cinquantina di persone, molti dei quali non hanno alcun problema a veder 
pubblicato il loro nome associandosi alla sua figura. Una solidarietà 
impressionante, che testimonia la radicalizzazione dello scontro sociale e 
politico di quegli anni. Come fa impressione leggere che due giorni dopo, 
il 29 aprile l'industriale Debenedetti si salva per un pelo da una scarica di 
colpi sparati da uno sconosciuto... 

Basta poi confrontare le due liste di nomi di sottoscrittori per cogliere il 
ripetersi di nomi, che evidentemente erano veri militanti comunisti di cui 
abbiamo perso memoria.  

Da una prima ricognizione su L'Eco del Chisone e sulla Lanterna, giornale 
liberale pinerolese dell'epoca, si può osservare la costante attenzione 
polemica contro il comunismo e in particolare all'esperienza sovietica 
(riferimenti a Radek e Trotsky incredibilmente compaiono ripetutamente 
sulla prima pagina dell'Eco), manifestazione  di un viscerale 
anticomunismo,  a fianco di una assoluta indifferenza verso le 
manifestazioni comuniste locali. 

Mentre uno spunto interessante ci è fornita da Vittorio Morero che nel 
suo libro La società pinerolese in cinquant'anni di storia (1900-1950), 
pubblicato nel 1964, scrive che la sezione del fascio pinerolese  vede tra 
gli altri fondatori l'operaio Guerci «operaio sindacalista che proveniva 
dalle file del P.C.I.». 

Infine, un'ultima sollecitazione ci viene dall'interessante articolo di 
Gian Vittorio Avondo, “Il noto comunista Azzario”: biografia di un 

perseguitato politico, apparso nel Bollettino della Società di Studi 

Pinerolesi nel 2010. Isidoro Azzario, ferroviere, direttore del foglio 
comunista Il sindacato rosso, membro del Comitato centrale del Partito, 
nel 1922, partecipa al IV Congresso dell’Internazionale comunista a 
Mosca. Ebbene Isidoro Azzario è nato a Pinerolo il 20 maggio 1884. 

Altre fonti aspettano di essere studiate, come il periodico della 
Federazione provinciale torinese del 1921 Falce e martello, o ricercate 
nell' Archivio di Stato, o nell'Archivio comunale e sarebbe interessante 
capire se in qualche archivio privato esistano dei fondi documentali utili a 

questa ricerca Questa storia da scrivere, ci appartiene.■ 

 

L'Ordine Nuovo, 5 maggio 1921 


