ANZIANI

gli scarti
di un sistema

ROCCA 1 MAGGIO 2020

Ritanna
Armeni

20

È

stata la presidente della commissione europea Ursula Von der Lyen a
lanciare per prima l’idea.
Per combattere efficacemente i
coronavirus è bene che gli anziani
rimangano in quarantena fino alla
fine del 2020. Non è chiaro se per anziani
si intende chi ha superato i sessantacinque o i settanta anni di età, ma l’idea è
piaciuta anche in Italia. Sono due mesi che
il paese è fermo, è necessario riprendere
l’attività produttiva, allentare le prescrizioni, ma occorre farlo gradualmente e
allora – si dice – restino a casa gli anziani,
quelli che sono più deboli, più soggetti
alla malattia e alla morte.
Parte consistente dell’opinione pubblica ha
approvato. Sì, gli anziani a casa. Gli altri
fuori a lavorare o a cercare un lavoro, a
studiare, a viaggiare, i più vecchi possono
farne a meno. In fondo che cosa costa un
altro po’ di carcere domiciliare a chi non
è produttivo?
C’è voluto poco e quella che sembrava
un’ipotesi come tante si è trasformata in
un dibattito aspro e cattivo.
L’ipotesi di tenere a casa ancora per qualche mese gli anziani è diventata in parte
dell’opinione pubblica necessaria e utile;
il motivo della scelta è pian piano cambiato: non più la protezione della loro debolezza, ma la loro inutilità, anzi il danno
che possono procurare al già debole stato
sociale del paese.
Soprattutto nei social che – piaccia o meno –
sono in gran parte lo specchio del paese.

In essi si riflette la gente per quello che è,
fuori da ogni mediazione culturale, quindi anche con le brutture, gli eccessi, le
forme d’inciviltà. E nei social il dibattito
si è sviluppato con virulenza, la verità si è
trasformata nel suo contrario, la polemica è dilagata.
Gli anziani da soggetti da proteggere si
sono trasformati in pericolosi portatori del
contagio, da vittime di un sistema sanitario, evidentemente impreparato e non all’altezza, in pericoli per la salute degli altri, dei giovani, dei produttivi.
Se si ammalano – qualcuno ha detto – occupano un posto in terapia intensiva e lo
tolgono ai giovani. Gli ospedali devono essere decongestionati, i vecchi devono lasciare il posto.
Il fatto che gli anziani aspirino, come tutti
alla libertà di movimento, a godere di una
primavera o di un estate, a frequentare
librerie, è segno di egoismo.
Fatto il primo passo se ne sono fatti altri. I
vecchi che vogliono uscire e che vorrebbero, come dice la Costituzione, avere gli
stessi diritti e doveri di tutti i cittadini,
sono stati trasformati in facili bersagli.
Hanno avuto già tutto, si è detto: il lavoro
che oggi scarseggia, i diritti che sono stati
quasi del tutto annullati, la pensione che i
precari se la sognano.
E poi ancora. Hanno distrutto il paese portando il debito a livelli insopportabili. Sono
state le cicale del benessere e ora sono
diventati i parassiti della crisi.
Per un curioso cortocircuito che si verifi-

nomica e sociale in un paese in ginocchio.
Quando s’iniziano queste guerre il primo
a morire è il buon senso. Si dimentica ad
esempio che l’epidemia è dilagata proprio
nelle zone produttive del paese, dove i
contatti e quindi i contagi sono maggiori e
gli anziani ne sono stati vittime anche se
loro presumibilmente non frequentavano
i luoghi di maggior contagio. Che sono morti
perché più deboli in un paese che non ha
saputo curarli. Sì, il buon senso sparisce
e lascia posto alla ricerca del nemico chiunque esso sia, purché vicino e ci eviti lo
sforzo di pensare un po’ di più, di acuire il
nostro senso critico, di guardare alla realtà. È più facile essere cattivi che intelligenti. Ed è facilissimo essere cattivi quando il terreno è stato ampiamente preparato. Sono anni che in Italia i politici al governo – tutti i governi – attaccano i cosiddetti privilegi degli anziani, che riducono
le loro pensioni, che li indicano come i
privilegiati di un sistema di garanzie, che
contrappongono la loro vita «facile» e sicura a quella precaria e incerta dei giovani.
Sono anni. È stato comodo, molto comodo. Adesso un altro passo è stato fatto. Sono
diventati pericolosi per la salute, scarti di
un sistema che per andare avanti deve
metterli da parte.
Non vi chiedete più per favore se da questa
tragica epidemia usciremo migliori o peggiori. È evidente che siamo già peggiori.
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ca spesso nelle vicende italiane, i fautori
de «gli anziani a casa» non hanno cercato
l’obiettivo vero delle proprie difficoltà, frustrazioni e disperazioni, hanno individuato quello più a portata di mano. E anche
se non è giusto pazienza.
È avvenuto altre volte, anzi avviene quasi
sempre. Non siamo ancora usciti da anni
in cui i danni e le tragedie prodotte da
una globalizzazione senza controllo politico e sociale sono stati attribuiti alla corruzione della politica e poi alla politica tout
court. Le conseguenze le paghiamo ancora. Ci sono stati anni in cui un pensiero
mainstream, anche di sinistra, ha contrapposto i garantiti, anche quando erano lavoratori manuali con salari bassissimi ai
non garantiti, i giovani disoccupati. E questo è bastato per renderci ciechi sulle vere
cause della fine di tante importanti garanzie sociali. Per non capire che la disoccupazione era fatto strutturale su cui intervenire e non una contrapposizione fra salariati e disoccupati.
Poi è venuto il momento in cui si sono contrapposti gli onesti e laboriosi italiani agli
immigrati parassiti pur di non affrontare
e risolvere i problemi epocali dell’immigrazione. Potrei continuare. Oggi si tirano in ballo gli anziani per nascondere i
fallimenti della lotta all’epidemia, le mancanze enormi del servizio sanitario nazionale, l’incapacità di reazione immediata
al virus della comunità scientifica, la mediocrità della classe politica, i ritardi e soprattutto le difficoltà di una ripresa eco-
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