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Gli anziani sono stati le principali vittime della pandemia. 

Non solo in senso fisico (i morti over 60 corrispondono al 95,6% ), ma anche culturale: 

- chi ha pensato di utilizzare le case di riposo come parcheggio per malati covid 

- chi ha sostenuto che dovevano stare rinchiusi perchè non produttivi mentre tutto il resto si poteva aprire 

- chi ha ritenuto di sfuggire alle precauzioni perchè muoiono solo i vecchi 

- e anche ora con i vaccini rischiamo che prevalgano le ragioni della produttività su quelle della salvaguardia 
della vita (sempre i vecchi inutili). 

 

Di certo invece questo dramma ha messo in evidenza problemi e carenze che già c‘erano, e che riguardano 
tutti ma gli anziani in particolare: 

- la debolezza della medicina territoriale 

- l‘organizzazione delle case di riposo, che ha determinato delle vere stragi 

- la carenza di supporti a chi è solo, e sono prevalentemente donne per via della maggiore speranza di vita 

Ci hanno detto di stare in casa, di tagliare i rapporti sociali, che sono fondamentali per tutti ma per gli 
anziani di più, di stare lontani da figli e nipoti (gli affetti di cui si nutrono) 

con la contraddizione che a scuole chiuse quello dei nonni resta il principale ammortizzatore per le famiglie 
che continuano a lavorare (tanti nonni hanno sperimentato la DAD) 

c‘è il problema dei bambini e contemporaneamente quello dei grandi vecchi non autosufficienti 

tra scuole chiuse 

servizi socio sanitari non funzionanti (centri diurni, luoghi della socialità, strutture riabilitative...) 

le badanti in conflitto tra il giusto diritto al riposo e la esigenza di non uscire di casa 

la famosa generazione sandwich, quella stretta fra la cura alla generazione precedente e a quella 
successiva, è stata spesso travolta. 

Noi come Spi, nella difficoltà come tutte le altre categorie del contatto diretto con la gente che 
rappresentiamo, abbiamo cercato di colmare il vuoto attraverso il contatto, almeno telefonico, con i nostri 
anziani, per due parole di conforto e per ascoltare i loro problemi. 

 E lo abbiamo fatto anche raccogliendo testimonianze scritte che abbiamo raccolto in un libretto a futura 
memoria. 

Il racconto di stati d‘animo, di paure e di emozioni hanno messo in evidenza una società fragile, dove quel 
che per noi era scontato è stato messo in discussione: 

- un servizio sanitario davvero universale 

- l‘importanza della scuola 

- la lotta alla povertà e alle disuguaglianze (che si sono accentuate) 

- la inclusione sociale delle persone più sole e svantaggiate 

- i valori della solidarietà 

In sostanza è stata messa in discussione la scala dei nostri valori. 

A partire dalla differenza di genere: anche per le donne anziane le difficoltà sono state maggiori, sia per 
quelle che si fanno carico della cura, sia per quelle più fragili che della cura hanno bisogno. 



Ciononostante non parliamo di donne che si piangono addosso, e mi riferisco sempre alle nostre interviste, 
ma di donne che hanno voglia di dare e fare: nell‘ambito delle relazioni famigliari e nella società. 

Chi attivamente nel sindacato, chi in attività di volontariato (auser, cucine popolari, centri anziani e sociali, 
associazioni per recupero capacità cognitive…), chi in attività culturali, chi sui temi dell‘ambiente. 

Perchè anche per le generazioni più anziane il tema dell‘ ambiente è risultato essenziale. Ha a che fare con 
la qualità della vita. 

L‘interrogativo che più ha prevalso, nelle nostre interviste, è se finita la pandemia rischiamo che tutto torni 
come prima, o se sarà una svolta per dare appunto una diversa priorità ai nostri valori. 

Sappiamo che ci saranno risorse europee a disposizione e che le dobbiamo spendere bene. 

Forse è la volta buona per concretizzare quella legge sulla non autosufficienza che da anni come sindacati 
pensionati unitariamente chiediamo. 

Le persone non autosufficienti in Italia sono circa 3,5 milioni, oltre l‘80 % anziani. 

Occorre mettere in campo + risorse e soprattutto + prestazioni che siano uniformi per superare le 
diseguaglianze territoriali. 

Occorre potenziare l‘assistenza socio sanitaria 

occorre ripensare il modello delle strutture residenziali 

Tutte cose su cui possiamo incidere attraverso la contrattazione sociale territoriale, che riguarda tutti, 
pensionati e attivi. 

Lasciatemi anche fare un passaggio sul reddito da pensione, che ovviamente non riguarda tanto chi oggi è 
già pensionato ma chi a quel traguardo deve ancora arrivare. 

Perchè il sistema previdenziale così com‘è ha delle falle profonde, non tanto per il sistema contributivo, 
quanto piuttosto per le posizioni intermittanti, per i lavori saltuari e poco retribuiti, e guarda caso sono 
quelli femminili. 

Lo dico in un‘ottica intergenerazionale. 

Se non poniamo rimedio avremo in futuro pensionate poverissime, sarà un problema sociale enorme per 
tutto il paese. 

Sempre in un‘ottica intergenerazionale penso invece che un patto tra le generazioni, e politiche di 
invecchiamento attivo (anziani come risorsa e non come peso) possa portare valore a tutta la società.  

Ultima cosa che voglio dire, e che riguarda il tema della violenza sulle donne (cosa che succede a tutte le 
età). 

E‘ di questi giorni, per l‘8 marzo, un appello degli uomini di spi fnp uilp, che pone il tema della violenza di 
genere come un problema maschile (come in effetti è), come una ricerca di consapevolezza e responsabilità 
rispetto a una società ancora profondamenta patriarcale, sessista e maschilista. 

Questo 8 marzo è stato caratterizzato, per quanto possibile, da manifestazioni maschili. 

E solo un piccolo passo per il cambiamento culturale, ma molto significativo. 

 

 


