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un’odiosa montatura, c’è da chieder-
si perché.
Perché noi non siamo stati in grado di 
trasmettere ai giovani i valori nostri; per-
ché la scuola ha fallito non sfogliando 
con i ragazzi le pagine della più grande 
vergogna europea; perché la Chiesa dei 
credenti, anzi le Chiese dei credenti 
quindi protestanti ed ortodossi, non han-
no reso chiaro il concetto della pace, del-
la convivenza, della società multietnica e 
multi razziale.
In Italia e in Europa gli sfregi non 
sono casi isolati, sono alimentati da 
un pensiero che non è stato mai sra-
dicato. Sono atti quasi rituali. E si ri-
petono uguali a se stessi nel tempo, 
una rottura del quotidiano che sfoga 
su un elemento percepito come altro 
le frustrazioni di una società in crisi. 
Ecco sì, la crisi. La crisi ha fatto il re-
sto: ha svuotato d’umanità troppi di 
noi lanciandoci in pericolose campa-
gne apparentemente in difesa di in-
nocue «identità», in realtà aperte ed 
esposte ad ogni genere di razzismo e 
xenofobia.
Ecco perché l’antisemitismo in Italia 
non è un fatto secondario, un inciden-
te di percorso. Paola Tabet lo aveva già 
perfettamente spiegato nella prefazio-
ne di un volume fondamentale per ca-
pire il razzismo in Italia, «La pelle giu-
sta». L’antropologa aveva raccolto dei 
temi di bambini delle elementari dal 
titolo «Se i miei genitori fossero neri». 
In questi temi i bambini scrivono cose 
come «se i miei genitori fossero neri li 
metterei in lavatrice con Dasch, Dasch 
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così sarei sicuro che ritornerebbero 
normali». I bambini sono razzisti allo-
ra? No, certamente. Ma hanno respi-
rato un’aria tossica che considera una 
pelle giusta e l’altra sbagliata. 
Ecco, sì, l’aria tossica: è quella che con-
tinuiamo a respirare quando in Parla-
mento si parla di foibe e alcune forze 
politiche  se ne vanno. Non si fa così. 
Mai. Il dispositivo xenofobo è «come 
un motore di un’automobile» che «può 
essere spento, può essere in folle, anda-
re a cinquemila giri. Ma anche spento, 
è un insieme coordinato. Il sistema di 
pensiero razzista, che fa parte della cul-
tura della nostra società, è come questo 
motore, costruito, messo a punto e non 
sempre in moto né spinto alla velocità 
massima. Il suo ronzio può essere quasi 
impercettibile, come quello di un buon 
motore in folle. Però al momento buo-
no, in un momento di crisi, può parti-
re». Ma noi non siamo questo paese. 
È vero. Ma quando accettiamo il rilas-
samento del linguaggio che mescola 
«orango» e «scimmia negra», lo siamo. 
Quando evitiamo gli ambienti degli al-
tri, lo siamo. Quanta ipocrisia nelle no-
stre strade, nelle nostre piazze. 
Se non cambia la mentalità, il divario è 
destinato ad aumentare.
Se qualcuno non ferma il ronzìo che 
sta crescendo in Italia saranno guai seri, 
complici i giornali quando seminano 
odio, i politici facili alle accuse, i ben-
pensanti. Vale la pena di provare invece 
di sferrare pugni o usare le parole come 
pietre. 
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Gli studenti della Piazza dei 
Mestieri di Torino saranno 
apprendisti al ristorante 
Del Cambio. È il frutto 
di un accordo siglato la 
scorsa settimana tra la 
fondazione che da oltre 15 
anni promuove percorsi di 
formazione professionale e 
lo storico ristorante torinese. 
Dal patto è nata una nuova 
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nuncio fatto dalla Regione 
Piemonte di pesanti tagli al 
fondo per le cure domiciliari 
dei malati e disabili non auto-
sufficienti. Già oggi, di per sé, 
circa 6 mila persone vedono 
negato il proprio diritto alle 
cure in casa (dati Asl Torino 
2018). Il programma comu-
nicato dalla Giunta Cirio a 
metà febbraio prevede per 
Torino un taglio ulteriore: 5 
milioni di euro in meno per 
le prestazioni domiciliari so-
cio-sanitarie, denaro dirotta-
to in altre zone del Piemonte. 
La mossa annunciata dall’as-
sessore alle Politiche per la 
famiglia e al sociale, Chiara 
Caucino rischia di assestare un 
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colpo fatale al sistema di presa 
in carico di migliaia di malati 
non autosufficienti e persone 
con gravi disabilità. Anche fuo-
ri dai confini torinesi.
«Il modello di assistenza 
domiciliare per i non 
autosufficienti di Torino, 
per quanto buono – ha 
dichiarato Caucino – ad oggi 
non è esportabile sul resto 
del territorio, se non attraver-
so una diversa redistribuzio-
ne dei fondi». Ma il program-
ma della Regione prevede 
l’opposto del modello tori-
nese (in verità «piemontese», 
poiché fondato su normative 
regionali pienamente appli-
cabili nelle altre province) in 
cui le somme messe a disposi-
zione dei pazienti sono «quo-
te sanitarie», quindi erogate 
in ragione della sola patolo-
gia o disabilità dei richieden-
ti. La Giunta Cirio, argomen-
tano osservatori qualificati, 

vuole ora legare l’erogazione 
a vincoli extra-sanitari: dispo-
nibilità delle risorse stanziate 
o condizione economica dei 
malati. Insomma, prestazioni 
limitate nella quantità, op-
pure sbarramenti all’accesso 
calibrati sulla situazione eco-

nomica dei richiedenti. Brut-
te notizie per i circa 20 mila 
non autosufficienti che in 
Piemonte aspettano – spesso 
da anni – interventi domici-
liari adeguati, ai quali vanno 
aggiunti i quasi 10 mila ai 
quali è negato l’ingresso in 
Residenza sanitaria assisten-
ziale (Rsa).
L’annuncio dell’assessore 
Caucino ha suscitato critiche 
diffuse da parte della mino-
ranza politica in Regione, 
delle associazioni degli utenti 
e delle cooperative – molte 
fanno capo alle Acli – che 
gestiscono una parte delle 
prestazioni domiciliari. An-
drea Appiano, ex consiglie-
re regionale, autore di un 
emendamento al Bilancio 
che avrebbe consentito di 
esportare il modello torinese 
in altri territori della Regione 
spiega: «In un colpo solo si 
tagliano le risorse ad una pre-

sa in carico che funziona e si 
toglie valenza sanitaria all’in-
tervento domiciliare sul resto 
delle Regione». Più che un 
allargamento delle cure do-
miciliari, si tratta di un loro 
spostamento nel campo degli 
interventi assistenziali (e non 
sanitari), che per definizione 
sono «deboli». 
«Lo stravolgimento degli 
assegni di cura – dichiara la 
Fondazione promozione so-
ciale, organizzazione di rap-
presentanza e difesa degli 
utenti malati – sarebbe una 
palese negazione del diritto 
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Academy che ha lo scopo di 
creare sinergia tra i rispettivi 
ambiti di competenza. In 
particolare prenderà avvio un 
percorso formativo condiviso 
e strutturato che vedrà im-
pegnati i giovani apprendisti 
della Piazza dei Mestieri nelle 
strutture di sala e cucina 
presso Del Cambio. Al con-
tempo il ristorante inserirà 

nel programma di forma-
zione degli allievi i propri 
professionisti di sala, cucina 
e pasticceria, in qualità di 
docenti. Anche i concorsi 
in campo enogastronomico 
promossi ogni anno dalla 
Piazza dei Mestieri, a cui 
partecipano realtà prove-
nienti da tutto il Nord Italia, 
vedranno la partecipazione 

dei professionisti di Del Cam-
bio in qualità di giurati. «Già 
da inizio anno», spiegano i 
responsabili della Piazza dei 
Mestieri, «13 allievi sono sta-
ti introdotti come apprendisti 
presso Del Cambio e sono 
a pieno titolo entrati a far 
parte dello staff: un ingresso 

nel mondo del lavoro che 
offre l’opportunità di incre-
mentare le loro competenze 
in maniera significativa». 
«Ci siamo chiesti insieme 
a Del Cambio, con cui 
intratteniamo una solida e 
proficua collaborazione da 
più di tre anni», racconta 
Dario Odifreddi, presidente 
della fondazione Piazza dei 
Mestieri, «come colmare la 
distanza tra sistemi educativi 
e mondo imprenditoriale, e 
come preparare al meglio 
i nostri ragazzi ad affron-
tare un mercato del lavoro 
sempre più dinamico e una 

competizione globale sem-
pre più complessa. Da questi 
interrogativi è nato un pro-
getto sull’educazione e sulla 
formazione costante, che 
punta a forme di alternanza 
concrete, per far convivere 
realmente attività educative 
e produttive. Siamo orgo-
gliosi di dar vita a questa 
collaborazione che è anche 
una sfida a non cullarsi sui ri-
sultati ottenuti, perseguendo 
sempre l’innovazione in ogni 
campo al fine di rendere i 
nostri allievi protagonisti del 
loro futuro e di quello del 
nostro Piemonte».


