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Nel 2010 la grande crisi che ha messo in ginocchio l’economia 

mondiale sembra non aver fine. Ne sa qualcosa la sindacalista 

della FIOM CGIL Piera Gullino, che ogni giorno si trova a dover 

fare i conti con i problemi delle persone che perdono lavoro o 

anche parte del loro salario e delle aziende che faticano a 

rimanere sul mercato.   

La sua vita di donna sindacalista è impegnata a cercare di 

arginare il mare di smarrimento e rabbia dei lavoratori la cui 

sicurezza viene costantemente messa in discussione dalle aziende 

in difficoltà e dal capovolgimento di ogni certezza. L’impegno di 

Piera si esplicita simbolicamente nella lotta che essa, insieme ai 

lavoratori di una grande azienda situata in provincia di Cuneo 

conducono per ribaltare quella che potrebbe sembrare una 

ineluttabile decisione presa dal datore di lavoro: il 

licenziamento di centinaia  di lavoratori per non soccombere del 

tutto. Questa attività estremamente fagocitante sembra essere il 

punto chiave su cui ruota la vita di Piera una vita cadenzata 

dalle inevitabili sofferenze personali che affliggono anche 

persone che spesso devono mostrarsi, loro malgrado, solide  e 

apparentemente inattaccabili dalle emozioni come a lei succede ma 

un giorno, un incontro inaspettato, la mette  di fronte a un 

problema di tutta altra natura. 

Qualcuno le chiede di scoprire dove si è annidato per tanti anni 

l’amianto che ha ucciso una  sua lontana compagna di lotte 

giovanili Pur spiazzata dalla richiesta, Piera piano piano si vede 

sempre più coinvolta nella ricerca della verità e, nonostante il 

suo impegno lavorativo la porti a dover operare in un mondo 

impazzito dal crollo di molte certezze, dove a farne le spese sono 

lavoratori e aziende, riesce a trovare il tempo e il modo di 

cercare delle risposte anche all’ultima struggente richiesta che 

le viene fatta. Questa ricerca della verità e delle responsabilità 

avviene anche grazie  all’aiuto di un personaggio apparso 

insperatamente nella sua vita proprio in quei giorni: il 

giornalista Aldo Grando.  

Un paesaggio invernale caratterizzato dalle abbondanti nevicate 

che sommergono quella porzione di Piemonte conosciuta come La 

Langa, fa da sfondo all’impegno di Piera e del suo nuovo amico 

Aldo. Fino ad quando, nella prima timida fase che preannuncia la 

fine dell’inverno molti interrogativi anche quelli relativi alla 

vita personale di Piera, si avviano ad avere una risposta.  

 


