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Sanità pubblica
Basta tagli, basta arricchire i privati 

Il giubilo con cui sono 
state accolte le misure 
restrittive di alcuni sindaci 
è più preoccupante delle 
misure stesse.

Si  tratta  di  misure  che
stanno limitando la nostra
libertà  personale,  in  tanti
casi  intervenendo  inutil-
mente  nelle  abitudini  di
persone  che  stavano  co-
munque seguendo le rac-
comandazioni. Stanno tro-
vando  favore  perché  cer-
cano di  confinare  un pro-
blema sanitario entro limiti
non distruttivi per le fisiche
capacità  del  Sistema  Na-
zionale. Attenzione però a
non farcele piacere troppo:
oggi ci stanno salvando la
vita, ma domani potrebbe-
ro avere l'effetto opposto. 

Il  problema  è  culturale.
Passato questo momento,
in cui  è stato accolto con
favore  un  regime  restritti-
vo, ricordiamoci che è da lì
che bisognerà ripartire. Bi-
sognerà lavorare non tanto
per farsi trovare pronti per
la  prossima  emergenza,
ma  perché  non  si  rischi
che le misure di emergen-
za diventino permanenti.

Pensiamo  alla  questione
delle  cosiddette  fake
news,  al  fenomeno  gene-
rale.  Molti  dicono che per
combatterlo  occorrerebbe
dare maggiori  poteri  tanto
ai  proprietari  delle  piatta-
forme  quanto  ai  Governi.
Immaginiamo,  però,  cosa
potrebbe  succedere  se
questa  mannaia  di  Stato
capitasse nelle mani "sba-
gliate": non sarebbe seria-
mente  a  rischio  il  nostro
pensiero? La nostra liber-
tà?
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   editoriale

La crisi sanitaria si sta trasformando in una drammatica crisi economi-
ca. Milioni di posti di lavoro sono in pericolo. Milioni di persone stan-
no iniziando a perdere salario, perché in cassa integrazione, perché li-
cenziati, perché i loro contratti non saranno rinnovati. 
Da subito dobbiamo porre la questione che da questa crisi nessuno deve
uscire più povero. Chi ha pagato già la crisi  finanziaria del 2008-2011
non può pagare anche questa.
La BCE e L’Unione Europea non possono solo salvare banche e imprese
iniettando enormi quantità di denaro.

Difendere i salari, i redditi, del 50% degli italiani più povero. La ric-
chezza la si prenda da chi in questi anni si è arricchito!

Gli scioperi spontanei di questi giorni nelle fabbriche ci hanno indicato
che si può fare. Non dobbiamo più essere disposti a subire tutto!

Difendere il reddito 
di tutte/i e di ciascuno

Nulla sarà come prima. Siamo stati costretti a provare sulla nostra pelle
gli effetti delle privatizzazioni e dei tagli alla spesa pubblica e al sistema
sanitario, voluti da governi di destra e di sinistra negli ultimi vent’anni.

Hanno chiuso ospedali, tagliato posti letto, ridotto il personale, finanziato
strutture private. Hanno trasformato la salute dei cittadini in una merce.

Non lo permetteremo più. Appena il virus si placherà, dopo la giusta gio-
ia, dopo il dolore e il rispetto per i morti, sarà il momento di costruire un
enorme movimento di massa che imponga la fine della mercificazio-
ne della nostra salute, e la difesa e la ricostruzione del sistema sani-
tario pubblico.



n questi giorni ciascuno di noi è giu-
stamente chiamato a dare il proprio

contributo, personale e professionale,
per  favorire  la  gestione  e  l’uscita
dall’emergenza. Si tratta quindi di non
limitarsi  ad  aspettare  che  sia  solo
qualcun altro (lo Stato in primis) a ri-
solvere le cose. Questo però richiede-
rebbe, ora più che mai, una maggiore
condivisione delle  ragioni  che stanno
dietro a decisioni e procedure che sia-
mo chiamati  ad applicare,  a costo di
dover ammettere mancanze e respon-
sabilità.

I

Ma  naturalmente  ciò   avviene  rara-
mente e quindi diventa importante evi-
denziare queste ultime, senza che ciò
costituisca disfattismo, ma col pensie-
ro che la condivisione, anche dei pro-
blemi, può servire ad una maggiore re-
sponsabilizzazione di  ciascuno e cia-
scuna.
A titolo di esempio possiamo offrire un
breve resoconto, a metà tra la denun-
cia e l’articolo di costume, di una gior-
nata al triage per filtrare gli ingressi ad
una struttura sanitaria del nostro terri-
torio.

• L’indicazione sull’utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione del personale sani-
tario varia di giorno in giorno, formal-
mente  per  valutazioni  diverse  della
loro necessità, ma evidentemente le-
gate  alla  disponibilità  o  meno  degli
stessi. Questo lascia un certo margine
di creatività all’operatore che con il “fai
da te” si arrangia riciclando i dispositi-

vi  nell’indecisione  se  comunque  stia
agendo bene o se stia infrangendo il
protocollo (del giorno).

• Il termometro scanner per la misu-
ra  a  distanza  non  funziona  a  basse
temperature e, siccome talvolta il tria-
ge si svolge in spazi antecedenti alle
strutture e quindi semiaperti, ha biso-
gno a sua volta di essere riscaldato …

• Questo dilata i tempi di ingresso e
aumenta la coda all’esterno costituita
spesso da anziani.

• L’esposizione prolungata al freddo,
oltre che essere perniciosa in sé, pro-
duce il fatto che la temperatura misu-
rata spesso non è attendibile (anche
34° ).

• Infine  l’auto  dichiarazione  di  non
essere eventuale portatore di contagio
(frequentazione di luoghi o persone a
rischio)  lascia  il  tempo  che  trova,  in

quanto  dichiararlo  comporterebbe  il
non ingresso nella struttura, e ognuno
è naturalmente motivato da necessità
che personalmente ritiene non rinvia-
bili.

Questa  quindi  non vuole  essere  una
denuncia  indiscriminata,  consapevoli
che è un situazione difficile da gestire
ma,  nella  considerazione che l’emer-
genza fa “emergere” problemi preesi-
stenti, un esortazione a che, una volta
tornati alla “normalità”, il coinvolgimen-
to degli operatori e delle operatrici nel-
la gestione di un bene comune fonda-
mentale come la salute non sia consi-
derato  una  formalità  o  addirittura  un
impiccio, ma diventi fattore costituente.
 
“Tutti insieme ce la faremo” o vale
sempre o non vale.
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   una  giornata  particolare

La lettura continua fino al 2 aprile e



ra  le  follie  consumistiche  del
sistema  economico  imperante,

che  la  pandemia  del  coronavirus  sta
mettendo sotto gli occhi di tutti, hanno
una particolare evidenza le storture del
turismo  di  massa.  In  questi  giorni
abbiamo visto  e rivisto mostruose navi
da  crociera,  formicai  galleggianti
all’insegna  della  pacchianeria,  che
attraversano  senza  sosta  i  mari,  per
portare  sedicenti  turisti  da  una  città
portuale  a  un’altra,  dove  si  scende  a
terra  giusto  il  tempo  per  comprare
qualche souvenir e poter dire: - Noi ci
siamo stati -.

T

Gli aerei delle linee low cost, grazie a
esenzioni fiscali e altri sostegni pubbli-
ci, mettono fuori mercato le compagnie
di bandiera e offrono viaggi a prezzi tal-
mente bassi  da alimentare la frenesia
degli  spostamenti,  anche per  un wee-
kend a migliaia di chilometri  di distan-
za, con relative pesantissime emissioni
di CO2.
Le  maggiori  città  della  cultura  e
dell’arte  sono  prese  d’assalto  a  livelli
così  esasperati  da espellerne i  vecchi
abitanti,  modificando  la  composizione
sociale e quella del lavoro.

Se,  come in molti  stiamo auspicando,
questa grave crisi  insegnerà qualcosa
e  contribuirà  a  correggere  le  storture
più evidenti,  forse le nostre montagne
potrebbero trarne vantaggio, con le loro
proposte di stili di vita e di consumo, tra

cui si inserisce il turismo, più sobri e ri-
spettosi dell’ambiente. 
Naturalmente  anche  il  turismo  alpino
può essere male indirizzato, diventan-
do,  di  fatto,  un  trasferimento  in  alta
quota  delle  logiche  metropolitane.  Lo
hanno dimostrato le migliaia di cittadini
benestanti  che,  nei  giorni  scorsi,  si
sono rifugiati nelle seconde case delle
località sciistiche, riproducendo perico-
lose concentrazioni di persone, simili a
quelle dalla città. Ingenti fondi pubblici
continuano a essere utilizzati per soste-
nere  gli  impianti  sciistici  con  l’inneva-
mento  artificiale,  anche  dove,  per
l’innalzamento  medio  delle  temperatu-
re, lo sci su pista non sarebbe più prati-
cabile.

Fortunatamente  si  stanno  diffondendo
proposte  di  turismo  sostenibile,  che
permettono di consolidare questa risor-
sa  economica  così  importante  per  le
montagne,  senza  intaccare  il  rispetto
per la natura e per il carattere dei luo-
ghi.
Va ben compreso il fatto che un territo-
rio appetibile per il  turismo intelligente
garantisce anche una più elevata quali-
tà  della  vita  ai  propri  abitanti:  servizi,
prodotti  locali,  offerta  culturale,  sport,
intrattenimento,  insieme  alla  cura  an-
che  estetica  dei  luoghi  contribuiscono
al benessere di tutti,  togliendo motiva-
zioni all’abbandono da parte dei giova-
ni.
Lo hanno ben compreso, per esempio,
in Alto Adige, dove ogni abitante è chia-
mato, secondo una tradizione consoli-
data,  a  contribuire  alla  bellezza  della
propria porzione di territorio.
Nelle nostra valli, a esclusione delle po-
che  stazioni  sciistiche,  la  cultura
dell’accoglienza turistica non è partico-
larmente condivisa, riducendo i flussi di
ospiti  a  permanenze  giornaliere  o,
tutt’al più, del weekend.
Perché  il  turismo  abbia  una  ricaduta
economica efficace occorre che i tempi
di permanenza si allunghino e che si di-
mostri  la  capacità  di  soddisfare  le
aspettative differenziate,  da quelle  dei
più giovani fino agli anziani, che posso-
no  essere  compresenti  in  uno  stesso
gruppo familiare. 

3- continua
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olo  il  settembre  scorso,  la  Banca
Mondiale, attraverso il  Global Pre-

paredness Monitoring Board, in un cor-
poso report avvisava della possibilità di
una prossima pandemia legata a un vi-
rus respiratorio e segnalava come nes-
sun paese fosse preparato ad una tale
evenienza. 

S

Ora, capiamo che in 5 mesi nessun go-
verno può rivoluzionare il proprio siste-
ma  sanitario,  dopo  averlo  comunque
massacrato  per  anni,  ma  in  questo
tempo quanti milioni di mascherine si
sarebbero  potuto  produrre,  senza  per
questo affossare nessun PIL? E magari
ci saltava fuori anche qualche respira-
tore in più. 
Suvvia, mica siamo stati noi a lanciare
l'allarme ma la Banca Mondiale, dico la
B-A-N-C-A  M-O-N-D-I-A-L-E! 

Scusate, ora però devo andare a fare
due passi per smaltire la rabbia. E spe-
riamo che non mi fermino con l'accusa
di aver seminato il contagio.

Ma  che cazz... 
la BANCA MONDIALEEEEE....
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     il sogno  di una cosa

Un sogno sognato da soli è solo un 
sogno. Un sogno sognato assieme è 
una realtà. 

John Lennon 

n un bel testo dal titolo Per un nuo-
vo materialismo (Rosemberg & Sel-

lier, 2018) Roberto Finelli  auspica un
che si inauguri un nuova politica mate-
rialista che sappia congiungere l’ asse
verticale (relazione  mente-corpo,  co-
noscenza e arricchimento del Sé) con
l’ asse orizzontale, cioè la relazione tra
soggettività, lo scambio sociale, il rico-
noscimento. Il  corpo, dice Finelli  è il 
luogo di sintesi di queste due direzioni
e  in  questo  incrocio  esprime tutta  la
sua ricchezza e ambivalenza. Il corpo
è desiderio e sofferenza. È espressio-
ne di forza e richiesta di abbandono e
anche di debolezza.  È potenza di vita
e avvicinamento alla morte. 

I

Il progetto materialistico di emancipa-
zione che coniuga nuove forme di so-
cialità libera dal bisogno con un accre-
scimento  dell’individualizzazione  –
cioè l’appropriazione/approfondimento
del  proprio  mondo interno  -  è  inibito
dal capitalismo cognitivo. 

In  questa  realtà  il  corpo  subisce  un
cambio di  paradigma. Si verifica  una
sorta di atrofia psichica dell’asse verti-
cale  dell’essere  umano  e,  insieme,
un’ipertrofia, isterica e compensatoria,
del suo asse orizzontale:  non abbia-
mo più  tempo di  “connetterci”  con  il
nostro  profondo,  in  verticale,  perché
siamo  incessantemente  connessi  su
un  piano  orizzontale  esteso  a  livello
globale, velocizzato e moltiplicato dai
mezzi comunicativi. 

In questi giorni di reclusione nelle no-
stre case i due “assi” si sono ulterior-
mente  modificati.  Quello  orizzontale,
comunicativo si è smaterializzato defi-
nitivamente e si è verificato – in sinto-
nia  con  le  tendenze  del  capitalismo
cognitivo - uno svuotamento del con-

creto per opera dell’astratto. Abbiamo
di fronte a noi immagini e non corpi.
Non solo,  il  corpo  nostro  deve stare
sotto protezione, ogni sua esposizione
è un rischio. Il corpo dell’altro, al tem-
po stesso, è un pericolo, una fonte di
aggressione potenziale. Corpo contro
corpo. 

A questa modificazione del piano oriz-
zontale  ne  corrisponde  una  sull’asse
verticale, il nesso mente-corpo. Più di
prima distratto dalla comunicazione te-
lematica,  il  corpo  recluso  è  ora  pre-
cluso al contatto materiale che gli ap-
partiene  come  essenza:  toccare  le
cose sconosciute, toccare gli animali,
stringere le mani in un nuovo incontro,
sfiorarsi,  pressarsi  nella folla, conflig-
gere  corpo  contro  corpo.  In  questa
condizione di distacco dalla materialità
il corpo manda segnali disperati o ras-
segnati alla mente. In ogni caso chie-
de attenzione, segnala un allarme. Lo
fa, come sempre accade, in modo im-
mediato  esprimendo dolore  e rabbia,
rassegnazione e sfogo.  Ma anche in
modo mediato,  “progettando” sogni e
praticando deliri. 

Dunque,  il  sogno.  Cosa  stiamo  so-
gnando in questi  giorni? Proponiamo
di liberare il sogno dall’ossessione in-
terpretativa.  Proponiamo  semplice-
mente  di  raccontare  i  vostri  e  nostri
sogni “politici”, quelli cioè che rivelano
l’intersezione tra l’orizzonte sociale al-
lontanato  e  smaterializzato  e  un  io-
corpo chiuso nello spazio-casa e in un
presente eternizzato. Come saremo e
staremo  di  nuovo  assieme?  Come
sarà percepito l’”altro”  da noi? L’altro
sociale,  l’altro  politico,  l’altro  umano.
Come sogniamo tutto questo? Abbia-
mo  qualche  volta  sognato  “a  occhi
aperti” ciò che ora ci offre il delirio del-
la notte? 

Mandateci i vostri sogni. Leggete quel-
li  degli  altri,  pensateli,  interpretateli  e
proiettateli negli orizzonti di vita propri
e in quelli comuni. 

Mi trovavo seduto su di una panchina in un giar-
dinetto a Torino, forse di fronte al Lingotto.
Intorno a me c’erano altre persone e, poco di-
scosti, due agenti cubani, forse militari. Imbrac-
ciavano un mitra ma non erano minacciosi e non
trasmettevano alcun senso di pericolo. 
Ad un certo punto la gente ha iniziato a parlarsi
e le due guardie incuriosite si sono rivolte a me
per sapere che cosa si stesse dicendo. Io, nel
mio stentato spagnolo, gli ho spiegato che li sta-
vano ringraziando. 
Hanno sorriso e si sono allontanate tornando al
loro posto. 

Distribuivamo copia cartacea di QdS, una copia
a  colori,  la  prima  dopo  diverse  settimane  di
bianco e nero. Un giorno importante, quindi.
Dovevamo aver  scritto  qualcosa di  veramente
"sconveniente" (forse un bel pezzo Rozzo), ma
di così sconveniente che vicino a me erano ve-
nuti alle mani, una rissa. Chi fossero non lo ri-
cordo proprio! 
Di sicuro c'era uno dei nostri. Che fare?  Occor-
revano rinforzi. Così  ho chiamato  qualcuno nel
nostro gruppo. "Tenete duro, arrivo", mi rispon-
de Luca.
Lo aspetto, e mentre lo aspetto attacco le copie
della prima pagina di QdS sulle porte di tutte le
case lì intorno.  
Mi sveglio sudato, con un mal di pancia fortissi-
mo, esclamando "Luca ma dove cazzo sei?"

Le attività politiche di Rosso Pinerolese proseguono 
Online. Seguiteci su 
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