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Luglio e agosto i mesi più duri – Covid e caldo 
insidiano gli ultraottantenni, molti sono senza aiuto da 
quando fi gli e nipoti hanno perso il lavoro.  Di Lullo pag. 2

Emergenza
anziani soli,
appello
al volontariato

CINQUE MESI DOPO – IL SOCIOLOGO GARELLI RIFLETTE SULLA LEZIONE DELLA PANDEMIA 

Cosa ci ha insegnato il vi rus
Intervista al sociologo 
Franco Garelli (foto) dopo 
cinque mesi di emergenza 
nazionale. Non ci sono sol-
tanto le note dolenti. Molte 
le prove positive da parte 
delle famiglie e degli ope-
ratori sanitari.

L’autunno sarà complesso 
sotto tutti i punti di vista e il 
mondo universitario non farà 
accezione. Gli Atenei torinesi 
si stanno muovendo con 
circospezione tra didattica mi-
sta, distanziamenti, turnazio-
ne delle aule e, soprattutto, 
tanti timori. Fare chiarezza, 
come molti invocano, non è 
facile. Durante questi mesi 
il confronto dell’equipe di 
pastorale universitaria con il 
Politecnico e l’Università de-
gli Studi di Torino sono stati 
costanti per poter rispondere 
ai giovani ed alle famiglie pre-
occupati del domani. 
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«Sì» unanime della Camera dei 
Deputati alla proposta di legge Delrio-
Lepri sull’assegno universale per ogni 
fi glio dal settimo mese di gravidanza ai 
21 anni di età. Martedì scorso il provve-
dimento illustrato dal relatore Stefano 
Lepri, torinese, ha ricevuto 452 voti 
favorevoli (un solo astenuto) nella fi le 
della maggioranza e delle opposizioni. 
Nelle prossime settimane è atteso il 
voto al Senato. Approfondiremo i con-
tenuti del  progetto di legge sul prossi-
mo numero del giornale.
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 Ha gli occhi del lockdown, le 
borse agli occhi della settima-
ne «chiusi in casa», le soprac-
ciglia lunghe dei mesi a veni-
re, le lesioni e le tristezze di 
una sterzata tremenda, senza 
precedenti nella storia re-
cente, delle nostre libertà, di 
strette di mano, di abbracci e 
coinvolgimenti anche fi sici.
Ha gli occhi della guardia 
alta, mani lavate, mascherine, 
gel dovunque, ma anche il 
freno inconsapevole in ogni 
incontro, di un «contato» 
che non c’è più: scimmiotta-
to dal colpo di gomito, dalle 
mani sul cuore, dalle braccia 
incrociate.
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APPROVATO ALL’UNANIMITÀ

La Chiesa italiana ha scelto le diocesi 
piemontesi per celebrare il 27 settem-
bre la prossima Giornata dei Migranti. 
Fitto il programma a Torino. 
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