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FOGLIO QUINDICINALE DI ROSSO PINEROLESE 

Seconda serie, n. 9,  14 novembre 2020 
  

La sensazione, anche nella sua dimensione 
macro, è quella di essere sottoposti ad una 
forza che ci schiaccia contro un vetro. Una 
pressione che ci immobilizza distorcendo i 
nostri sensi e che, nonostante la trasparenza 
della superficie, ci impedisce di vedere oltre, 
di agire oltre e forse anche di pensare oltre.  
Sembriamo avere capito l’importanza della 
sanità, forse meno quella della salute e, 
soverchiati dalla necessità di salvare vite 
umane, chiediamo (giustamente) a gran voce 
più letti in terapia intensiva, più ospedali … 
Perpetuando in realtà un modello di sanità 
basato sulla centralità degli ospedali, 
possibilmente sempre più grandi, e 
sull’approccio tecnologico alla malattia, 
perdendo di vista il malato. 
Finalmente sembra passare il pensiero 
dell’importanza della scuola, quanto mai 
vituperata negli ultimi decenni, nelle scelte 
politiche ma anche nell’opinione comune. 
Ma, provvedimenti scellerati a parte, come 
quelle dei banchi, rivendichiamo 
(giustamente) l’aumento del personale 
docente e no, e l’ammodernamento 
tecnologico delle scuole, prefigurando 
l’attuale modello educativo solo come una 
macchina più grande  e meglio funzionante. 
Senza riuscire ad immaginare la scuola come 
il primo nucleo di una comunità di intenti 
dove possano interagire, oltre che i docenti e 
gli studenti, le tante forze individuali e 
collettive della società. 
L’elenco potrebbe continuare: l’ambiente, la 
mobilità, il lavoro ecc 
Schiacciati dall’emergenza siamo vittime di 
una prospettiva bloccata sul qui ed ora, 
annaspiamo cercando di non affogare, 
ognuno aggrappato al proprio pezzettino di 
legno. 
In realtà se riusciamo a schiodarci dal 
conteggio quotidiano di morti e contagi, 
qualche voce, qualche segnale prova a farsi 
sentire. Dobbiamo saperli cogliere, dobbiamo 
avvicinarci, ognuno con il suo pezzetto di 
legno, provare a metterli assieme, provare a 
costruire forse una zattera ma poi 
un’imbarcazione che ci porti lontano, 

migranti verso un mondo migliore. ■ 

Editoriale Paghiamo scelte passate 

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 

 

Tempo di lettura: 3 minuti 
 

La prima pagina dell'Eco del Chisone di questa 

settimana, con la foto dei letti nella chiesa 

dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo, come indice del 

collasso della struttura sanitaria territoriale, non 

è certo rassicurante. Abbiamo chiesto a una 

lavoratrice dell'Ospedale una sua valutazione. 
 

Qual è la situazione che vedi, dal tuo posto di 

lavoro? 

Per prima cosa vediamo che la pandemia è una 
cosa seria. Le notizie di questi giorni è che ci 
sono parecchi infermieri contagiati, addirittura 
uno degli infermieri responsabili dei vari 
tamponi dall'altro giorno è intubato, cosa che mi 
ha sconvolto e colpito, perché fino all'altro ieri 
lo vedevo correre tutto il giorno per cercare di 
organizzare questo discorso dei tamponi, ci 
siamo parlati l'altro ieri del più e del meno e il 
fatto che adesso sia ricoverato e intubato mi ha 
colpito. Quando vedi il covid da vicino capisci 
cosa può succedere, capisci che è una cosa 
molto seria. 
 

Quello che è mancato sono i tracciamenti. 
Da qualche settimana all'Ospedale di 
Pinerolo ci sono delle code infinite di 
automobili che arrivano fino alla 
tangenziale, adesso hanno addirittura 
chiuso il parcheggio e fatto un percorso 
per le automobili in coda con la presenza 
degli alpini e dei vigili, questo vuol dire che 
il tracciamento si poteva fare prima, cioè il 
fare tamponi a tappeto come si sta 
facendo in questo momento, era una cosa 
che poteva iniziare prima e ci avrebbe 
portato avanti nel capire chi sono gli 
asintomatici, chi gli infetti e separarli da un 
possibile contagio. 
Da lunedì tutto il tracciamento dei tamponi 
verrà fatto alla Piscina di Pinerolo, che è 
chiusa, proprio per dare spazio fisico alle 
automobili, alla gente, dove ci sono 
parcheggi più grandi, non verrà più 
intasato il parcheggio dell'Ospedale che 
tornerà a disposizione degli utenti.  
 

continua 
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Alla Piscina è stato attrezzata la struttura 
informatica e l'interfaccia per poter realizzare i 
tamponi. Si può dire che si è capito, forse un po' 
tardi, che il tracciamento è quello che serve per 
arginare il virus. Adesso la situazione è segnata 
da un intasamento. Fino a qualche settimana fa, 
facevi un tampone e avevi il risultato in poco 
tempo, adesso c'è una attesa di dieci-quindici 
giorni. Uno che fa il tampone oggi e ha un 
risultato dopo quindici giorni...hai voglia! Certo 
bisognava partire prima. Da lunedì le cose 
dovrebbero cambiare, anche perché si faranno i 
tamponi veloci, con i risultati nel giro di poche 
ore, il giorno dopo. Questo è quello che 
promette l'Asl.In Ospedale è una cosa seria, 
perché ci sono parecchi infermieri positivi o 
ricoverati. Anche questa cosa di fare i tamponi 
volontari tra il personale sta creando un 
cortocircuito, perché così molti vanno in 
quarantena e quindi inizia a esserci mancanza di 
personale.  
Noi siamo un'Asl da 500.000 abitanti e il centro 
della nostra Asl non è Pinerolo, ma Collegno. La 
parte più grossa la fa l'Ospedale di Rivoli, per una 
scelta politica. A capo dell'Asl To3 c'è Rivoli-
Collegno, attorno ci sono tutte queste cittadine, 
come Venaria, Pianezza, Avigliana, compreso 
Pinerolo, e questo crea problemi. Il centro 
direzionale è a Rivoli, da lì veniamo diretti, e 
questo complica le cose. Se tu devi fare delle 
scelte, devi vedere cosa dice Rivoli o Collegno. Se 
noi a Pinerolo  vogliamo mettere su un tendone, 
dobbiamo passare da Rivoli, dalla direzione 
centrale che non siamo noi. E questa è una 
grana. Avevamo tutte le possibilità di essere 
un'Asl di eccellenza, ma oggi paghiamo scelte 
passate.   In questi giorni, i tamponi i cui risultati 
si aspettano per quindici giorni, non arrivavano 
solo a Rivoli, ma magari a Vercelli o nel resto del 
Piemonte. Capisci che non ha molto senso, certo 
che ci vogliono quindici giorni per averlo. 
Pinerolo non ha autonomia. Però vedo nei 
reparti il personale che si sbatte continuamente. 
Qual è l'aria che si respira in Asl? Che siamo solo 

all'inizio o che le scelte del DPCM possano 

stabilizzare la situazione? 

Posso risponderti in maniera esatta. Da ieri ci è 
arrivata la notizia via mail dalla Direzione 
generale che sono saltate tutte le possibilità di 
fare ferie, dall11 novembre a non si sa quando. 
Non so se questo è un indizio che si aspetti che la 
situazione possa peggiorare, però il fatto che 
abbiano bloccato a tutto il personale la 
possibilità di prendere ferie e permessi retribuiti, 
non è una notizia rassicurante. Potrebbe anche 
solo essere un ordine dettato semplicemente 
dalla paura di trovarsi senza personale se 
succede qualcosa, come misura cautelare. I 

sindacati hanno contestato quest'ordine. ■ 
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Salute e territorio 
Tempo di lettura: 4 minuti 
 

Abbiamo intervistato un medico di famiglia del pinerolese. Il 

dott. Danilo Mourglia specialista in geriatria e referente dei 

medici di medicina generale della Val Pellice, oltre che membro 

della Commissione Promozione e Appropriatezza delle Cure 

dell'Ordine dei Medici di Torino, ha dietro e dentro di sé 

quarant’anni di attività sul territorio e piena consapevolezza, 

anche in ragione del vasto raggio di attività, delle trasformazioni 

avvenute e delle condizioni del nostro Sistema sanitario 

nazionale, i suoi punti di eccellenza, probabilmente tanti, e i non 

meno diffusi limiti.  
 

Rp: Muoviamo, inevitabilmente, dall’attuale situazione 

pandemica. Per ovvi motivi di tempo (suo) e spazio (nostro) 

non possiamo chiederle un’analisi approfondita della 

questione. Ma una prima domanda è d’obbligo, vista la 

recentissima ricaduta in una dimensione emergenziale. Cosa si 

poteva fare da maggio a settembre per affrontare questa 

drammatica “ripresa” pandemica con meno affanno?  

Mourglia: Premetto che la dimensione del problema è enorme e 
che a volte mi sembra superiore alle capacità organizzative non 
solo del nostro Paese ma di tutto il mondo, salvo pochissime 
eccezioni che riguardano governi di altra natura rispetto alla 
nostra democrazia. Ciò detto, qualcosa avremmo potuto 
imparare dal primo momento di questa sindemia (bel termine, 
sottolinea meglio le interazioni biologiche e sociali di una 
epidemia, un po' sul solco ottocentesco di Virchow) lasciando da 
parte, almeno a livello dirigenziale, la speranza che "tutto fosse 
finito" e che "il virus era clinicamente morto". A livello scientifico 
lo si sapeva che non era così e forse si sarebbe potuto cercare 
più apparecchiature (fare più tamponi), più personale (non c'è 
bisogno di chissà quali specialisti, ma avere più persone che 
rispondano al SISP (Servizi di Igiene e Sanità Pubblica), 
possibilmente in modo omogeneo), più braccia per l'assistenza 
territoriale perché è lì che si crea la prima linea, la trincea, più 
persone destinate al tracciamento, più numerosi e migliori mezzi 
di trasporto e infine più alberghi COVID dove tenere in 
isolamento i positivi senza che infettino in casa i propri familiari. 
 

Rp: I medici di famiglia sono ininterrottamente, da otto mesi, in 

prima linea. In varie occasioni la sua categorie ha manifestato 

rabbia e impotenza per essere stata lasciata praticamente sola 

ad affrontare una popolazione sempre più spaventata. Quali 

sono state le falle più vistose del Sistema? Difficoltà di 

comunicazioni tra le varie aree operative della sanità? Eccessi 

burocratici? Scarsità di mezzi e strumentazioni? Assenza di 

personale? Incapacità  a ipotizzare a mettere in campo nuove 

figure professionali soprattutto per gli interventi di screening? 

Mourglia: Tutto quello che è stato detto da lei è vero, ma a 
monte c'è stato il depauperamento del territorio o, meglio, il suo 
perenne mancato sviluppo. I MMG (Medici di Medicina 
Generale) a parole sono sempre stati definiti il pilone portante 
dell'assistenza primaria, l'indispensabile ruolo per la gestione 
territoriale.  
Nei fatti, solo per l'assistenza domiciliare integrata, creata oltre 
vent'anni fa, ce la siamo suonata e cantata noi con le infermiere 

del territorio. Con l'errore, a mio avviso analogo, di avere separato il 
sociale dal sanitario. Una concezione obsoleta che rimanda allo schema 
di Cartesio in cui si divideva il soma dalla psiche. 
La burocrazia infine rallenta ogni cosa, il distretto non sa dare risposte 
chiare, semplici (oggi il problema dei tamponi ne è l'esempio, ma ieri 
era un altro e domani sarà un altro ancora); non si è mai sostituito chi 
andava in pensione. Sotto questo aspetto anche quota 100 ha le sue 
colpe, anche se i problemi partono da ben prima. 
 

Rp: Come fotograferebbe la situazione di queste ultime settimane?  

Mourglia: Naturale che più tamponi si fanno più positivi si trovano, ma 
certamente non si può dire di essere in condizioni migliori rispetto a 
marzo/aprile e ora l'accelerazione è impressionante, i focolai sono 
incalcolabili e, a mio avviso, siamo più in emergenza di prima e il peggio 
non è ancora arrivato. Per noi medici di famiglia, inoltre, la situazione è 
davvero drammatica. Non è più se, ma quando e quanto gravemente ci 
ammaleremo. Ora almeno ci sono i DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale), ma si creano artatamente false aspettative: i tamponi 
rapidi ad esempio con 3 su 10 falsi negativi, non ci sono ancora, non ce 
li hanno ancora dati, non ci hanno ancora addestrati, non potremo farli 
nei nostri studi ma in locali ampi e aerati. E prima erano i sierologici. 
Non abbiamo il coraggio di dire che di questo virus non sappiamo 
ancora nulla. Forse, per molti, è meglio andare in televisione piuttosto 
che studiare e cercare soluzioni; ma il massaggio del super ego 
evidentemente piace! 

Sarebbe utile un coinvolgimento a un tavolo di tutte le professionalità e 
non far cadere dall'alto ragionamenti magari ottimi a tavolino, ma non 
applicabili in realtà: e il territorio noi lo conosciamo bene, e la 
popolazione da sempre ha complessivamente ha fiducia in noi, più di 
altre figure sanitarie.  
 

Rp: Sappiamo il tema riguarda più la questione ospedaliera che il 

lavoro dei medici di base. Ma lei come valuta, in sintesi, il rapporto 

tra l’Ospedale Agnelli e Rivoli.  

Mourglia: Non sono Cristiano Ronaldo!, ne ho finché voglio a ragionare 
su quello che ho imparato negli ultimi 37 anni. Non ho intenzione di 
dire la mia su rapporti che non conosco; a noi serve una interazione 
ospedale territorio, nel potenziamento del territorio, non nella 
ospedalizzazione a domicilio, a ognuno il suo mestiere.  
 

Rp: Tutti oggi invocano più investimenti per la sanità pubblica, anche 

le forze politiche che hanno attivamente contribuito a smantellarla. 

Qual è, in sintesi, l’appello che lei vorrebbe fare alle forze politiche 

locali, sapendo che le Giunte e le Amministrazioni hanno, sui temi 

sanitari, margini di manovra abbastanza ridotti?  

Mourglia: Purtroppo di prevenzione e di territorio non ci si arricchisce e 
dunque non c'è mai stata volontà di finanziamento, la medicina privata 
è remunerativa e ha il suo appeal anche per la popolazione (alcuni 
accordi sindacali con assicurazioni private per fare "prima""tanti esami" 
non hanno senso). Ma certamente questo necessiterebbe di altre 
puntate, per parlare serenamente di convenzione, dipendenza, futuro 
della assistenza primaria con microteam sul territorio. A sfatare 
preconcetti e pregiudizi che dai tempi del dott. Tersilli ci addolorano, 
pur sapendo che in ogni categoria c'è del buono e del meno buono.  
I soldi forse arriveranno, ma saremo ascoltati? Potremo davvero 
finalmente creare una assistenza territoriale che faccia primo argine 

alle emergenze, ma anche alla gestione delle cronicità e tanto altro? ■ 
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 Il futuro della medicina 
Tempo di lettura: 2 minuti 
 

I medici e le mediche assurti a moderni esempi di eroismo. 

Questo l’oggi e quindi, se sarà vero che nei prossimi anni ne 

avremo bisogno di un numero sempre maggiore, abbiamo 

voluto sentire la voce di una futura medica: M. studentessa 

al terzo anno di Medicina al San Luigi di Orbassano 

 

Rp. In quanto studentessa tout court quanto ha influito la 

pandemia sul tuo corso di studi? 

M. Sin da febbraio si è passati alla didattica online e, 
addirittura fino a maggio, non abbiamo avuto lezioni 
frontali, per quanto a distanza, ma ricevevamo solo 
materiale da scaricare. Sicuramente questo ha significato 
una minor qualità nell’apprendimento. Quest’anno poi 
dovevano iniziare i tirocini in ospedale ma sono stati 
anch’essi sostituiti da esercitazioni online. 
 

Rp. Non pensi che sia un paradosso che, in un momento in 

cui sembra evidenziarsi come non mai l’importanza di una 

classe medica qualificata, non si sia trovato il modo per 

far svolgere regolarmente questa parte fondamentale 

della formazione? 

M. Capisco le motivazioni che possono aver portato a 
questa scelta, ma avrei forse preferito che si provassero 
altre soluzioni come il rimandarli e poi recuperarli in 
seguito od organizzarli in sedi non covid. Dare per acquisito 
che possano essere sostituiti da esercitazioni a distanza e 
questionari mi sembra limitante. 
 

Rp. Oggi tutti (compresi i responsabili di politiche di tagli 

scriteriati) chiedono l’assunzione di medici (e personale 

sanitario in genere), ma sembra che questi non ci siano. 

Cosa pensi si potrebbe fare ora e a lungo termine per 

arrivare a questo? 

M. Nell’immediato, anche per dare un segnale di inversione di 
tendenza, si potrebbero attivare borse di studio per le 
specializzazioni che ad oggi soddisfano poco più di metà delle 
richieste, ed essendo assegnate con una graduatoria unica 
spesso non permettono di scegliere la specialità, non venendo 
quindi incontro all’inclinazione degli studenti. Per quanto 
riguarda l’ampliamento in ingresso nell’università 
(eliminazione del numero chiuso) si tratterebbe di fare 
interventi più strutturali, soprattutto creazione di aule 
laboratorio che rappresentano il “collo di bottiglia” per una 
facoltà come medicina. 
 

Rp. dal punto di vista personale l’attuale percezione, che 

sembra legare i destini dell’umanità alla dimensione medico 

sanitaria, quanto e come ha inciso su i tuoi aspetti 

motivazionali? 

M. Ho intrapreso questi studi senza un orientamento preciso 
se non vagamente rivolto all’ambito della neurologia, ma 
sapevo che volevo indirizzarmi verso un impegno utile agli 
altri. La situazione attuale da un lato accresce maggiormente il 
senso di questa scelta ma contemporaneamente devo 
ammettere  che mi sento appesantita dalla prospettiva di un 
impegno che potrebbe essere così totalizzante. 
Nell’ambito degli studi ha comunque avuto un effetto positivo 
nel senso che ha reso più concrete materie, come ad esempio 
microbiologia, che altrimenti sarebbero state vissute come 
molto teoriche. Anche per alcuni docenti l’attuale situazione li 
ha portati a rendere più attuali le loro lezioni. 
 

Rp. Non pensi che l’auspicato cambio di prospettiva rispetto 

al concetto di salute possa partire già dal momento 

formativo? Hai colto qualche “segnale” in tal senso ? 

M. Credo di sì, anche se per ora non mi sembra una 
consapevolezza diffusa ma legata alla sensibilità del singolo 

docente. ■ 
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Commercianti in movimento 
Il lockdown e la rabbia dei ceti medi impoveriti dalla crisi 

 

Mercoledì 4 novembre a Pinerolo, davanti al Comune in 
Piazza Fontana, si sono radunate alcune decine di persone, 
quaranta o cinquanta al massimo, in gran parte 
commercianti, per protestare contro il lockdown. Il sindaco 
Luca Salvai e la vicesindaca, Francesca Costarelli sono scesi 
in strada a parlare con queste persone. Nessuno striscione 
né volantino, qualche A3 stampato con su scritto «Il 
governo fa scelte operative sbagliate e noi ci rimettiamo e 
basta» o «il lavoro è un diritto», alcune urla sguaiate 
sentite direttamente con le nostre orecchie «gli ospedali 
sono vuoti!», ma poche. Non c'erano le associazioni di 
categoria, come il CNA. Quindi all'apparenza una protesta 
dal basso. In piazza c'era lo zoccolo duro dei commercianti, 
come già si erano visti in molte città italiane e in Piazza 
Vittorio a Torino. Evidenti le preoccupazioni per le nuove 
chiusure (in realtà a oggi non così estese, molti esercizi 
commerciali infatti sono ancora aperti) e per le limitazioni 
dovute al lockdown, che comportano certamente la 
riduzione di potenziali acquirenti. Lo spettro di un natale 
blindato evidentemente preoccupa ristoratori e 
commercianti, che spesso contano sui guadagni di questa 
parte dell'anno. 
La protesta ha ottenuto anche dei risultati: nei giorni 
immediatamente successivi il sindaco Salvai ha inviato al 
Presidente della Regione Cirio una lettera, intercettando le 
preoccupazioni dei manifestanti (e abilmente indirizzandole 
verso un giusto obiettivo politico, il presidente di destra a 
capo della Regione Piemonte, che ha un'enorme 
responsabilità nel disastro della situazione sanitaria della 
nostra regione), lettera nella quale Salvai rilancia le 
richieste «di ristoro per tutte le attività chiuse a seguito del 
DPCM del 3 novembre ma anche per quelle che hanno 
subito una drastica riduzione del volume di affari in un 
periodo complesso come quello che stiamo vivendo». Il 
Sindaco Salvai ha anche allargato lo sguardo sulla «crisi di 
un sistema economico già indebolito dal primo lockdown si 
sta già espandendo con un effetto domino dalle famiglie 
degli imprenditori, ai lavoratori e sull’intero sistema 
cittadino, composto da tante persone appartenenti alle 
fasce deboli, fragili, con lavori saltuari e privi di un 
inquadramento», e ha colto l'occasione per sottolineare un 
altro indicatore allarmante della crisi che si vive in città: «le 
oltre 1000 famiglie che ad aprile solo a Pinerolo hanno 
fatto richiesta dei buoni spesa sono solo la punta di un 
iceberg di povertà con il quale rischiamo di scontrarci 
ancora in questo secondo lockdown».  
Il secondo effetto è stato quello di dare una scossa 
all'Associazione Commercianti, più cauta nell'esporsi e 
soprattutto evidentemente non disposta a promuovere in 
questa fase una mobilitazione di piazza. 
L'Associazione Commercianti di Pinerolo, che il giorno 
prima dell'iniziativa aveva preso le distanze dalla 
manifestazione, ricordando che «analoghe manifestazioni 
che si sono svolte con le migliori intenzioni nelle settimane 
precedenti in tutta Italia hanno prestato il fianco a violenti  

e sbandati che le hanno trasformate in momenti di guerriglia 
urbana», il giorno dopo si è sentita in dovere di cercare di 
recuperare legittimità scrivendo anch'essa a Cirio, per ribadire la 
situazione di profondo disagio delle imprese commerciali del 
nostro territorio, in grave affanno per il nuovo lockdown e per il 
peso delle scadenze INPS, IVA della seconda metà di novembre, 
chiedendo a Cirio, in sede di conferenza Stato-Regioni, «di sapersi 
imporre per i giusti ristori che non devono guardare solamente a 
quelle attività chiuse, ma a tutto il sistema che è in grave crisi». 

Quindi la mobilitazione ha mosso un po' le acque e ottenuto 
attenzione. Doveva quindi replicarsi la domenica 8, ma poi è 
stata rinviata a domenica 15 novembre, sempre davanti al 
comune di Pinerolo, alle 15. Una manifestazione statica e 
pacifica, così viene preannunciata, nel rispetto delle norme 
anticontagio, ovviamente per liberarsi dell'ingombrante 
sospetto di essere dei negazionisti, proprio nel momento in 
cui il covid ammazza centinaia di persone al giorno... 
Noi apprezziamo sempre le manifestazioni di interessi parziali, 
e pensiamo che sarebbe giusto e importante che iniziassero a 
mobilitarsi chi oggi rischia di trovarsi senza lavoro e reddito 
quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, i precari messi sul 
lastrico dalla crisi covid, i lavoratori immigrati delle campagne 
super sfruttati, le lavoratrici e i lavoratori sottopagati delle 
RSA, dei servizi socio assistenziali, i lavoratori a cottimo della 
logistica, insomma tutti i lavoratori e le lavoratrici oggi 
invisibili, i precari della scuola costretti a fare un concorso in 
piena pandemia (concorso solo oggi sospeso...come era stato 
richiesto da mesi dai sindacati) e che rivendicassero dignità, 
diritti, sicurezza sanitaria, salario. Come RP bbiamo promosso 
a Pinerolo iniziative sulla scuola, abbiamo guardato con 
interesse al presidio per la sanità pubblica davanti 
all'Ospedale Agnelli di pochi giorni fa. Quindi troviamo 
naturale che anche i commercianti si facciano sentire. 

  continua 
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 continua 
 

La parola d'ordine invece ci lascia alquanto perplessi: 
«Manifestiamo uniti per la libertà». Al di là del fatto che il Bansky 
che lancia fiori su Piazza Fontana certo ci piace, noi manifestiamo 
per la Liberazione il 25 aprile, perché sappiamo che la libertà è 
qualcosa che si conquista e si difende. Ma sappiamo bene che il 
concetto di libertà (specialmente se collegato al concetto di 
lavoro), è spesso utilizzato contro i lavoratori e non a loro favore. 
Non a caso il titolo del libro di uno dei teorici del neoliberismo è 
Capitalismo e libertà...  
 
Qual è la libertà che si solletica con quell'appello? La libertà di fare 
ciò che ci pare, durante una situazione drammatica come è quella 
di oggi, in piena seconda ondata della pandemia? La libertà di 
muoversi, di non mettere la mascherina, di lavorare (cioè di 
lasciare aperto tutto perché l'economia non si deve fermare)? 
Ovviamente non siamo d'accordo con questa visione del mondo. E 
non basta aggiungere in fondo a un comunicato la scritta che oggi 
o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Questa idea, che è 
profondamente nostra, non fa certo parte del bagaglio della 
destra neoliberista che, fin dal tempo della Signora Thatcher, 
teorizzava che la società non esiste, ma esistono solo gli individui 
che producono e che consumano. Quella parola d'ordine della 
libertà assomiglia troppo alla follia urlata in mille comizi da Trump, 
da Bolsonaro, da Salvini. E' la libertà in cui vincono solo i più forti, 
è la libertà dei padroni di imporre salari da fame (come nei cantieri 
di yacht per supericchi di La Spezia, con gli immigrati pagati 4 euro 
all'ora), di imporre condizioni di lavoro vergognose, precarie, la 
libertà di assumerti a part time, ma farti lavorare a tempo pieno 
pagandoti per metà in nero e se protesti, filare! come succede 
anche in tanti negozi pinerolesi, come tutti sanno benissimo. 
Spesso è semplicemente la libertà di fottersene degli altri, di non 
pagare le tasse, ma poi di lamentarsi se la sanità non funziona. 
Una parola d'ordine ambigua, che non ci vede concordi. 

Ci interessa anche capire chi ha organizzato questa protesta. A 
guidare i commercianti, con il megafono, c'era Manuela 
Anzalone, imprenditrice pinerolese, che gestisce To Make Back 
Office, azienda di servizi e promozione di imprese commerciali, 
molto attiva sulla chat dei commercianti pinerolesi, persona 
che viene accreditata dalla  Voce Pinerolese, ad esempio, come 
una che sta «diventando il vero riferimento dei commercianti e 
artigiani di Pinerolo». A Le Valli dice di "rappresentare" 300 
commercianti e artigiani pinerolesi, se fosse vero un bel 
numero contando che gli esercenti pinerolesi sono 700 circa, 
ma sul concetto di rappresentanza qui ci sarebbe ovviamente 
da approfondire: si rappresenta una categoria attraverso 
l'adesione formale ad una associazione come l'Associazione 
Commercianti o perché si interpreta un umore che si coagula 
su una pagina FB? Ha senso chiedersi perché tanto attivismo da 
parte di Manuela Anzalona, che non sbagliamo di certo se 
indichiamo in quota Fratelli d'Italia, si sta costruendo una 
visibilità che potrebbe semplicemente servirle per "scalare" le 
associazioni d'impresa o per fondare un'altra associazione 
commercianti, contendendo così la rappresentatività alle sigle 
storiche, oppure potremmo a breve rivederla in qualche lista di 
destra per le comunali prossime. Seguiremo con il giusto 
interesse questa vicenda. 
 
Come sinistra, guardiamo con interesse alle piccole attività 
commerciali di prossimità e di quartiere, presidi importanti che 
collaborano con le scuole, con le attività sportive, con le 
associazioni e le parrocchie, a tenere in vita il tessuto sociale 
delle periferie di Pinerolo. Attività spesso schiacciate dalla 
concorrenza dal capitalismo dalla grande distribuzione e dal 
turbo-capitalismo di Amazon e delle piattaforme. 
A questi piccoli commercianti di prossimità, va certamente la 
nostra solidarietà e la nostra ammirazione per la tenacia con 
cui cercano di salvare le proprie attività, a cui hanno dedicato 

una vita di sacrifici. ■ 
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Un mondo grande e terribile 
Iniziative di solidarietà in Val Pellice per la famiglia di Fousseni 

«Un mondo grande e terribile», così Antonio Gramsci 
definiva, lo sfondo in cui a volte si vive. Parole 
appropriate  pensando alla vita di Fousseni, il 
lavoratore agricolo africano che lavorava a Bibiana, 
nella cooperativa  agricola Il frutto permesso, e che 
abitava a Luserna Alta, con la moglie Yaya e i figli 
Faruk di quattro anni e la piccola Firdaus, di soli 
cinque mesi, e che all'improvviso è mancato quindici 
giorni fa. Un mondo grande e terribile: non basta 
davvero partire dall'Africa, venire in Europa, trovare 
lavoro e tenerlo, lavorare duro, mettere su casa in un 
paesino, cioè fare di tutto per vivere con dignità. A 
volte quel mondo grande e terribile è lì, che ti aspetta 
comunque al varco. 
Fousseni  aveva 28 anni. Era arrivato in Italia nel 2013 
dal Togo, poi è arrivata Yaya, che è diventata sua 
moglie. Al Frutto Permesso lavorava da parecchi anni, 
qui faceva il lavoratore agricolo. La notte tra il 26 e il 
27 ottobre ha avuto una emorragia cerebrale che lo 
ha portato alla morte. Venerdì 30 ottobre, mentre 
c'era un presidio di lavoratori della sanità davanti 
all'Ospedale Agnelli di Pinerolo, avevamo incontrato 
Yaya, ancora incredula per la morte del marito. 
L'abbiamo rivista a casa sua, con sua figlia in braccio, 
avvolta nel suo dolore dignitosissimo. Sabato scorso si 
è svolto il funerale secondo il rito islamico, nel 
cimitero di Rivalta, dove adesso Fousseni riposa. 
Attorno alla moglie si sono stretti gli appartenenti alla 
comunità africana della Val Pellice. 
Yaya ricorda così il marito: «E' una persona 
determinata, che quando vuole fare qualcosa lo fa 
volentieri. Un padre che ama i suoi figli, un bravo 
padre di famiglia. Una brava persona, anche al lavoro, 
rispetta tutti,uno che fa le cose con il cuore. Il suo era 
un lavoro duro, lavorava ogni giorno ma aveva il 
tempo per i suoi figli. A casa era un buon padre e un 
bravo marito. Tutti sanno che il lavoro del contadino 
era un lavoro pesante, ma non aveva scelta, quando 
hai qualcosa che ti dà da mangiare, che ti fa tenere la 
famiglia, lo tieni stretto». 
Vogliamo ricordare Fousseni per due motivi: il primo 
perché è uno di tanti africani che lavorano 
nell'agricoltura piemontese e italiana, spesso in 
condizioni di sfruttamento bestiale. Un lavoratore, e 
in quanto tale uno dei "nostri", uno che faceva parte 
di quella grande classe sociale di lavoratori multietnici 
che fanno andare avanti il nostro paese, lo 
arricchiscono e lo rendono migliore, senza i quali la 
nostra agricoltura e diversi altri settori produttivi, non 
reggerebbero. 

In secondo luogo, questa morte improvvisa ha colpito molto 
la Val Pellice, attivando diverse iniziative di solidarietà non 
solo all'interno della comunità africana di valle, ma è stato 
aperto da alcune donne valligiane un conto corrente per far 
arrivare un aiuto a questa famiglia, a cui abbiamo volentieri 
contribuito, il Frutto permesso sta cercando di costruire un 
fondo per il sostegno delle  spese scolastiche per i figli di 
Fousseni, i messaggi che invitavano ad aiutare Yaya e i suoi 
bambini sono stati moltissimi. E questa solidarietà diffusa, in 
tanto dolore, è senz'altro bella, specialmente in questo 
momento così cupo. Yaya ha detto che «Fousseni se n'è 
andato, ma ha fatto un grande miracolo, mi ha lasciato tante 
persone amiche che vogliono bene  a me e ai nostri figli». 
 

Chi volesse contribuire per aiutare la famiglia di Fousseni può 
fare un versamento  a: 
 

Banca Carige, conto corrente intestato a 

 Yaya Sakinatou 

Iban: IT52J0617530601000000384280  
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Al tavolo per le amministrative 
proseguono gli incontri per le comunali a Pinerolo 2021 

 

di Franco Milanesi 

Giovedì 12 novembre si è tenuto via streaming l’incontro del “Tavolo 
progressista” cui partecipano PD, 5S, SI, art 1 e Rosso pinerolese. Il 
tavolo, come già riportato in altre occasioni, si propone di mettere a 
confronto le organizzazioni sopraelencate in vista delle elezioni 
amministrative di Pinerolo previste per il 2021.  
L’agenda degli incontri è dettata da SI che ne è promotrice e ispiratrice. 
Giorgio Canal ha quindi esordito con un richiamo alla gravissima 
situazione pandemica che obbliga la politica a una riflessione sulle 
ricadute sanitarie, sociali, economiche, psicologiche indotte da questa 
seconda ondata del contagio virale.  
Tutti i temi strettamente connessi alle amministrative, sia di tipo 
programmatico che più strettamente politico (candidato/i, alleanze, 
apparentamenti)  sono stati pertanto rimandati ai prossimi incontri. Ci 
rendiamo conto che in questo momento altre sono le urgenze. Ma 
confidiamo che entro novembre si torni a parlare con una certa 
puntualità di amministrative ribadendo quanto abbiamo scritto e 
affermato: i temi programmatici e il “sistema delle alleanze” devono 
procedere parallelamente per evitare sia le secche della 
“politiquepoliticienne” (accordi “a freddo” per mero interesse elettorale) 
sia quelle dell’esercizio di stile (grandi scenari programmatico-strategici 
destinati a inabissarsi al primo confronto sulle candidature).  
Giovedì sera i documenti dei 5S e del PD e quello recente proposto da art. 
1 non sono stati pertanto ripresi e discussi. I partecipanti di Rosso 
pinerolese avevano optato per una successione di brevi interventi non 
ancora supportati da documentazione scritta, per sottolineare l’intento 
dialogico e favorire la fluidità del confronto sul programma. Non 
escludiamo, a questo punto, di produrre per il 20 novembre un 
documento scritto al fine di fermare sulla carta le riflessioni e le idee che 
hanno intensamente percorso in questi giorni il gruppo di Rosso 
pinerolese.  
Detto ciò, sulla questione Covid-19c’è stato un giro di opinioni 
concentrato sullo scenario pinerolese (crisi sociale, ospedali in grande 
affanno, situazione della medicina di base). Si è accennato alle rare e rade 
manifestazioni di protesta. Enrica Pazè e Franco Stano, operatrice e 
operatoredel SSN, hanno arricchito il dibattito riportando dati ed eventi. 
Si è infine deciso di produrre un documento per fare il punto e ragionare 
su eventuali proposte operative. Da parte nostra abbiamo sottolineato – 
senza ricevere una palese “manifestazione di interesse” – che il Covid 
sarà pure piovuto dal cielo ma è caduto su un terreno reso molto fertile 
da tagli pesantissimi e scelte mirate allo smantellamento della sanità 
pubblica. Opzioni che hanno etichette con nomi, cognomi e indirizzi: 
Mario Monti, Enrico Letta, grandi tagliator di fondi con finanziarie lacrime 
e sangue e poi, a livello regionale, Antonio Saitta (Assessore alla Sanità 
della Regione Piemonte 2014-2019). Questoper citare il centro sinistra, 
ché del centro destra abbiamo le fulgide prestazioni in questi mesi di 
Lombardia e Piemonte. Vorremo chiarire che avere memoria delle scelte 
pregresse non è un esercizio polemico. È una risorsa per evitare di rifare 
errori e ripercorrere strade che portano verso i precipizi. Speriamo che 

nei documenti questa memoria non venga omessa. ■ 
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  di Franco Guaschino 
 

Numerosi osservatori invitano a sfruttare questo periodo di dolorosa 

e difficile emergenza per guardare avanti e progettare un futuro post 

pandemia, che non potrà più essere quello di prima. 

Di certo, nei settori fondamentali della nostra vita sociale è ben 

difficile andare oltre alle necessità più urgenti, che tendono 

inevitabilmente al ripristino dei funzionamenti cosiddetti normali. 

Così avviene nella scuola, dove le modalità per garantire il 

funzionamento in presenza, l’assunzione degli insegnanti e la 

questione dei trasporti sono quotidianamente al centro di sacrosante 

rivendicazioni che hanno come protagonisti i più diretti interessati: gli 

insegnanti e il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie. 

Al tempo stesso si afferma che istruzione, formazione e diffusione 

della cultura sono uno dei compiti fondamentali dello Stato 

democratico e strumenti indispensabili per il progresso e il benessere 

generale: dunque la scuola, nella sua accezione più ampia, riguarda 

tutti noi, in quanto responsabilità condivisa.  

Quest’anno soluzioni obbligate e improvvise, adottate senza alcuna 

preparazione, come la tanto contestata didattica a distanza, hanno 

segregato gli studenti, affaticato gli insegnanti e aggravato 

pesantemente le divisioni tra chi disponeva di preparazione, mezzi e 

spazi idonei e chi invece non li aveva.  

Si può riconoscere, però, che queste risposte all’emergenza hanno 

reso più evidente il diritto, per ogni giovane, ad accedere alla Rete e a 

disporre di un computer, così come la necessità, per tutto il personale 

insegnante, di padroneggiare gli strumenti e i linguaggi della 

comunicazione digitale. 

Il rischio di isolamento in casa, per i ragazzi, conseguente alla chiusura 

degli edifici scolastici, ha sollecitato la riflessione sull’opportunità di 

aprire strutture capaci di offrire, insieme all’insegnamento, anche una 

specifica residenzialità a loro riservata, che può, tra l’altro, fornire 

buone garanzie di contrasto alla diffusione del virus.  

L’idea del campus, normalmente riservata alle cittadelle universitarie, 

può essere ampliata e arricchita in riferimento alle esigenze e 

opportunità del nostro territorio: dunque luoghi destinati agli allievi 

delle scuole superiori, capaci di unire all’offerta formativa tradizionale 

anche lo sport, la convivenza attiva, il contatto col mondo circostante, 

in un incrocio coinvolgente tra lo studio sui libri e l’esperienza diretta. 

Per venire incontro alle esigenze di coloro che devono scendere ogni 

giorno dalle valli montane, la possibilità di risiedere per alcuni giorni 

alla settimana nel campus, significa risparmiare fatica e gravare meno 

sul sistema dei trasporti. 
 

continua 

 

Campus pinerolese 
Un territorio formativo 
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continua 
 

Strutture di questo genere sono già attive, con ottimi risultati, in alcune 

località dell’arco alpino piemontese. Si tratta anche di un’importante 

occasione per far uscire lo sport dall’angolo in cui è da tempo confinato dal 

nostro sistema scolastico: le sue indiscutibili potenzialità formative e per lo 

sviluppo sano del fisico sono ridotte, quando va bene, alla selezione dei più 

promettenti per le attività competitive. C’è una preoccupante analogia con 

una certa scuola indirizzata a favorire coloro che sono già favoriti. 

Ma il significato originario di campus (campo, campagna, territorio) 

suggerisce un’ulteriore opportunità: l’incrocio costruttivo tra la scuola e il 

territorio, con la sua storia, la sua complessa orografia, le attività lavorative, 

le potenzialità innovative. 

Le dinamiche demografiche mostrano una costante tendenza 

all’invecchiamento della popolazione locale, conseguente, in gran parte, 

all’abbandono da parte dei giovani. 

Ciò che è ormai diventato un fenomeno nazionale, con pesanti ricadute 

economiche, per le centinaia di migliaia di giovani che vengono formati in 

Italia e poi vanno ad occupare posizioni di lavoro qualificate all’estero, deve 

essere affrontato anche nella dimensione locale. 

Si deve favorire una relazione positiva e continua tra i giovani e le proprie 

terre d’origine: da un lato con un’offerta adeguata, compresa quella 

ricreativa e culturale, dall’altro stimolando il contatto con le problematiche 

della gestione territoriale, con il mondo del lavoro, con la natura circostante. 

Il territorio può diventare un’immensa aula di studio, dove, senza nulla 

togliere al ruolo dei docenti (anzi valorizzandolo), tutta la popolazione 

potrebbe partecipare alla cura dei propri figli, quelli su cui confidiamo per un 

futuro sostenibile. 

Abbiamo più volte avuto notizia di relazioni tra scuola e mondo lavoro 

tutt’altro che soddisfacenti, quando queste si sono ridotte a meschine 

situazioni di sfruttamento temporaneo: le ragazze e i ragazzi impiegati per 

“fare le fotocopie”, durante quelli pomposamente chiamati stage, sono 

quasi diventati un ritornello. 

Si deve invece costruire una relazione che permetta ai giovani di accrescere 

le proprie motivazioni all’apprendimento, toccando con mano problemi e 

soluzioni reali, nel difficile passaggio tra i sogni, le aspirazioni e la capacità di 

conseguire risultati. 

Ogni territorio è ricco di opportunità in questa direzione, così come è ricco 

di persone in grado di trasferire le proprie esperienze in modo stimolante. 

 

Fino alla fine degli anni ’60, in Italia si facevano quattro mesi di vacanze 

estive, oltre a numerose interruzioni durante l’anno scolastico. Oggi una 

certa frenesia produttivista porta a considerare come un vero disastro ogni 

giorno di scuola perso: ma non è necessariamente così. Nelle scuole 

francesi, il mercoledì è una giornata normalmente dedicata allo sport, 

mentre in molti Paesi si è sviluppata la pratica della vacanza-lavoro. 

Molti di noi hanno il ricordo di situazioni, per lo più imprevedibili, che hanno 

fornito un’improvvisa spinta alla voglia di capire, imparare, saper fare, 

mentre la ripetitività del vecchio tran tran scolastico spingeva in tutt’altra 

direzione. 

 

Il tema del “territorio formativo” non si esaurisce certo in poche battute: è 

piuttosto uno stimolo per continuare a ragionare sulla scuola che 

vorremmo, anche in questa fase difficile. Non va, per esempio, trascurata 

un’altra potenzialità: quella di dar vita a un modello di riferimento, capace di 

accrescere l’immagine del Pinerolese e di attrarre così altri giovani, nuove 

energie e nuove idee. ■ 

 



 

 

Dimmi che ne pensi
Un Questionario 

Quando nasce una nuova attività gi
inevitabile chiedersi se troverà un proprio spazio nel 
mare di informazioni, opinioni e dibattiti in cui 
navighiamo ogni giorno, oppure se si limiterà ad 
aumentare il rumore di fondo di una comunicazione 
sempre più pervasiva.
La Sinistra, povera di voti ma non di idee, produce una 
tale quantità di articoli, interessanti saggi e riflessioni 
in rete e su carta, che, se si tramutassero in concreta 
partecipazione, darebbero consistenza a uno 
schieramento determinante tra le forze politiche.
Invece non succede. Come mai? C’è forse troppo 
distacco tra i pochi e le poche che continuano 
ostinatamente a  impegnarsi nell’attività politica e chi, 
pur sentendosi di sinistra, ha perso ogni fiducia nella 
possibilità concreta di “cambiare le cose”?
Con questo numero si compie il nostro primo anno di 
vita, crediamo un periodo sufficientemente lungo per 
definire se questo esperimento ha una sua utilità, un 
suo valore. Ecco perché noi che pubblichiamo, a volte 
con fatica, Qualcosa di Sinistra abbiamo bisogno dell
vostra opinione. Dedicateci qualche minuto per farci 
capire se stiamo facendo  un lavoro utile e come 
possiamo migliorarlo.
Abbiamo scelto di concentrarci sul Pinerolese, il 
nostro territorio, ma sappiamo bene che ciò che 
capita qui è strettamente colleg
molto più ampia, nazionale e internazionale.
Alcuni numeri di QdS nascono stracolmi di articoli, che 
spaziano dalla notizia locale alla riflessione filosofica. 
Vi interessano? Li leggete?
E soprattutto, vi viene voglia di intervenire, 
vostra? 

Vi piacevano di più i primi numeri (li ricordate?) un po’ 
raffazzonati, ma molto vivaci e con articoli brevi, o 
questi ultimi, meglio confezionati, ma più impegnativi 
da leggere? 

In che modo leggete QdS? Piccolo piccolo sullo 
smartphone, o comodamente seduti davanti allo 
schermo del computer? Preferireste tornare alla 
versione cartacea, che abbiamo dovuto al momento 
sospendere? 

In ogni caso, se siete arrivati fin qui, vuol dire che 
almeno un poco QdS vi interessa. Miglioriamolo 
insieme, grazie! 
 

Il questionario, di cui riportiamo qui a fianco 

un’anteprima, sarà compilabile prossimamente online 

sulla piattaforma Google. Il link sarà comunicato 

attraverso i canali abituali: Facebook, Mail e 

WhatsApp. ■ 

 

Dimmi che ne pensi
Un Questionario di Sinistra

Quando nasce una nuova attività giornalistica è 
inevitabile chiedersi se troverà un proprio spazio nel 
mare di informazioni, opinioni e dibattiti in cui 
navighiamo ogni giorno, oppure se si limiterà ad 
aumentare il rumore di fondo di una comunicazione 
sempre più pervasiva. 

era di voti ma non di idee, produce una 
tale quantità di articoli, interessanti saggi e riflessioni 
in rete e su carta, che, se si tramutassero in concreta 
partecipazione, darebbero consistenza a uno 
schieramento determinante tra le forze politiche.

non succede. Come mai? C’è forse troppo 
distacco tra i pochi e le poche che continuano 
ostinatamente a  impegnarsi nell’attività politica e chi, 
pur sentendosi di sinistra, ha perso ogni fiducia nella 
possibilità concreta di “cambiare le cose”? 

numero si compie il nostro primo anno di 
vita, crediamo un periodo sufficientemente lungo per 
definire se questo esperimento ha una sua utilità, un 
suo valore. Ecco perché noi che pubblichiamo, a volte 
con fatica, Qualcosa di Sinistra abbiamo bisogno dell
vostra opinione. Dedicateci qualche minuto per farci 
capire se stiamo facendo  un lavoro utile e come 
possiamo migliorarlo. 
Abbiamo scelto di concentrarci sul Pinerolese, il 
nostro territorio, ma sappiamo bene che ciò che 
capita qui è strettamente collegato a una dimensione 
molto più ampia, nazionale e internazionale. 
Alcuni numeri di QdS nascono stracolmi di articoli, che 
spaziano dalla notizia locale alla riflessione filosofica. 
Vi interessano? Li leggete? 

E soprattutto, vi viene voglia di intervenire, di dire la 

Vi piacevano di più i primi numeri (li ricordate?) un po’ 
raffazzonati, ma molto vivaci e con articoli brevi, o 
questi ultimi, meglio confezionati, ma più impegnativi 

In che modo leggete QdS? Piccolo piccolo sullo 
o comodamente seduti davanti allo 

schermo del computer? Preferireste tornare alla 
versione cartacea, che abbiamo dovuto al momento 

In ogni caso, se siete arrivati fin qui, vuol dire che 
almeno un poco QdS vi interessa. Miglioriamolo 

Il questionario, di cui riportiamo qui a fianco 

un’anteprima, sarà compilabile prossimamente online 

sulla piattaforma Google. Il link sarà comunicato 

attraverso i canali abituali: Facebook, Mail e 
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Dimmi che ne pensi
di Sinistra 

 

ornalistica è 
inevitabile chiedersi se troverà un proprio spazio nel 
mare di informazioni, opinioni e dibattiti in cui 
navighiamo ogni giorno, oppure se si limiterà ad 
aumentare il rumore di fondo di una comunicazione 

era di voti ma non di idee, produce una 
tale quantità di articoli, interessanti saggi e riflessioni 
in rete e su carta, che, se si tramutassero in concreta 
partecipazione, darebbero consistenza a uno 
schieramento determinante tra le forze politiche. 

non succede. Come mai? C’è forse troppo 
distacco tra i pochi e le poche che continuano 
ostinatamente a  impegnarsi nell’attività politica e chi, 
pur sentendosi di sinistra, ha perso ogni fiducia nella 

numero si compie il nostro primo anno di 
vita, crediamo un periodo sufficientemente lungo per 
definire se questo esperimento ha una sua utilità, un 
suo valore. Ecco perché noi che pubblichiamo, a volte 
con fatica, Qualcosa di Sinistra abbiamo bisogno della 
vostra opinione. Dedicateci qualche minuto per farci 
capire se stiamo facendo  un lavoro utile e come 

Abbiamo scelto di concentrarci sul Pinerolese, il 
nostro territorio, ma sappiamo bene che ciò che 

ato a una dimensione 

Alcuni numeri di QdS nascono stracolmi di articoli, che 
spaziano dalla notizia locale alla riflessione filosofica. 

di dire la 

Vi piacevano di più i primi numeri (li ricordate?) un po’ 
raffazzonati, ma molto vivaci e con articoli brevi, o 
questi ultimi, meglio confezionati, ma più impegnativi 

In che modo leggete QdS? Piccolo piccolo sullo 
o comodamente seduti davanti allo 

schermo del computer? Preferireste tornare alla 
versione cartacea, che abbiamo dovuto al momento 

In ogni caso, se siete arrivati fin qui, vuol dire che 
almeno un poco QdS vi interessa. Miglioriamolo 

Il questionario, di cui riportiamo qui a fianco 

un’anteprima, sarà compilabile prossimamente online 

sulla piattaforma Google. Il link sarà comunicato 

attraverso i canali abituali: Facebook, Mail e 

Dimmi che ne pensi  
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