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Manifesto per un piano di sviluppo   
del Pinerolese” - una riflessione

In  che modo sono stati  coinvolti i  cosiddetti

territori  per  la  stesura  del  Recovery  Plan?

Quali sono state le eventuali indicazioni che i

rappresentanti degli enti locali hanno dato ai

tavoli in cui sono state predisposte, discusse e

riviste le bozze di un piano che sembra ormai

essere pronto? Questi alcuni dubbi leggendo

le  premesse  del  “Manifesto  per  un  piano di

sviluppo del Pinerolese”.

Indipendentemente  dalla  modalità  con  cui  il

Piano è stato scritto, è certo che si arriverà a

giochi fatti e – ovviamente – bisognerà cercare

di far fruttare le opportunità che questo Piano

sicuramente creerà.

Ci  sono  però  almeno  due  punti  politici  da

porre su questo Manifesto:

1.       i piani dell’Europa, del Governo Italiano

e  delle  Regioni  che  piani  sono?  A  chi  si

rivolgono  e  che  tipo  di  bisogni  vogliono

soddisfare?

2.       che strada vuole prendere Pinerolo e il

Pinerolese?

Alla  prima  domanda  è  difficile  rispondere,

almeno fino a quando non saranno resi noti i

documenti ufficiali.

Si  può  provare  invece  a  rispondere  alla

seconda. Lo facciamo individuando le tre aree

di sviluppo prospettate nel documento:

a.       ambiente

b.       turismo

c.       sostegno per le fasce deboli

Sono le aree che fanno capo ai punti 3, 4 e 5,

che potremmo definire come i "fini". Gli altri

due,  invece,  potremmo  definirli  come  i

"mezzi" per raggiungerli. Una distinzione non

senza  un  senso  politico:  quando  il  mezzo

diventa fine c’è qualcosa che non va:  c’è un

bisogno  non  considerato  della  comunità  o

forse  un  subdolo  aiuto  a  chi  ha  interessi

lontani  dalla  cosa  pubblica.  Ma  questo  vale

come considerazione generale.

continua

La corsa al vaccino sembrava 

partita come una staffetta, la 

competizione era contro quello 

che sembrava essere un “nemico”

comune, per stare alla prosa 

corrente, ma, per quanto riguarda

noi umani, ci dicevano che 

facevamo tutti parte della stessa 

squadra. Uniti per arrivare il 

prima possibile al vaccino, 

condividerlo e sconfiggere il virus.

Ma le prime crepe hanno 

cominciato a mostrarsi con quella

che si è rivelata come una 

“normale” guerra commerciale 

tra le multinazionali del farmaco. 

Poi è toccato alle diverse nazioni 

concorrere per acquisire più dosi 

possibili al grido di “Prima gli …”.

Gara a cui neanche è stato 

possibile partecipare per la 

stragrande parte dei paesi 

“poveri”. 

Ora tocca a noi fare la gara su 

quale categoria ha diritto ad 

accedere prima al “Sacro Graal” e 

improvvisamente diventiamo tutti

e tutte indispensabili … e la gente 

aspetta la chiusura quotidiana dei

centri vaccinali, casomai 

avanzasse una dose …

Se non è lotta di classe questa.     

E la stiamo perdendo ■

Se questa non è
lotta di classe ...

Lavori in corso

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

editoriale
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I  principi sono tutti condivisibili,  ma ci sarebbe piaciuto avere in premessa

un’analisi  più  puntuale  di  una  semplice  dichiarazione  dello  stato  di  crisi:

difficile trovare posti nel mondo in cui questo non sia vero, soprattutto dopo

il passaggio della “livella COVID”.

Ci sarebbe poi piaciuto trovare qualche indicazione più concreta. Proviamo ad

entrare nel merito, utilizzando la classificazione "fini e mezzi". 

Per i fini, riprendendo i macro-punti citati prima:

a.       ambiente:  quando si  parla  di  filiere green a cosa ci  si  sta riferendo?

Quando  si  parla  di  incentivi  alle  comunità  energetiche  perché  non  si  fa

esplicito  riferimento  al  progetto  “Oil  Free  Zone”  e  all’eventuale  percorso

informativo  e  normativo  che  dovrebbe  essere  intrapreso  per  portarlo  a

compimento?

b.       turismo:  cosa  si  intende  per  ecosistema  digitale  e  in  che  modo

dovrebbe essere declinato? Chi sarebbero gli attori del consorzio turistico e

quali ruoli avrebbero?

c.       sostegno per le fasce deboli: perché non individuare o proporre già una

ipotesi di percorso per potenziare l’infrastruttura sanitaria? In che modo ci si

dovrebbe relazionare con la Regione? Quando si parla di alternanza scuola-

lavoro,  perché  non  si  pone  l’accento  sull’urgenza  di  evitare  che  questo

rappresenti per i  datori  di lavoro un reclutamento di  manodopera a basso

costo? Quando si parla di promozione dell’incontro di bambini/e e ragazzi/e

cosa si intende? Perché non viene fatta già qualche proposta operativa?

Passando ai mezzi:

a.       Urbanistica  e  infrastrutture:  quando  si  parla  di  piano  urbanistico  di

territorio  perché  non  si  fa  riferimento  già  alla  “svolta  ambientale”  che

traspare  chiaramente  dal  Manifesto  e  non  si  esprime  già  una  qualche

proposta? Quando si parla del potenziamento dei collegamenti con Torino,

perché  non  si  esprime  una  posizione  sulla  questione  della  Pinerolo-Torre

Pellice?  Quali  sono le  infrastrutture  utili  al  territorio,  compatibili  con  una

politica di sostenibilità ambientale? Di quali servizi avanzati di digitalizzazione

si sta parlando? Potrebbe per esempio essere il caso di fare una indagine dei

bisogni e poi capire se già la semplice realizzazione del piano BUL sarebbe

sufficiente  (per  la  telemedicina  di  cui  si  parla  in  più  punti  potrebbe  per

esempio essere sufficiente una connessione fissa nemmeno troppo veloce)

b.       Sviluppo  economico:  si  parla  di  sviluppo  di  nuove  professionalità  e

percorsi  formativi  e  didattici,  di  accesso  alle  tecnologie  di  informazione  e

comunicazione,  ma  forse  sarebbe  necessario  declinare  meglio  questo

aspetto, tenendo presente la strada tracciata (ambiente, turismo, sostegno ai

deboli).  Il  Manifesto avrebbe potuto cioè già essere il luogo in cui definire

queste nuove professioni.

Alcune interessanti linee guida sono comunque tracciate.

L’appuntamento delle Amministrative è alle porte.

Forse questo Manifesto rappresenta la sfida per chiunque si  candiderà ad

amministrare il territorio: ad ogni indicazione bisognerà rispondere con delle

idee precise e realizzabili. ■
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Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo una “riflessione in prosa” di

Giovanni Rizzo, studente del 4° anno del Porro classificatasi prima

a  pari  merito  ad  un  concorso  sulla  giornata  della  memoria

organizzata dall’Istituto scolastico.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché 

ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono 

nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”       

Primo Levi, “I sommersi e i salvati”

…è impossibile comprendere  come si possa accanirsi “sull’altro”
(che è il tuo vicino, il tuo compagno di lavoro, di studi, lo studente
della  tua  classe  e  il  bimbo  che  vedevi  giocare  ogni  giorno…)
mettendo in atto sistemi di distruzione, di morte per cancellarne
la presenza

…è  impossibile  comprendere  quali  contorti  meccanismi  di
annientamento siano stati progettati per condannare tanti fratelli
e sorelle, ritenuti colpevoli di essere parte di un mondo che non ci
appartiene, che è di tutti e di ciascuno, di un mondo colorato di
etnie,  di  intelligenze  diverse  e  complementari,  di  orientamenti
sessuali  e  di  modi  diversi  con  cui  adorare  Dio.  Condannarli  a
perdere l’identità meravigliosa del nome, con cui si identifica e ci
si  sente  parte  di  una  famiglia,  di  un  gruppo,  di  una  Nazione,
sostituendola con un numero freddo e anonimo. Condannarli  a
perdere la bellezza che ci caratterizza nel colore dei capelli,  nel
modo di vestire, di essere e spegnendo dentro dei sacchi a righe
monocolore, dei capi rasati la gioia di esistere e di sperare, tutto si
chiude  nel  deterioramento  a  cui  si  è  condannati  senza  sapere
perché

…è impossibile comprendere come la sacralità di vite che sempre
e  comunque meritano  di  essere  vissute  siano  state  umiliate  e

disprezzate  fino  alla  cancellazione  bruciando  così  che  non
sarebbero mai potute essere ricordate

…se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, e oggi si
conosce,  mai come  oggi  attraverso  i  media,  la  facilità  di
trasmettere le testimonianze dei sopravvissuti, si conosce molto e
bene.

Ma  con  tanta  amarezza  mi  sembra  di  rivedere  scenari  che  si
ripropongono  negli  eventi moderni… forse  che il  Mediterraneo
(terreno di sepoltura di innumerevoli disperati),  i campi libici,  il
numero  troppo  alto  ancora  delle  vittime  di  guerre  e  soprusi
distribuiti in tutto il mondo, non ci fanno ripercorrere la tragicità
dell’olocausto?

Provo tanta amarezza per l’indifferenza e la superficialità di molti,
mi  pare  di  cogliere  anche  tra  tanti  miei  coetanei  troppa
superficialità anche nel  ripercorrere gli  eventi dolorosi  come la
tragedia dell’olocausto.

Ma dall’altra parte per me, per molti giovani c’è il desiderio di 

lottare contro corrente, di creare ponti dove ideologie egoiste e 

crudeli costruiscono muri, o meglio “ghetti” moderni in cui 

imprigionare ogni “diversità”: di pensiero, di confine, di credo 

religioso; vorrei lottare perché le nostre coscienze non siano né 

sedotte né oscurate dall’odio… la morte di troppi innocenti non 

può passare senza che noi possiamo coglier la possibilità, 

ricordando, di essere persone migliori, rispettose e appassionate 

della “diversità” in tutte le sue forme, io credo che la grande 

possibilità di crescere e costruire nuovi orizzonti dipenda da 

ciascuno e dalla consapevolezza di tutti.■

Conoscere è necessario
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Non è poi da molto che si è spenta la querelle sulla candidatura di

Torino e valli alle Olimpiadi invernali 2026. La questione si risolse

poi con la candidatura e successiva assegnazione delle stesse al

tandem  Milano-Cortina.  Scelta  dettata  più  da  scontri  tra  i  tre

principali  attori  politici  nazionali  (Lega,  Pd,  5  Stelle)  che  da

riflessioni meditate sull’opportunità o meno di inseguire linee di

sviluppo dei territori legate a occasionali grandi eventi. E infatti ci

risiamo: la favola del “nulla sarà più come prima” è apparso per

quel  che era,  niente più che uno slogan pubblicitario.  Ora è la

volta  delle  Universiadi  invernali  2025  la  cui  candidatura  viene

presentata  in  questi  giorni  da  Torino,  Pinerolo,  Torre  Pellice,

Pragelato  e  Sestriere.  Solite  parole,  soliti  proclami  sui  valori

universali  dello  sport  che  affratella,  retorica  tanto  più  spinta

essendoci di mezzo i giovani. Solite promesse sull’evento volano

di sviluppo, sulle ricadute economiche, persino sulla sostenibilità

di tutto il baraccone. Un meraviglioso film già visto in occasione di

eventi  simili  e  sempre  smentito  dai  fatti.  Sprechi  economici,

investimenti sbagliati,  guadagni  per  pochi  e  debiti  per  le

comunità, devastazioni ambientali. Non si tratta di disfattismo ma

della constatazione dell’incapacità di  pensare ad un modello di

sviluppo  che  tenga  conto  della  realtà  attuale  e  soprattutto  di

quella futura. A questo proposito rimandiamo ad un interessante

e recente documento del CAI    

(https://cai.iridem.it/inside/fm/public/get/489 ) di cui riportiamo

le conclusioni:  “Stagnazione duratura del mercato sciistico, forte

concorrenza  internazionale,  cambiamenti  climatici  in  corso  e

conflitti  con  la  protezione  della  biodiversità  impongono  un

ripensamento dell’economia legata allo sci da discesa e alle aree

montane in generale”.

Analoga  preoccupazione  nel  contesto  metropolitano  viene

espressa anche da studenti e studentesse che temono rilevanti

impegni  economici  da  parte  delle  istituzioni  universitarie,  con

conseguente sottrazione delle già esigue risorse che dovrebbero

essere rivolte a garantire un reale diritto allo studio.■

Salto nel buio

https://cai.iridem.it/inside/fm/public/get/489
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SEGNAL-AZIONI



Pubblicato il 19 mar 2021

Noi,  compagne  e  compagni  del  Partito  della  Rifondazione  Comunista,  impegnate/i

a costruire la più ampia e unitaria opposizione al governo Draghi, riteniamo urgente

aprire una fase di dialogo e di ascolto reciproco fra tutte le donne e gli  uomini che

condividono l’urgenza della costruzione dell’alternativa. Confidiamo che questa “chiamata di emergenza” possa essere utile alla definizione e alla

nascita di una prospettiva unitaria, in un confronto aperto e all’altezza della gravità di questo momento drammatico per il paese e per l’umanità

tutta. La sindemia del Covid, che ha la sua origine nella devastazione ambientale ed è stata pesantemente amplificata dalla gestione privatistica di

sanità ed industria farmaceutica, sottolinea la necessità di modificare urgentemente e radicalmente lo stato di cose presente. Occorre cambiare

direzione, non tornare a prima!

Il governo Draghi esprime la convergenza di centrodestra, centrosinistra e movimento 5 stelle attorno alle politiche neoliberiste. Non si tratta di una

novità  assoluta:  le  diversità  tra i  poli  politici  oggi  esistenti  hanno  il  loro  baricentro  all’interno  del  “pensiero  unico”.  Il  bipolarismo  è  servito

principalmente ad espungere la rappresentanza delle classi popolari e dei loro interessi dal sistema politico, a sostituire l’alternanza all’alternativa.

In questo contesto è maturato un distacco tra popolo e istituzioni rappresentative che mette a rischio lo stesso quadro democratico. Crisi sociale e

democratica si intrecciano pericolosamente.

Il principale elemento di controtendenza, in questa situazione altrimenti desolante, è costituito da un esteso tessuto di pratiche sociali, culturali e

politiche – in cui siamo quotidianamente impegnate/i anche noi di Rifondazione Comunista – che alimenta dall’esterno del parlamento il conflitto di

classe e ambientale, la dialettica sociale e democratica, il mutualismo e la solidarietà, le pratiche femministe e le campagne per la pace, i diritti e

contro ogni discriminazione e razzismo. Vi sono reti, intelligenze e soggettività – associazioni, comitati, settori sindacali conflittuali, movimenti, partiti,

liste ed esperienze civiche legate al territorio – che operano positivamente senza però avere quel profilo politico comune che è necessario al fine

di costituire uno stabile punto di riferimento per le classi popolari e per larga parte del paese.

Si tratta di aprire una nuova fase.

Vogliamo  cooperare  per  lo  sviluppo  di  un  movimento  che,  dall’opposizione  al  governo Draghi,  a  partire  dalle  questioni  sociali,  ambientali,

democratiche,  da  quelle  legate  alla differenza  di  genere,  porti  alla  costruzione,  tanto  difficile  quanto  necessaria,  di  una aggregazione,  di  una

soggettività che da sinistra, insieme a forze ambientaliste e civiche, si batta per l’alternativa alla barbarie neoliberista e ai poli politici oggi esistenti. Si

tratta  di socializzare  la  politica  e  politicizzare  il  sociale,  superando  steccati  e  diffidenze  che  da tempo  ostacolano  la  costruzione  di  un  vasto

movimento politico e sociale per l’alternativa, senza la pretesa di cancellare le differenze o di ridurre ad uno la pluralità delle diverse esperienze, ma

ben consapevoli che nessuna delle forze della sinistra di alternativa esistenti ha oggi la forza o l’autorevolezza per realizzare questo obiettivo.

Vi invitiamo quindi ad affrontare insieme un percorso processuale di dialogo e cooperazione che valorizzi tutte le esperienze che operano sul piano

sociale, culturale e politico e si muovono nella prospettiva di trasformare in modo profondo e radicale un sistema che antepone il profitto ai diritti

delle persone e alla tutela della natura e dei beni comuni. Un percorso con l’obiettivo di porre le basi per una aggregazione unitaria e  plurale, per una

soggettività che per dimensioni e credibilità possa rappresentare una alternativa ai poli politici oggi esistenti.

Siamo consapevoli  delle  difficoltà da superare:  prendiamoci  il  tempo necessario,  senza l’incombere di  precipitazioni  elettoralistiche,  ma con la

coscienza di non dover perderne altro: il tempo è ora!

Noi ci siamo e vi proponiamo di aprire il dialogo. A tal fine vi invitiamo ad un primo momento di incontro on line per il giorno 28 marzo, dalle ore 16

alle ore 20,30.

Per informazioni e adesioni: opposizione.alternativa@rifondazione.it. 

Appello approvato all’unanimità dalla Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea il 17 marzo 2021
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Praticare l’opposizione,
costruire l’alternativa.

Il tempo è ora

mailto:opposizione.alternativa@rifondazione.it
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In-sofferenze


