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Non siamo, come noto, un Paese per giovani. Ma neppure per vecchi. Nella nazione 

delle emergenze, ne esiste infatti una, di natura sociale, che tale è in maniera 

particolarmente evidente. E per rendersene conto basta dare un’occhiata 

all’ammontare delle pensioni che mensilmente ricevono tantissimi nostri concittadini 

e concittadine. Pensioni (non precisamente «sociali»…) letteralmente da fame, 

nell’Italia dove, invece, ai soliti noti (e anche meno noti) non si negano mai, 

irresponsabilmente, vitalizi dorati e principeschi. 

Nella sola provincia di Brescia, come abbiamo ricordato ieri nelle pagine di cronaca, 

risultano ben più di centomila gli anziani che percepiscono decisamente meno di 500 

euro al mese (con un assegno medio di 284 e rotti euro),a fronte di un innalzamento 

continuo e impietoso del costo della vita. 

 

Questo e molti altri (assolutamente condivisibili) motivi di protesta verranno portati 

oggi all’attenzione dell’opinione pubblica dalla mobilitazione nazionale dei sindacati 

confederali dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil), che invocheranno un’Italia, 

anche sotto questo profilo, Paese un po’ più normale. E, invece, tanti signori e tante 

signore devono convertirsi in «pantere grigie» e scendere in piazza in queste ore per 

rivendicare quelli che altrove sono, semplicemente e giustamente, dei diritti, e che da 

noi appaiono, al contrario, altrettanti miraggi. 

 

Il tema delle innumerevoli pensioni ridotte e minime ripropone, dunque, con forza la 

questione della terza età e, ancor più, quella della quarta, popolata da quei «grandi 

anziani» che hanno superato la soglia degli ottanta anni. 

E dire che non dovremmo trovarci di fronte a qualcosa di inusitato o sorprendente, 

poiché l’aumento della longevità e l’incremento delle aspettative di vita 

rappresentano un trend in corso ormai da tempo. 

 

Invece, si continua a parlare delle generazioni più anziane in termini spesso retorici, 

senza risolversi ad affrontare adeguatamente le grandi problematiche ad esse 

correlate (a partire dall’autosufficienza), lasciate troppo spesso alla gestione diretta 

delle famiglie e all’operatività del volontariato, in una situazione di assistenza 

pubblica drammaticamente carente. 

In maniera analoga – a parte, nuovamente, l’impegno fattivo in materia di alcune 

realtà organizzate della società civile – non ci si pone neppure l’altro tema 

fondamentale della loro partecipazione e integrazione, come se l’unica aspirazione 



dovesse coincidere con il trascorrere la giornata ai giardinetti (il che, volendolo, 

rimane, beninteso, assolutamente legittimo). 

 

Il punto è che le politiche pubbliche guardano troppo spesso a tali questioni 

all’insegna di una logica «di contenimento», e a volte pure con un malcelato fastidio. 

Un «approccio mentale» sbagliato e ottuso da parte della burocrazia e degli apparati 

di governo ai vari livelli che andrebbe rivoluzionato; non da ultimo, poiché la terza e 

la quarta età possono anche rivelarsi, se messe nelle condizioni opportune, delle «età 

verdi», e perché gli anziani rappresentano delle risorse preziose per la comunità. 

Non lo diciamo in nome di un qualche malinteso «buonismo», ma attenendoci ai dati 

di fatto (oltre all’amore e al rispetto che ciascuno di noi dovrebbe portare ai propri 

cari che vede invecchiare). 

 

Prestazioni sanitarie e reti assistenziali più efficaci e capillari sono, difatti, un 

investimento e non un costo, andando a sostenere persone che sopperiscono, con il 

welfare familiare, ad altre inefficienze dei nostri malandati sistemi di protezione 

sociale, e che, nel momento in cui il tessuto sociale si rivela sempre più debole e in 

tensione, dovrebbero essere rese maggiormente protagoniste di forme di cittadinanza 

attiva. Così come dovrebbero godere - si pensi soltanto alle campagne di 

alfabetizzazione Informatica compiute a loro beneficio nei Paesi scandinavi – di 

nuove opportunità di educazione. 

 

La «ageing society» (la società che invecchia) rappresenta una realtà. Facciamone, 

dunque, anche un’opportunità, per tutti. 
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