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La pandemia non ferma 
le morti sul lavoro

Le misure di sicurezza adottate per far fronte 
all’emergenza sanitaria pare abbiano azzerato la 
diffusione delle influenze ordinarie ma la 
“pandemia” delle morti sul lavoro non accenna a 
diminuire. Mercoledì 3 marzo, infatti, si è 
consumata l’ennesima strage sul lavoro nel 
nostro territorio e 2 cantonieri, dipendenti della 
Città Metropolitana, sono morti, travolti da un 
compattatore mentre svolgevano il loro servizio 
alle porte di Pinerolo, e uno di loro era già stato 
vittima, in passato, di analogo grave incidente. 
La categoria dei cantonieri aveva già denunciato 
l’aumento dei rischi di incidenti dovuti alla forte 
carenza di organico e all’alta anzianità media dei 
lavoratori (causata, come ovunque, 
dall’aumento dell’età pensionabile degli ultimi 
anni) ma evidentemente non sono state prese, 
in questo come in altri settori, le adeguate 
misure per prevenire le tragedie.
Sarebbe ora di chiudere la bocca a tanti politici, 
intellettuali e persino giornalisti che sputano 
sentenze sui dipendenti pubblici, facendogli 
notare che tanto gli incidenti come questo, 
quanto il numero dei sanitari (personale medico, 
infermieristico e OSS) morti in servizio o 
stremati a causa dei pesanti turni di lavoro a  

causa  del  covid,  stanno  proprio  a

dimostrare  di  quanto  siano  peggiorate  le

condizioni  di  lavoro  anche  nel  settore

pubblico e che i continui tagli ai servizi e i

blocchi  del  turn  over  non  hanno

sicuramente giovato né a chi nei servizi ci

lavora  né  ai  cittadini  che  dovrebbero

usufruirne.  Eppure  rivediamo  ancora  al

potere  le  stesse  “mani  di  forbice”  che  si

sono  rese  più  volte  complici  (se  non

artefici) di questa macelleria sociale. 

Ovviamente ci stringiamo alle famiglie dei
lavoratori coinvolti nel gravissimo inciden-
te, ma piangere non è sufficiente:  è ora di
dire  basta,  di  pretendere  che gli  organici
dei servizi così importanti (e così pericolosi)
siano adeguatamente rinforzati, è ora di ri-
lanciare  il  potenziamento  delle  misure  di
sicurezza, di chiedere una drastica riduzio-
ne dell’età pensionabile (in modo partico-
lare per chi svolge mansioni usuranti) e so-
prattutto  è ora di cominciare a lottare se-
riamente  per  arrivare  presto  a  “lavorare
meno, in sicurezza e lavorare tutti”. ■

Da wikipedia: la vergogna è 
un'emozione che accompagna 
l'auto-valutazione di un fallimento 
globale nel rispetto delle regole, 
scopi o modelli di condotta 
condivisi con gli altri.
È di questi giorni un ritorno alla 
ribalta di questa parola, da quando 
il segretario del PD Zingaretti ha 
affermato di vergognarsi che 
all’interno del suo partito si parli 
solo di poltrone. 
Conseguentemente si è dimesso, e 
gli riconosciamo la coerenza, ma 
chissà che non venga poi 
riconfermato dagli stessi da cui ha 
preso le distanze, risolvendo il 
tutto con un “moral washing”. 
Ma non vogliamo togliere 
importanza a questo sentimento 
anzi vorremmo dargli dignità 
politica mettendo di fronte 
l’attuale classe dirigente, oggi più 
che mai unita in un sol fronte, al 
proprio fallimento e 
chiedendogliene conto.
Non grida vergogna che in Italia 
5,6 milioni di persone (1 in più nel 
2020) vivano in povertà assoluta 
(ma non ci avevano detto che era 
stata sconfitta?) o che la campagna 
di emersione per legalizzare i/le 
lavoratori/trici stranieri abbia 
accolto solo lo 0,7% delle oltre 200 
mila domande?
O, senza andare tanto lontano, 
quando di fronte alla morte dei 
due cantonieri alle porte di Pinero-
lo, frutto di scellerati tagli, ci è 
dato di sapere che l’Ente, anziché 
riconoscere le proprie e altrui re-
sponsabilità, sosterrà le spese del-
le esequie. VERGOGNA VERGOGNA 
VERGOGNA!■

Editoriale
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Sicuramente meritoria l’intenzione di migliorare l’efficienza di un im-
pianto “energivoro” quale una piscina, e premesso che non siamo a co-
noscenza dei dettagli del progetto, non possiamo però esimerci da 
esprimere dei dubbi sul fatto che tale operazione, pur tutelando alcune 
fasce protette (anziani, disabili, scuole), non avrà ricadute sull’esercizio 
dello sport di base, in forma associata o meno. Il Project Financing che 
sembra sottendere a questa operazione prevede che “la contropresta-
zione del finanziamento sia garantita dai flussi di cassa derivanti dalla 
gestione dell’opera”. Difficile quindi non temere che questo possa signi-
ficare un aumento delle tariffe. Attendiamo rassicurazioni in merito ■

Proporzionale è meglio
Perché in piena emergenza sanitaria, economica e sociale si 
deve discutere di sistema elettorale e in particolare di quel-
lo proporzionale? Una risposta convincente è venuta 
dall’incontro online che si è svolto martedì 2 marzo, orga-
nizzato da Volere la luna. Mentre diciamo che la registra-
zione dell’incontro la si può trovare sull’omonimo canale 
Youtube   ci pare importante anticipare alcuni spunti inte-
ressanti emersi dagli interventi delle relatrici e dei relatori 
presenti.
Con un breve excurscus storico è stato intanto facile dimo-
strare che i sistemi maggioritari (comunque residuali in Eu-
ropa) non garantiscono affatto una governabilità maggiore, 
sempre ammesso che quest’ultimo sia un criterio sufficiente 
a giustificare una sottrazione di democrazia. Perché di que-
sto poi si tratta: il sistema proporzionale puro, è l’unico che 
garantisce una piena rappresentanza, al punto da poter dire 
che “una democrazia rappresentativa o è basata sul propor-
zionale o non è.”
Non mancano infatti i segnali di una progressiva deriva ver-
so una “sottrazione di collegialità” ed “espulsione del dis-
senso”. C’è un evidente parallelo tra “esclusione sociale ed 
esclusione politica.”
Un’azione volta quindi al ripristino di un sistema proporzio-
nale diventa non solo importante ma necessaria ed è pro-
prio quello che si sono ripromesse le relatrici e i relatori.■
https://www.youtube.com/watch?v=EnwnyKg0tN0

https://www.youtube.com/watch?v=EnwnyKg0tN0
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di Federico Cramer

  Invertire la rotta significa innanzitutto risolvere quello che gli 
economisti chiamano “il dilemma della crescita”: la crescita 
economica e quella dell’output industriale sono necessarie per la 
prosperità e la stabilità economica? E’ del tutto evidente che in 
un mondo finito non vi possa essere stabilità economica basata 
sulla crescita infinita. Analogamente anche la decrescita non è 
sostenibile perché crea disoccupazione, declino della domanda e 
l’innesco di una spirale recessiva. La soluzione non è scontata, 
ma se accettiamo le analisi di economisti come Herman Daly, 

Tim Jackson o Joseph Stiglitz, allora si apre la possibilità di 
pensare ad un’economia stazionaria in relazione alle risorse 
utilizzate e agli inquinanti emessi, e tuttavia capace di 
promuovere la prosperità sociale fondandola sulla crescita 
dell’economia dell’informazione, della condivisione, della 
cultura, della relazione e della cura delle persone. La scelta è 
dunque tra quantità e qualità, tra opulenza e sobrietà, tra 
consumare e utilizzare, tra egoismo e accoglienza, in sintesi, per 
usare le parole di Eric Fromm, la vera scelta è tra avere o essere. 
  In questa prospettiva occorre ridisegnare il modello sociale ed 
economico alla base delle nostre società e ridurre la nostra 
dipendenza psicologica dalla crescita materiale, in altre parole 
abbandonare, o riformare profondamente, il sistema economico 
capitalista che pone la crescita e lo sfruttamento a fondamento 
del proprio agire. Prendere atto della non misurabilità del lavoro 
nell’infocapitalismo e della conseguente rottura del rapporto tra 
lavoro e salario per sostituirlo con nuove forme di distribuzione 
della ricchezza capaci di conciliare uno standard minimo di vita 
per tutti e l’impegno operoso di ciascuno per promuovere il 
bene comune. Per farlo occorre elaborare una nuova equazione 
capace di mettere in relazione i vari fattori economici e sociali in 
modo che il risultato prodotto sia il mantenimento di una 
operatività sociale ed economica sostenibile. 
   L’obiettivo è quello di riuscire a far quadrare un’equazione in 
cui dobbiamo inserire come fattori il contenimento dell’effetto 
serra, la riduzione delle emissioni inquinanti, la tutela 
dell’ambiente e della biodiversità, la diminuzione delle 
disuguaglianze tra gli uomini, il mantenimento della pace e la 
promozione della democrazia, la garanzia del lavoro e di un 
reddito dignitoso per tutti pur in presenza di uno sviluppo 
tecnologico che tende ad espellere l’uomo dai processi 
produttivi, mentre l’invecchiamento della popolazione riduce la 
frazione di quella attiva. Per ottenere dalla nostra ideale 
equazione questo risultato partendo da una situazione 
compromessa come quella attuale si rende necessario 
moltiplicare i vari parametri della nostra equazione per 
coefficienti come misura, parsimonia, temperanza e semplicità, 
ponendo a comun denominatore la sobrietà dello stile di vita.  
Non è la descrizione di una vita infelice, anzi, liberarsi dalla 
schiavitù e dalla dipendenza dal consumismo che induce 
l’attivazione di un circuito neuronale del piacere disfunzionale, è 
la chiave per godere dei veri piaceri della vita come la famiglia, le 
amicizie, il rapporto con la natura, l’arte, il senso di 
appartenenza e di comunità che sono i veri ingredienti della 

prosperità.■

Invertire la rotta
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Francesco,, universitario del Pinerolese, ci racconta le ri-
vendicazioni studentesche sfociate in una settimana di oc-
cupazione del rettorato.

La causa scatenante della mobilitazione studentesca che ha 
portato all'occupazione per otto giorni del rettorato è stata 
l'adozione da parte dell'università di Torino di un sistema di 
e-proctoring---ovvero un programma di controllo e sorve-
glianza degli esami telematici.
Questo sistema risulta particolarmente problematico ri-
spetto all'accessibilità al diritto allo studio in quanto richie-
de all  studenti connessioni stabili e potenti e dispositivi ə
con prestazioni elevate, requisiti che---secondo un sondag-
gio del Consiglio delle e degli Studenti---non sono disponibi-
li per circa un terzo dell  iscritt .ə ə
Inoltre il regolamento esami che dovrebbe regolare l'utiliz-
zo di tale software non è sufficientemente tutelante nei 
confronti dell  studenti lasciando eccessivo spazio al "buon ə
senso" dell  docenti. ə

L'occupazione ha però assunto da subito un respiro più 
ampio, divenendo l'espressione di una lunga serie di lotte e 
rivendicazioni portate avanti durante tutto l'ultimo anno di 
chiusura dell'università: l'abbassamento delle tasse univer-
sitarie (a fronte dell'inaccessibilità di gran parte dei servizi), 
l'introduzione di un semestre bonus per laurearsi in corso e 
la garanzia di un rapido e sicuro rientro in presenza.
 
La protesta è iniziata il 16 febbraio scorso quando circa cin-
quanta studenti si sono trovat  davanti all'ufficio del rettoə -
re durante la seduta telematica del Senato Accademico---in 
cui si doveva discutere il regolamento sul proctoring---
chiedendo invano un dialogo e un confronto diretto con la 
governance di ateneo.
Di fronte alla letterale fuga del rettore e alle deboli scuse 
dell  su  collaborator , l  manifestanti riunit  in assemə ə ə ə ə -
blea decisero di rimanere in rettorato per tutto il tempo 
necessario ad ottenere lo spazio di confronto cercato.

Per otto giorni l  occupanti si sono riappropriat  degli spazi ə ə
universitari dimostrando come rientrare in presenza in si-
curezza sia possibile e necessario: è stata tenuta aperta du-
rante tutta l'occupazione un'aula studio autogestita e 

Chi non occupa … preoccupa

sono stati organizzati diversi momenti di socialità, il tutto con 
le dovute precauzioni sanitarie---distanziamento fisico (non 
sociale), protezioni personali, igenizzazione e ricambio d'aria 
frequenti.

Per otto giorni l'amministrazione universitaria è rimasta sorda 
e ha apertamente ignorato l  su  studenti, concedendosi addiə ə -
rittura dei giorni di ferie e mettendo l  lavorator  del rettorato ə ə
in smart-working pur di evitare qualsiasi tipo di confronto.

Il silenzio istituzionale ha infine assunto dimensioni paradossali 
il 23 febbraio, data in cui il Consiglio di Amministrazione dove-
va discutere a sua volta il regolamento esami.
Fin dal mattino cinque studenti hanno incatenato i loro corpi 
agli ingressi del palazzo del rettorato nel tentativo di uscire 
dall'invisibilità in cui l'università l  stava confinando, corpi e ə
catene che sono stati scavalcati con una naturalezza inquietan-
te dall  dipendenti ed evitati accuratamente dal rettore il quaə -
le, pur di non concedere il confronto, ha spostato la convoca-
zione del CdA alla facoltà di medicina delle Molinette, per poi 
accusare la delegazione di studenti ammessa alla seduta di an-
tidemocraticità e indisposizione al dialogo.

A questo definitivo abbandono da parte dell'istituzione univer-
sitaria l  studenti in rettorato hanno risposto convocando il ə
loro CdA (Consiglio di Autogestione) per proporre un diverso 
tipo di università: "l'università che ci spetta contro l'università 
che ci aspetta".

Dopo aver unito le idee l  studenti hanno unito anche i corpi e ə
in corteo sono usciti dall'occupazione del rettorato andando a 
sanzionare alcuni tra i principali poli universitari per mostrare 
che la lotta non si sarebbe fermata ma estesa capillarmente a 
tutti gli spazi dell'ateneo.
L'occupazione forse non è riuscita a fermare il proctoring ma 
sicuramente non è stata un fallimento: sono stati otto giorni di 
confronto, di condivisione e di creazione di obiettivi e orizzonti 
comuni, di messa in discussione del presente e di riappropria-
zione del futuro.■



8 marzo 2021: Sciopero globale femminista e transfemmini-

sta. Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lot-

ta! 

Negli  ultimi  anni  abbiamo vissuto  lo sciopero  femminista  e

transfemminista globale come una manifestazione di forza, il

grido di chi non accetta di essere vittima della violenza ma-

schile e di genere. Abbiamo riempito le piazze e le strade di

tutto il mondo con i nostri corpi e il nostro desiderio di essere

vive e libere, abbiamo sfidato la difficoltà di scioperare causa-

ta dalla precarietà, dall’isolamento, dal razzismo istituzionale,

abbiamo dimostrato che non esiste produzione di ricchezza

senza il nostro lavoro quotidiano di cura e riproduzione della

vita, abbiamo affermato che non siamo più disposte a subirlo

in condizioni di sfruttamento e oppressione.

A un anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, la pandemia ha travolto tutto, anche il nostro movimento e la nostra lotta, rendendoli ancora più

necessari e urgenti. Lo scorso 8 marzo ci siamo ritrovat  allo scoccare del primoə  lockdown e abbiamo scelto di non scendere in piazza a migliaia e mi-

gliaia come gli anni precedenti, per la salute e la sicurezza di tutte. È a partire dalla consapevolezza e dalla fantasia che abbiamo maturato in questi

mesi di pandemia, in cui abbiamo iniziato a ripensare le pratiche di lotta di fronte alla necessità della cura collettiva, che sentiamo il bisogno di co -

struire per il prossimo 8 marzo un nuovo sciopero femminista e transfemminista, della produzione, della riproduzione, del e dal consumo, dei generi

e dai generi. Non possiamo permetterci altrimenti. il prossimo 8 marzo sarà sciopero femminista e transfemminista, della produzione, della riprodu -

zione, del e dal consumo, dei generi e dai generi.

Dobbiamo creare l’occasione per dare voce a chi sta vivendo sulla propria pelle i violentissimi effetti sociali della pandemia, e per affermare il nostro

programma di lotta contro piani di ricostruzione che confermano l’organizzazione patriarcale della società contro la quale da anni stiamo combatten -

do insieme in tutto il mondo. Non abbiamo bisogno di spiegare l’urgenza di questa lotta. Le tantissime donne che sono state costrette a licenziarsi

perché non potevano lavorare e contemporaneamente prendersi cura della propria famiglia sanno che non c’è più tempo da perdere. Lo sanno le mi -

gliaia di lavoratrici che hanno dovuto lavorare il doppio per ‘sanificare’ ospedali e fabbriche in cambio di salari bassissimi e nell’indifferenza delle loro

condizioni di salute e sicurezza. Lo sanno tutte le donne e persone Lgbt*QIAP+ che sono state segregate dentro alle case in cui si consuma la violenza

di mariti, padri, fratelli. Lo sanno coloro che hanno combattuto affinché i centri antiviolenza e i consultori, i reparti IVG, i punti nascita, le sale parto,

continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di personale e di finanziamenti pubblici aggravata nell’emergenza. continuassero a

funzionare nonostante la strutturale mancanza di fondi.

Lo sanno le migranti, quelle che lavorano nelle case e all’inizio della pandemia si sono viste negare ogni tipo di sussidio, o quelle che sono costrette

ad accettare i nuovi turni impossibili del lavoro pandemico per non perdere il permesso di soggiorno. Lo sanno le insegnanti ridotte a ‘lavoratrici a

chiamata’, costrette a fare i salti mortali per garantire la continuità dell’insegnamento mentre magari seguono i propri figli e figlie nella didattica a di -

stanza. Lo sanno lə studenti che si sono vist  abbandonare completamente dalle istituzioni scolastiche, già carenti in materia di educazione sessuale,ə

al piacere, alle diversità e al consenso, sullo sfondo di un vertiginoso aumento delle violenze tra giovanissim . Lo sanno leə  persone trans* che hanno

perso il lavoro e fanno ancora più fatica a trovarlo perché la loro dissidenza viene punita sul mercato. Lo sanno l  ə sex workers, invisibilizzat , criminaə -

lizzat  e stigmatizzat , senza alcun tipo di tutela nè sindacalizzazione, che hanno dovuto affrontare la pandemia e il lockdown da sol .ə ə ə

A tutt  loro, a chi nonostante le difficoltà in questi mesi ha lottato e scioperato, noi rivolgiamo questo appello: l’8 marzo scioperiamo! Abbiamo bisoə -

gno di tenere alta la sfida transnazionale dello sciopero femminista e transfemminista perché i piani di ricostruzione postpandemica sono piani pa-

triarcali.

A fronte di uno stanziamento di risorse economiche per la ripresa, il Recovery Plan non rompe la disciplina dell’austerità sulle vite e sui corpi delle

donne e delle persone LGBT*QIAP+. Da una parte si parla di politiche attive per l’inclusione delle donne al lavoro e di «politiche di conciliazione»,

dando per scontato che chi deve conciliare due lavori, quello dentro e quello fuori casa, sono le donne. Dall’altra non sono le donne, ma è la famiglia

– la stessa dove si consuma la maggior parte della violenza maschile, la stessa che impedisce la libera espressione delle soggettività dissidenti  il sog‒ -

getto destinatario dei fondi sociali previsti dal Family Act. E da questi fondi sono del tutto escluse le migranti, confermando e mantenendo salde le

gerarchie razziste che permettono di sfruttarle duramente in ogni tipo di servizi. Così anche gli investimenti su salute e sanità finiranno per essere ba -

sati su forme inaccettabili di sfruttamento razzista e patriarcale. Miliardi di euro sono poi destinati a una riconversione verde dell’economia, che mira

soltanto ai profitti e pianifica modalità aggiornate di sfruttamento e distruzione dei corpi tutti, dell’ecosistema e della terra.

Poco o nulla si dice delle misure contro la violenza maschile e di genere, nonostante questa sia aumentata esponenzialmente durante la pandemia,

mentre il «reddito di libertà» è una risposta del tutto insufficiente alla nostra rivendicazione dell’autodeterminazione contro la violenza, anche se di-

mostra che la nostra forza non può essere ignorata. Questo 8 Marzo non sarà facile, ma è necessario. Lo sciopero femminista e transfemminista non

è soltanto una tradizionale forma di interruzione del lavoro ma è un processo di lotta che attraversa i confini tra posti di lavoro e società, entra nelle

case, invade ogni spazio in cui vogliamo esprimere il nostro rifiuto di subire violenza e di essere oppress  e sfruttat . Questa è da sempre la nostraə ə

forza e oggi lo pensiamo più che mai, perché ogni donna che resiste, che sopravvive, ogni soggettività dissidente che si ribella, ogni migrante afferma

la propria libertà fa parte del nostro sciopero.
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