7

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 3 gennaio 2020

COMMENTI E OPINIONI
La crisi del welfare e la necessità di servizi differenziati: la parola spetta alla politica

CURA DEGLI ANZIANI, NON SIA SOLO UN BUSINESS
ANGELO GALEAZZI - Coordinatore Fnp Cisl Brescia città

P

er chi è arrivato ad una certa età
è quasi divertente osservare
l’evoluzione definitoria della sua
condizione. Vecchi? Ormai è
usato come spregiativo. Anziani?
Un termine neutro che apre la
diatriba sulla soglia. Tarda adultità? Ma per
favore! Diversamente giovani? Forse il più
irrisorio e offensivo.
Fino a poco anni fa, per statistica, sociologia
e medicina si diventava anziani dopo i 65 anni,
oggi però l’Organizzazione Mondiale della
Sanità afferma che bisogna aggiungere almeno
un decennio.
La realtà è molto più brutale. Viviamo più a
lungo, ed è una grande conquista che i mass
media celebrano e raccontano con giusta
enfasi, immersi però in un contesto di relazioni
sociali sempre più complicate e sempre più
fragili. Basta davvero pochissimo per
trasformare la vecchiaia in una vorticosa
crescita di bisogni. Ce ne stiamo
preoccupando? La politica ha messo a tema il
problema? Rispondere di no è da qualunquisti,
ma ciò che inquieta è la disomogeneità degli
interventi, la frammentarietà, la mancanza di
visione. Un campo aperto che l’imprenditoria

privata dei grandi gruppi, italiani e stranieri, ha
da tempo iniziato ad occupare. Un business
colossale basato su analisi di lungo periodo dei
bisogni della condizione adulta e sulla
programmazione di risposte strutturali messe
a disposizione di quella fascia di popolazione
che se le potrà permettere e che metteranno il
privato in una condizione di forza
nell’inevitabile confronto con il pubblico
quando i nodi delle politiche emergenziali
verranno al pettine.
È assolutamente legittimo che il privato
cerchi investimenti redditizi. Per quanto
brutale possa sembrare, la questione è molto
semplice: i vecchi sono un bancomat sicuro a
cui il privato sa di poter accedere erogando
quei servizi a cui il pubblico ancora non ha
pensato: riuscirà almeno, quest’ultimo, a
inserire nel business una clausola sociale?
Sempre per chiamare le cose con il loro nome:
il futuro ci riserva dei bei luoghi di attesa della
fine o realtà di accoglienza, di
accompagnamento e valorizzazione della
persona?
Credo che tutti si preferisca la seconda
ipotesi. Ma allora bisogna agire di
conseguenza, senza lasciare che la logica di

dalla prima

L’intesa tra democristiani e verdi per formare il nuovo governo

LE ORBITE DIVERGENTI
DEI CINQUESTELLE

ORA A BERLINO SI STUDIA
LA «SVOLTA DI VIENNA»

MASSIMILIANO PANARARI*

È il segnale di come il 2020 non stia iniziando nel migliore dei
modi né per Di Maio né per il «partito-non partito» come lo
abbiamo conosciuto in questi ultimissimi anni. Il M5S ha
sinora sempre rifiutato il processo di istituzionalizzazione,
nonostante una duplice - e, come da dna grillino,
contraddittoria - esperienza di governo successiva al voto del
4 marzo 2018. E questo passaggio - deliberatamente mancato,
e assimilato soltanto in alcuni stadi del proprio percorso,
secondo una logica elettoralistica - sta pesando anch’esso in
maniera significativa sulla grave crisi attraversata nel corso
delle ultime settimane. Una crisi in cui i destini personali di
alcuni dei dirigenti grillini più noti e visibili - potenziali
competitor di Di Maio per la leadership, oppure divergenti
rispetto alla sua strategia politica - si intrecciano con la visione
di quello che dovrebbe essere l’avvenire del M5S. Con effetti
disgregativi e centrifughi, inevitabili in un contesto
organizzativo dove il dibattito non è stato mai veramente
accettato, e il «centralismo democratico» ha rappresentato il
metodo esclusivo di confronto interno.
Dopo l’approdo, a metà dicembre, di tre senatori (Grassi,
Urraro e Lucidi) alla Lega nazionalpopulista, a dare fuoco alle
polveri ci hanno pensato le dimissioni di Lorenzo Fioramonti
dal Ministero dell’istruzione e, a stretto giro, anche dal
Movimento. Il suo abbandono si configura - oltre che come un
ennesimo problema per l’esecutivo - per il tentativo di aprire
un cantiere politico a sinistra (con un esito tutto da verificare).
Che è stato difatti sconfessato dal premier Giuseppe Conte,
probabilmente per un problema di tempistica, ma si colloca in
ogni caso saldamente nell’area della maggioranza giallorossa.
Si tratta del tentativo di dare vita a una formazione che
possa accogliere i transfughi da sinistra del Movimento
(risposta alle uscite da destra), e Fioramonti vuole prenotarsi
come il leader dell’(ex) grillismo di sinistra - che,
giustappunto, non ha trovato una figura di spicco, e non può
averla fin tanto che i suoi esponenti restano all’interno del
partito-non partito. Una sorta di anti-Gianluigi Paragone, che
è stato espulso dal Movimento e costituisce un forte punto di
riferimento per l’(ex) grillismo sovranista, ricevendo anche
delle parole di apprezzamento da parte del barricadero
Alessandro Di Battista; una presa di posizione che lascia
intuire l’apertura di un ulteriore «fronte caldo» assai
problematico per Di Maio.
Il movimento populista che accarezzava l’idea di
trasformarsi in una Dc 2.0 e postmoderna ha subito nel giro di
un periodo piuttosto breve un considerevole dimagrimento
che pare archiviare in via definitiva la sua aspirazione a fare il
partito (e l’asso) pigliatutto. La direzione di marcia sembra
essere quella di una fase di altissima instabilità e di ripetute
fuoriuscite. Verso destra, dove il magnete è chiaramente la
Lega, con Fratelli d’Italia che può esercitare anch’esso una
forza d’attrazione. E verso sinistra, dove Fioramonti ha
intrapreso la scommessa di rispondere con quello che si
dovrebbe chiamare «Eco» al vuoto del tipo di politica invocata
dalla «generazione Greta». Con l’incoraggiamento del Pd - e la
consulenza di Goffredo Bettini, lo stratega storico di Nicola
Zingaretti - e, verosimilmente, avendo quali compagni di
viaggio alcuni esponenti provenienti, oltre che dal M5S, anche
da LeU e dalla cerchia di Federico Pizzarotti. Ma, come noto,
da quelle parti tutto risulta più complicato, e la sua
scommessa ha decisamente i tratti di un «vasto programma»
(forse, appunto, fin troppo vasto…).
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mercato prenda il sopravvento nella gestione
riempire con idee e contenuti nuovi, facendo
delle problematiche della vecchiaia. Tocca alla
tesoro delle esperienze che ci sono ma senza
politica, con il contributo della rappresentanza
importare da chissà dove risposte
sociale che opera nella terza età, pensare e
preconfezionate. L’obiettivo è il dialogo tra
proporre al privato una alleanza da cui far
ruoli e competenze sociali e istituzionali per
scaturire risposte ai bisogni di
una progettazione strategica che metta in
accompagnamento, di cura e di assistenza
parallelo, possibilmente in sinergia, risposta
degli anziani, con una lettura rispettosa dei
pubblica e intrapresa privata.
diversi contesti sociali, culturali, e familiari. E
La terza età si sta avvicinando a grandi passi
naturalmente anche di quelli
a rappresentare il 30% della
economici. In questo modo si
popolazione, che non ha solo
La terza età si avvicina
avrebbe una differenziazione
bisogno di welfare ma si è fatta
a rappresentare il 30%
della risposta in base al grado
e si fa welfare per figli alle prese
della popolazione
di autonomia della persona;
con problemi occupazionali,
La progettazione sociale per la cura dei nipoti se i
sarebbe possibile accogliere in
strutture protette anziani
genitori lavorano e non
autosufficienti che avendone necessità, senza
possono permettersi l’asilo nido. Ma quando
però poterne sostenerne interamente i costi,
l’autosufficienza è compromessa, anche il
potrebbero integrare una parte delle rette con
welfare familiare va in crisi. Ed è qui che
la loro disponibilità a servizi di gestione delle
manca un’adeguata progettazione sociale. Che
micro comunità residenti; strutturare servizi di
rischia di lasciare spazi a follie preoccupanti.
accoglienza assistita nella formula della casa
Non è che alla insopportabile banalità
albergo.
prepotente di chi vorrebbe togliere il diritto di
La grande richiesta di umanità che viene dal
voto agli anziani semplicemente perché sono
mondo degli anziani riguarda proprio la
troppi, si aggiungeranno trovate ancora più
risposta intermedia tra piena salute e
gravi su come «aiutare» i vecchi a togliere il
autosufficienza compromessa: è uno spazio da
disturbo?
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Alleati «per responsabilità verso l’Austria». Il leader Övp Sebastian Kurz, futuro cancelliere, e il leader dei Verdi Werner Kogler (a destra)

A

tre mesi di distanza dalle
programma domani. Ma l’approvazione
elezioni politiche tenutesi
dell’assemblea dei Grünen sembra
lo scorso 29 settembre,
essere scontata e pertanto il nuovo
ecco nascere a Vienna il
esecutivo da lunedì prossimo potrà
nuovo governo
entrare ufficialmente in carica.
«verde-turchese» che
La nuova pagina politica che si apre in
guiderà l’Austria. Dopo estenuanti
Austria assume un valore simbolico
trattative e vari tira e molla, alla fine il
rilevante se la si inquadra nello scenario
Partito popolare austriaco (Övp) di
europeo. Fino a pochi mesi fa i popolari
Sebastian Kurz e i Verdi di Werner
austriaci erano al governo con i populisti
Kogler hanno trovato l’intesa per un
di destra della Freiheitliche Partei
accordo di maggioranza che si propone
Österreichs (Fpö), allineati su posizioni
di durare per i prossimi quattro anni. Si
che parevano sospingere Vienna verso il
tratta di un inedito assoluto, considerato
«gruppo di Visegrad» (che al momento
che gli ecologisti tedeschi non avevano
comprende l’Ungheria, la Polonia e la
mai fatto parte di coalizioni governative
Repubblica Ceca).
e che le posizioni tra le due parti fino a
È bastato lo scandalo del cosiddetto
poco tempo fa sembravano del tutto
«Ibizagate», scoppiato la scorsa
inconciliabili.
primavera, per far scomparire di scena il
«Siamo riusciti a unire
leader della destra
il meglio dei due mondi»
populista,
Dalla Germania
ha commentato il
si guarda con interesse Heinz-Christian
33enne leader
Strache, che guidava la
all’inedita alleanza
democratico-cristiano
Fpö e far crollare
verde-turchese
austriaco, che tornando
un’alleanza che
ad assumere la carica di
all’apparenza era
cancelliere, deventerà di nuovo il più
solidissima. Le elezioni anticipate dello
giovane premier del mondo (al
scorso settembre avevano confermato
momento la qualifica spetta alla
l’egemonia dei popolari di Kurz e
socialdemocratica finlandese Sanna
premiato gli ecologisti di Kogler, ma una
Marin, che di anni ne ha «già» 34). C’è
loro cooperazione non era affatto
solo un ostacolo da superare: l’accordo
prevista e certamente non sarà facile. Ci
di governo dovrà essere ratificato dal
sono infatti temi come la politica
congresso straordinario dei Verdi, in
migratoria e i rapporti con l’Unione

europea su cui le due forze politiche
hanno visioni diametralmente opposte,
mentre sull’idea di coniugare
produzione industriale con tutela
dell’ambiente si sono registrate
sorprendenti convergenze.
In base agli accordi ai Verdi andrà la
posizione del vicecancelliere (per
Kogler) e quattro ministeri importanti,
tra i quali un super dicastero
comprendente Ambiente, Trasporti,
Energia e Tecnologia, affidato a Leonore
Gewessler. Inoltre è stata accettata la
loro proposta di creare un apposito
ministero per l’integrazione.
L’intesa suscita curiosità anche
lontano da Vienna. Le cancellerie di
tutta Europa guardano, infatti, con
attenzione al laboratorio austriaco.
Soprattutto in Germania lo si osserva
come un possibile paradigma per il
futuro. L’alleanza tra i
cristiano-democratici della Cdu e
Grünen è giudicata da molti l’unica
possibile via d’uscita per governare il
paese, facendo fronte alla pressione dei
populisti di destra e alla costante
erosione di consensi che penalizza i
socialdemocratici tedeschi.
Non a caso l’altro giorno l’autorevole
quotidiano Die Welt nel salutare il
nuovo esecutivo austriaco intitolava
«Perché a Vienna si riesce a fare quello
che molti tedeschi auspicano?».

