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DISCUSSIONI SUL SAGGIO 
DI VINCENZO SABA 

conduttore: Giorgio Manelli* 
partecipanti: Claudio Calvaruso, Luigt Compagnoni, Ce

sare Fassari, Maurizio Polverari** 

Giorgio Manelli. Vecchiaia uguale emarginazione, emar
ginazione uguale poverta. L'equazione non fa una grinza. 
In Italia oggi essere poveri equivale sempre pia spesso ad 
essere anziano e Ira gli anziani i pensionati sono La maggior 
parte. Tant'e vero che it 22% di essi non gode di un reddito 
sufficiente per vivere in modo dignitoso. E ancora: Ie 
pensioni medie di vecchiaia nel settore privato sono pari al 
45% della retribuzione media dei lavoratori attivi. Vale a 
dire che chi gode della pensione guadagna mediamente 
menD della meta di chi lavora. Ma Ie difficolta economiche 
non costituiscono ['unico problema per i 10 milioni e passa 
di pensionati. Ci sonG i drammi della san ita edell'assistenza 
sociale. Per loro non funziona ne ['una ne l'altra. La prima 
si accanisce contro it popolo deg/i anziani a colpi di ticket; La 
seconda e poco pia di un pallialivo e funziona solo per 
alcuni di essi, lasciando i pia bisognosi nell' abbandono 
completo. 

Per non dire della solitudine, una tragica malattia del 
nostro tempo cOSl comune tra gli anziani. 

Dr. Calvaruso, it 1993 sara l'anno internazionale del

• Giornalista . 
•• C. Calvaruso e presidente della Labos; L. Compagnoni e segretario 

nazionale della Fnp-CisJ; C. Fassari e direttore dell'Isis; M. Polverari fa parte 
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l'anziano. La Cee si prepara a questa appuntamento intito
lato «Solidarieta intergenerazionale» sollecitando i contribu
ti di tutti i paesi. L'ltalia che cosa puo offrire? 

Claudio Calvaruso. Ho letto con molto interesse it 
saggio del prof. Saba e devo dire che offre una panoramica 
molto interessante di come si stan no muovendo i diversi 
paesi della Cee relativamente all'assistenza sociale in gene
rale e in particolare per quanta riguarda it problema degli 
anziani. Mi sembra che questa slogan dell'anno dedicato 
all'anziano, che la Cee ha definito come l'anno della 
«Solidarieta intergenerazionale», sia particolarmente cal
zante perche mette una sottolineatura su due punti oggi 
determinanti nell'approccio ai problemi degti anziani; la 
solidarieta da una parte; la comunicazione tra Ie generazio
ni dall'altra. L'impressione, pen'>, anche leggendo il saggio 
del prof. Saba, eche questa enunciazione di principio non 
sia ancora sufficientemente confortata 
disegni \egislativi e da strategie 
pubblico che privato, in grado di tradurre poil'approccio al 
problema degli anziani in termini appunto di solidarieta 
intergenerazionale. 

Mi sembra che oggi questi due termini rappresentino il 
punto di crisi del nostro modcllo di politica socialc. Che e 
un modello di politica sociale rimasto ancora legato ad una 
concezione quasi esclusivamente pubblica dell'intervento e 
ad una interpretazione del bisogno quasi esclusivamente di 
tipo economico e materiale. 

Quindi mi sembra che, e risulta molto bene dal saggio 
prof. Saba, oggi tutti i sistemi di politica sociale in 

Europa, e COSt anche il nostro, hanno a che fare con 
I'esigenza di superare un approccio dei bisogni sociali 
soltanto di tipo materia1c e di superare anche un modello di 
stato sociale esclusivamente radicato sulla responsabilita 
delle strutture pubbliche. 

Noi parliamo al Labos di Welfare Community come 
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modello innovativo dello stato sociale, intendendo proprio 
un modello in grado di ricostituire la comunita; una 
comunita che non sia un semplice insieme di persone, rna 
che sia legata dai vincoli di solidarieta. 

II secondo aspetto, quello della comunicazione interge
nerazionale, che eessenziale nelle politiche sociali a favore 
degli anziani, avrebbe un terre no di effettiva possibilita e 
agibilita degli interventi. 

Quindi io credo che it progetto sia molto bello e 10 
slogan calzante. I fatti perc> sono ancora lontani. E chiaro, 
dal saggio del prof. Saba e anche dai nostri lavori, che it 
ricostituire i vincoli di solidarieta all'interno delle societa 
civili e il facilitare un approccio basato maggiormente sui 
rapporti interpersonali sono i problemi fondamentali che 
mettono in crisi oggi 10 stato sociale e Ie 

i paesi della Cee. 

Giorgio Manelli. Polverari, anche in relazione a quanto 
detto dal dr. Calvaruso, a me sembra che ci sia un filo rosso, 
costituito dall'idolatria del projitto, che unisce i bambini 
abbandonati agli ammalati, agli immigrati che vengono neE 
nostro paese per sfuggire alla fame, agU anziani abbandona
ti dal nostro statu sodale. Il quadro e davvero cosi deso
lante? 

Maurizio Polverari. Be', per fortuna non tutto il quadro 
efatto di queste tinte. Ma non c'e dubbio che questa nostra 
societa da valore al risultato economico. E una societa 
fondamentalmente mercantile, in cui purtroppo la gente, 
piu 0 meno consapevolmente, e valutata sulla base di 
quanta produce, di quanta rende, di quanta e efficiente. 

Ma non C solo un discorso di profitto. Eun discorso piu 
vasto di concezione della vita sociale, della vita in s6, delle 
rclazioni con gli altri. Ouest a euna generazione dominata 
da livelli di benessere piuttosto considerevoli e da livelli 
corrispondenti di attese, e a volte anche di pretese, che tutti 
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manifestiamo in una molteplicita di direzioni, specialmente 
nei confronti del pubblico e della stato. 

Succede, nella nostra societa, rna anche in altre, che chi 
non riesce a tenere il ritmo della societa chc possiamo 
immaginare come una colonna in marcia, rischia di essere 
travolto. L'importante eche questa colonna avanzi comun
que, qualunque sia la distanza relativa tra i primi e gli 
ultimi. Ecco, nella marcia di questa colonna molti si 
perdono. Questa e la cosa che bisogna preliminarmente 
considerare. E degno di una vita culturale, di una 
sociale, di una vita politica prendere semplicemente atto 
che, mentre la colonna avanza, molti non tengono il passo 
ed anzi si perdono, come sicuramente avviene? Questo e 
un punto di vista preliminare, suI quale bisogna convenire 
tutti, anche nel sindacalismo, che e una organizzazione 
sociale di tipo particolare, perche tutela illavoro dipenden
te, attivo 0 pensionato, tutela interessi dati, circoscriUi, 
anzi stabilisce quasi statutariamente che il confine 
propria azione edeterminato dal faUo che tu sei legittimato 
ad aggregarti in una forma associativa. 

Se il sindacalismo - mi riferisco al sindacalismo confe
derale, a quello della Cisl in particolare - non supera 
questa riduzione del proprio compito e delle persone che in 
esso lavorano, in chiave meramente economistica, non ha 
molte speranze. Non si motiva il significato delle grandi 
energie che in esso vengono profuse. Bisogna, cioe, recu
perare all'azione sindacale, fatta Sl di tutela di salari, di 
contrattazione ecc., un significato e un orizzonte pill vasto, 
un orizzonte civile, in cui la societa continui pure ad 
avanzare, perchC questa e una buona cosa per tutti, rna 
nessuno, se e possibile, si perda. 

Giorgio Manelli. Questa e un compito che spetla al 
sindacato oppure ad altri interlocutori? 

Maurizio Polverari. Secondo me spetta a tutte Ie forze 

sociali, economiche e politiche, il cui cammino e in qualche 
modo orientato non solo a110 sviluppo dei propri particolari 
interessi, del proprio circuito aggregativo, della propria 
corporazione. E un compito che, partendo da una tutela e 
da una collocazione data nel quadro economico e sociale 
dci propri iscritti e dei propri aggregati, cerca, orienta la 
propria azione verso una crescita democratica, civile ed 
economica dcll'insieme. II sindacalismo equella associazio
ne di lavoratori, Ie cui fortune non debbono e non possono 
cssere slegate dalle fortune, chiamiamole cosl, della cresci
ta dell'insieme civile e democratico. Altrimenti saremmo 
una corporazione 0 una lobby. Saremmo qualunque cosa, 
rna priva di significato etico, di orizzonti vasti, di motiva
zioni profonde. 

Giorgio Manelli. Ma sui piano operativo questa e un 
compito che spetta al sindacato e in che modo? Cioe, come e 
possibile che if sindacato, mentre per i lavoratori dipendenti 
fa delle battaglie, fa i contralti, si occupa delle loro esigenze, 
possa occuparsi degli handicappati, det malati di Aids e di 
tutti flli altrl emarginati? 

Maurizio Polverari. Questa e l'area tradizionale dell'a
zione sindacale. Ma non emai stata un'area fine a se stessa. 
Pcnsiamo a quello a cui prima si eaccennato, alIa solidarie
ta intergenerazionale. Gia quando tu fai un lavoro, un'azio
ne di tutela del lavoratore attivo, sai che esiste una quota 
del suo salario, che eun salario differito, che si trasforma in 
liquidazione 0 in contribuzione previdenziale. Nella misura 
in cui tu orienti la quota destinabile ad un futuro in cui la 
persona non e pill attiva, giil fai una proiezione, in questa 
caso temporale, al di lil dell'orizzonte dato del tuo essere 
sindacato che contratta e fa il suo tradizionale mestiere. Ma 
anche nell'esercitare la tutela di chi lavora, ci sono dei 
parametri politici ed etici rilevantissimi. Nello statuto della 
Cisl una visione personalistica del lavoratore, del 



42 43 

lavoro. C'e una visione in qua1che modo filosoficamente, 
eticamente, forse anche religiosamente, fondata della per
sona umana. C'e, quindi, un'idea di dignita del lavoro e 
delle persone che lavorano. Questo e un valore che non 
puo essere recintato. L'immigrato lavoratore non puo 
essere considerato uno COSt indegno, di non pari valore 
rispetto al lavoratore nazionaIe indigeno. COSt Ie 
forme di emarginazione, di solitudine che questa societa 
continuamente produce, sono in qualche modo il cuore 
stesso dell'impegno e della ragione di esistere del sindacali
smo. Se COSt non fosse sarebbe un vero guaio. 

Giorgio Manelli. Rimaniamo sempre in tema. Vorrei 
sentire Compagnoni, segretario nazionale della Federazione 
nazionale pensionati: - nella relazione del prof. Saba e 
scritto che if grande problema sociale di oggi non esolo la 
presenza di persone che hanno un reddito sotto it livello di 
sopravvivenza, ma eanche l'uscita, fa crescita delle fasce di 
popolazione che per una qualunque ragione si trovano in 
difflcolta. Ci sono gli handicappati, i malati di mente, di 
Aids, gli extracomunitari e anche gli anziani. Rispetto a 
questa nuova area, che cosa sf pub fare? 

Luigi Compagnoni. Occorre premettere che it sindacato 
non puo dare per acquisito che tutti i lavoratori e i cittadini 
oggi godano dei benefici del cosiddetto Welfare State, 
peraltro insufficienti ed inadeguati. 11 nostro impegno 
prioritario e indubbiamente indirizzato ad attuare quello 

gia c'e. Questo non significa comunque ignorare altri 
bisogni, altre gravi emarginazioni che i nuovi scenari ci 
presentano. L'impegno verso altri bisogni e altre emargina
zioni rimane decisivo anche per l'organizzazione sindacale. 
Si tratta di individuare quote di marginalita che sono 
esistenti all'interno dellostato sociale. E qui si innesta la 
riflessione del prof. Saba, quando specificatamente si 
ge anche all'organizzazione sindacale per dire che cosa fare 

rispetto a queste nuove emarginazioni e queste nuove 
poverta. 

II discorso si fa complesso in quanta non si possono 
individuare risposte uniche, omogenee. Pensiamo infatti 
agli handicappati. In varie situazioni non sono prevalenti Ie 
condizioni economiche, anche se queste hanno ovviamente 
scmpre un'incidenza notevole e a volte fondamentaIe, ma 
sono piuttosto Ie condizioni strutturali, Ie barriere architet

l'organizzazione dellavoro e dei servizi che limit a
110 Ie opportunita e Ie capacita di vivere di questa categoria 
rispetto ai cosiddetti 

Pensiamo anche agli extracomunitari, ai quail sono 
spesso negati i diritti fondamentali. Gli esempi potrebbero 
continuare, ma vogiio soffermarmi sull'emarginazione de
gli anziani. L'anziano pensionato, anche quando etitolare 
di una pensione sufficiente, che gli consente un dignitoso 
tenore di vita, ha problemi per quanta riguarda la qualita 
dei servizi che pure sono formalmente garantiti. Pensiamo 
a certi ospedali, al trattamento sanitario e civile che viene 
erogato ai pazicnti, agli ammalati cronici, ai cosiddetti 
terminali. Qui non si tratta di conquistare nuovi diritti, ma 

ottenere - io insisto su questa aspetto il rispetto e 
erogazione dei servizi che oggi sono garantiti. A 

questa propos ito so no essenziali i richiami del prof. Saba 
ad uno sforzo continuo di studio e di ricerca. Non si tratta 
di un'attivita teorica, quasi estranea aHa immediatezza 
della reaita; si tratta di mettere assieme un lavoro priorita
rio, propedeutico, che e indispensabile per impost are 
tiche corrette, dare risposte efficaci emirate a questa nuova 
gamma di bisogni. 

Lo sforzo, che, anche come Federazione nazionale 
pensionati, abbiamo sviluppato in questa senso, enotevo
Ie. L'organizzazione sindacale e attenta a questi problemi, 
ha un dipartimento che segue con molta attenzione ed e 
presente in ogni occasione. Ed il nostro impegno non puo 

continuare in questa direzione. 
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Giorgio Manelli. Fassari, a livello istituzionale Sf fa poco 
o nulla per gli anziani. Eif tema che ci preme di piil, anche 
se, come diceva Polverari, l'orizzonte va allargato. a 
propasito di anziani, c'e uno stanziamento di 30 mila 
miliardi previsto nella finanziaria dell'88 che doveva servire 
a creare strutture per anziani. M a finora non c'estato ancora 
uno stanziamento per fa gestione di tali strutture. Come mai 
succedono queste cose? 

Cesare Fassari. 10 direi che, prima ancora dello stanzia
mento per la gestione, dobbiamo riscontrare che, di fatto, i 
fondi previsti dalla finanziaria del 1988, pur essendo stati 
deliberati dal Cipe il 3 agosto del 1990, quindi gift con due 
anni di ritardo rispetto alla programmazione legislativa, 
non sono stati an Cora distribuiti tra Ie regioni, che poi 
dovranno attuare questi nuovi servizi. Quindi c'c un ritardo 
negli stanziamenti previsti comunque aU'interno dei 30 mila 
miliardi. 

Ed e questa la carenza principale, riscontrata da molti 
osservatori, nel piano pluriennale di investimenti che, 
pero, questa va detto per onesta, rappresenta comunque 
un fatto estremamente significativo. Basti pens are che, dal 
dopoguerra ad oggi, e il primo stanziamento di una certa 
entita in conto capitale per it settore sanitario con una 
grande attenzione al sociale. Perche, tutto somma to , al di 
la dei fondi per la ristrutturazione ospedaliera, il riferimen
to per I'altra parte dei fondi estato proprio il famoso piano 
sanitario nazionale non ancora approvato dal Consiglio dei 
Ministri, rna comunque gia ampiamente noto agli operatori 
e gia discusso, che prevede diversi progetti-obiettivo pro
prio per Ie aree deboli della societa, comi~ciando dagli 
anziani, passando per il materno-infantile, per I'handieap, 
per la salute mentale. 

Torniamo al problema del perche il governo non ha 
pensato di inserire dei fondi anche per la gestione e quindi, 
detto in aItre parole, per it personale. Edifficile stabilire il 

perche. Si puo pensare che, essendo uno stanziamento cosl 
ampio, il governo abbia pensato poi, nel corso degli anni, 

inserire dei fondi per la formazione e per l'assunzione di 
nuovo personale nelle spese correnti che regolarmente 
vanno, da un lato, al fondo sanitario nazionale per quello 
che riguarda gli aspetti piiI strettamente sanitari e, 
tro, dovrebbero andare nei fondi per l'assistenza sociale. 

Giorgio Manelli. Calvaruso, dal rapporto del Labos 
sulle politiche sociali, socio-assistenziali nelle regioni del 
1990, qual e it quadro che emerge? 

Claudio Calvaruso. Nel rapporto di quest'anno c'c una 
parte innovativa rispetto agli anni precedenti che riguarda 
proprio Ie politiche comunitarie. Credo che sia stata una 
innovazione importante perche permette di confrontare la 
situazione italiana, che abbiamo gia avuto modo, nei 
precedenti rapporti, di approfondire in maniera analitica, 
con quanta avviene negli altri paesi. 

Mi soffermerei un attimo su questa confronto tra Italia 
e altri paesi europei per sottolineare come di falto ci sia un 
problema che attraversa oggi tutti i sistemi di Welfare in 
Europa: quello di una nuova emergenza. Noi parliamo di 
situazioni di poverta estrema 0 di quarto mondo, per 
definire gruppi sociali sempre piiI ampi che non trovano 
modelli normativi ed operativi dello statu sociale 
risposte adeguate ai propri bisogni. 

Diciamo sempre che l'Italia emolto indietro rispetto ai 
paesi nordici nell'aUuazione del Welfare State; va sottoli
neato pero che, indipendentemente da queste grosse di
stanze 0 differenze nel modo di realizzare il Welfare State, 
questa problema del quarto mondo 0 delle poverta estreme 
e presente in tutti gli stati e pone gli stessi problemi e Ie 
stesse difficolta di intervento. 

Significa quindi che anche un Welfare State perfetta
mente organizzato, ottimamente funzionante, non riesce a 
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far presa su un certo tipo di nuove emarginazioni sociali che 
sono quelle dell'immigrazione, degli anziani, in particolar 
modo degli anziani non autosufficienti, dei sieropositivi, 
dei tossicodipendenti, dei barboni, dei senzatetto. 

E questo e il primo problema che taglia trasversalmente 
tutte Ie legislazioni europee. 

11 secondo problema, che e strettamente collegato al 
primo, e la difficolta di definire nelle singole realtfl nazio
nali dei criteri, dei meccanismi, delle procedure pill avanza
te di collegamento e di integrazioni tra pubblico e privato. 
E un problema comune a tutti i paesi. Anche se in alcuni 
stati, come l'Inghilterra, per esempio, 0 come la Germania, 
il problema era stato risolto, negli anni, in maniera abba
stanza soddisfacente, oggi riemerge proprio perche la 
difficolta dello stato sociale di rispondere ai nuovi bisogni 
determina un nuovo ruolo del privato nello stato sociale, in 
particolar modo del volontariato. 

Quindi, c'e una richiesta di maggior protagonismo e di 
maggior presenza, anche a livelli istituzionali, delle forze 
del volontariato, dell'associazionismo e anche del sindaca
to. L'obiettivo e un modello pill avanzato di Welfare in gra
do di rispondere a questi bisogni; da qui nasce l'esigenza di 
ridefinire i rapporti tra pubblico e privato. E questa la cosa 
pill interessante che emerge dal nostro rapporto e che ha una 
grossa valenza anche per quanto riguarda l'impostazione 
delle politiche per gli anziani. Perche, se tutti i paesi stanno 
affrontando questa tema della nuova emergenza, della diffi
colt a di rispondere a certe problematiche sociali, della ridefi
nizione dei rapporti tra pubblico e privato, credo che si pos
sa affrontare ragionevolmente il problema degli anziani, ai 
quali i paesi hanno maggiormente dedicato attenzione sia 
con ricerche, sia con interventi normativi in questi ultimi an
ni. L'idea e un progetto-obiettivo europeo, cioe una sorta di 
mobilitazione, di maggior impegno di tutti i paesi europei pro
prio per creare una cultura dell'intervento a favore degli an
ziani che sia a livello europeo e non pill soltanto nazionale. 

Giorgio Manelli. Ma, proprio in termini di assistenza 
sociale, quale ruolo spetta al pubblico e quale al privato? 
Come possono integrarsi queste due forze, che pure sono 
indispensabili per garantire livelli di vita e di assistenza 
dignitosi? 

Claudio Calvaruso. Ci sono diversi modelli. Dicevo 
prima che nel tempo erano state definite alcune aree di 
competenza nei diversi paesi. In alcuni paesi, ad esempio, 
Ie prestazioni di tipo monetario sono delegate al pubblico, 
mentre Ie prestazioni dei servizi aIle persone con una 
responsabilita del pubblico in termini di controllo e di 
valutazione dell'intervento. Questo e l'esempio limite, cioe 
una netta differenziazione di campi: tutte Ie prestazioni 
monetarie al pubblico e tutte Ie prestazioni dei servizi 
sociali alla persona al privato. Lungo questa linea, pero, ci 
sono tutta una serie di altri aggiustamenti. C'e, per eseffi
pio, una modularizzazione crescente all'interno dei servizi 
alIa persona tra quelli che vengono gestiti direttamente dal 
pubblico e servizi alIa stessa che vengono invece affidati al 
privato. Credo che sia ormai acquisito che il volontariato 
sia un soggetto erogatore di Welfare, in un certo qual senso. 
Eun soggetto da inserire all'interno dei soggetti istituziona
li che producono politica sociale. 11 ruolo che questa 
volontariato, questa societa civile, Ie reti inform ali hanno 
poi all'interno di questa offerta istituzionale e definito di 
caso in caso e vede comunque il ruolo del pubblico non 
diminuire, non attenuato, rna di diversa natura. Questo e 
molto importante. Quando noi diciamo «andiamo verso 
una privatizzazione dei modelli di Welfare», questa non 
significa assolutamente cederlo al mercato, rna significa 
invece inserire nelle offerte istituzionali del Welfare il 
volontariato e Ie reti informali, mantenendo pero al pubbli
co una grossa responsabilita. Cioe, al limite, il pubblico 
aumenta di importanza perche e presente in tutti i settori 
della vita sociale, di cio che costituisce la qualita della vita 
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di un paese. Quindi ha la responsabilita in maniera univer
sale di tutti i settori che definiscono la qualita della vita, 
anche se all'interno di ognuno di questi la propria presenza 
e modulata: puo essere di sempliee controllo, di erogazio
ne, di risorse, di responsabilita che viene data aile stmtture 
private; in altri easi puo essere di gestione diretta. Pero 
stiamo andando verso questo diverso molo. 11 pubblico 
gestisce sempre meno, rna ha sempre pio la responsabilita 
della qualita de1la vita di una nazione. 

Giorgio ManeUi. Queste indieazioni, queste analisi van
no tradotte in eomportamenti. Quindi e'e bisogno di una 
legge. Ache punto si e arrivati con quella sull'assistenza 
sociale? Cosa eomporta questa nuova legge? Viene ineontro 
aile esigenze esemplifieate da Calvaruso? 

Cesare Fassari. Come del resto e sottolineato nella 
relazione introduttiva a questa nostro incontro, esistono 
diverse proposte di legge nel settorc dell'assistenza sociale. 
In che misura pero queste normative, che comunque 
dovranno confluire in un unieo disegno, sull'esempio di 
quanto cgia aecaduto per Ia sanita, riusciranno a risponde
re all'esigenza? Senza entrare nel merito delle diverse 
normative, direi un'altra cosa. Noi abbiamo un'espericnza 
d'oro, in qualche modo, che e quella della grande riforma 
di assistenza sanitaria del 1978, che, tra I'aItro, doveva 
essere accompagnata dalla riforma anche dell'assistenza 
sociale. Non sono molto ottimista sui tempi anche di inizio 
della discussione attiva in parlamento di queste normative. 
E quindi, al di la della Jegge che potremo avere nel settore 
deWassistenza sociale, lUi sembra che l'attenzione vada 
posta sulla capacita di individuare con esattezza i soggetti a 
IiveIlo istituzionale responsabili di questo settore. E penso 
ehe non ei siano dubbi: in base al dettato costituzionale i 
soggetti sono gli enti locali e quindi i comuni. 

NeIlo stesso tempo bisogna capire che cosa si intende 

aggi, aIle soglie del 2000, per assistenza socialc. Occorre 
vedere se si intende uniformare, omogeneizzare quei sup
parti ehe gia oggi sono previsti dal nostro ordinamento, per 
i quali esistono determinati fondi, anche se scarsi, e che 
concretamente si traducono in alcune forme di prestazioni 
economiche per gli indigenti, in assistenza domiciliare per 
la popolazione anziana, in assistenza per I'infanzia. 

To non penso che per migliorare questa tipo di servizi 
serva la legge. Questi servizi possono essere migliorati con 
pio attenzione politica e sindacale. La legge serve, secondo 
me, soprattutto per definire interamente il quadro di 
riferimento per cominciare a pensare che parlare di assi
stenza sociale non eun fattore passivo della societa, rna un 
fattore attivo. Sappiamo che l'Italia, come tutti i paesi della 
Cee, sta andando verso un invecchiamento progressivo. Mi 
interessa citare il dato di tipo economico legato all'invec
chiamento della popolazione: intorno al 2010 avremo un 
lavoratore per ogni pensionato e quindi ci sara una impossi
bilita pratica a gestire il sistema pensionistieo cosl come e 
oggi. Si capisce quindi che il problema dell'assistenza 
sociale eben pio vasto di quello di garantire livelli di vita 
civili, che mi sembrano doverosi fin da adesso, al di la della 
legge quadro. Se si pensa che, secondo I'ultima indagine 
sulla poverta, in Italia, il 20% della popolazione ultrases
santenne vive in stato di poverta, sono convinto che per 
risolvere questa problema non serve una legge quadro rna 
occorre applicare Ie leggi che gia ci sono oggi. La legge 
quadro deve inquadrare il problema dell'assistenza in una 
maniera tutta nuova, cominciando a considerare il fatto di 
prevenire, di verificare Ie forme di cura e di assistenza pili 
cconomiche, di verificare ed applicare concretamente 
tegrazione tra il servizio sanitario e it servizio di assistenza 
sociale. Questi sono i cardini. 

Faccio un ultimo esempio. L'Isis ha ultimato proprio da 
pochi giorni uno studio su tre malattie tipiche dell'invec
chiamento della popolazione anziana, nella sfera soprattut
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sistema nervoso. Mi riferisco al morbo di Parkinson, 
cerebrale e alla demenza senile, che hanno delle 

incidenze incredibili. Lo studio e stato fatto soprattutto 
perche, visitando i dati epidemiologici degli uItimi anni, 
abbiamo visto che c'e un dato curioso. Non e che queste 
malattie aumentino a livello epidemiologico, aumentano 
costantemente perche Ia popolazione anziana cresce co
stantemente. 

Quindi abbiamo un'incidenza che sta diventando 
drammatica, non percbe e'e un'epidemia di Parkinson, rna 
perehe eormai statistieamente provato in Italia, negli Stati 
Uniti, in altri paesi europei ehe queste patologie 
un'incidenza quasi matematiea fissa sulla popolazione an
ziana, una volta superata una certa soglia di eta. AHora la 
Iogica che ci siamo posti, e in questa senso pen so debbano 
andare poi anche gli interventi legislativi, edi comineiare 
a pensare in anticipo aI fatto che ormai il fenomeno 
delI'invecchiamento e ineontrovertibiIc. Cominciamo a 
pens are che I'anziano, per la sua fragilita fisiea, e il pill 
soggetto ad ammalarsi, mentre invece la vita media au
menta costantemente. Pensiamo quindi a quanta ei coste
ranno domani Ie persone anziane, se non avremo attivato 
fin da subito delle politiehe diverse di prevenzione e 
soprattutto delle poIitiche diverse di assistenza. L'ultimo 
dato statistico che ho citato ci ha spaventato. Prima di 
pubblicarlo, I'abbiamo verificato pill di una volta, anche 
con esperti di livello nazionale ed internazionale. DaIl'a
naIisi viene fuori che, fatti i debiti conti dell'inflazione, 
ehe tra l'altro abbiamo stimato ad un ritmo del 5% 
costante, queste pers-one (oggi sono circa 1.300.01 
affetti da queste tre patologie; saranno probabilmente 
circa 2 milioni nel 2(08) costeranno nelI'arco della Ioro 
vita media, che si calcola sottostimandola a 10 anni, 690 
mila miliardi di lire per la cura semplicemente di queste 
tre patologie. E una cifra che fa paura e ehe fa pensare 
che forse ouakmm conviene fare fin da subito. 

Giorgio Manelli. Le dfre fatte da Fassari sono senz' altro 
ullarmanti. Pero not, quando parliamo di anztano, normal
mente parliamo di pensione, di san ita e dimentichiamo forse 
una malattia piu comune, piu sottile, che forse crea disagi 
tmche maggiori di una patologia: fa solitudine. Perche 
.\'uccede questo? Forse perche manca una cullura dell'anzia
no in italia, e net mondo in generale? 

Maurizio Polverari. Si, io penso che sia questo. Ne 
accennavo in parte anche all'inizio. L'anziano, per ragioni 
moIto complicate rna direi piuttosto evidenti, e considerato 
un fardello da sopportare. Si sono rotte que lie solidarieta 

tipo familiare che in qualche modo obbligavano a 
considerare l'anziano come uno che, vita natural durante, 
non solo aveva il proprio ruolo, prestigio, dignita, saggez
:la, sapienza, insegnamento all'interno di un gruppo pill 0 

meno vasto, il gruppo familiare; rna era accompagnato, per 
COS! dire, fino alia soglia ultima, da una somma di presenze, 
di affetti, per certi aspetti anche opinabili e criticabili. 
Questo oggi e piuttosto raro, sembra essere pressochC 
impossibile per complicate ragioni di natura economica e 

assetti urbanistici, di attese dei pill giovani, del 
lavoro femminile e cosl via. Ci sono una serie di elementi 
strutturali che congiurano per considerare la persona non 
attiva, anziana, soprattutto se malata, particolarmente 
fastidiosa, come un peso, non come qualcosa di natural
mente rispettabile e dignitoso, qualcosa, forse, anche di 
valore. 

La situazione eirreversibile? 10 non 10 so. L'impressio
ne e che sia largamente cos!. Ed e per questa che stiamo 
ragionando su azioni riparatorie 0 compensative a tutti i 

possibili: da quelli pubblico-statali a quelli del privato 
c del privato sociale. Ma non avrei dubbi suI fatto che 
quello che accade abbia radici profonde nella cultura, nei 
valori, nelle priorita che ciascuno di noi, la gente, in linea 
generale, assegna aile fasi della vita, alle sfortune, per COS! 

http:1.300.01
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dire, della vita, alIa vecchiaia nella vita, al dolore nella vita, 
ecc. 

Giorgio Manelli. C'e una sorta di rassegnazione, non 
solamente tua 0 mia, ma da parte di tutti rispetto a questa 
problema, quasi che, culluralmente, sia impossibile modifi
care, non dico fa testa della gente, ma alcune abitudini, 
alcunt modi di pensare, a/cune prioritil, che normalmente 
coincidono con i quattrini... 

Maurizio Polverari. Vorrei aggravare un attimino il tuo 
pessimismo, come in parte e stato fatto, perche bisogna 
essere il pill oggettivi possibile. Insomma, prendiamo un 
aspetto, in parte citato dal dr. Fassari, per la demografia e 
riferiamolo pill al lavoro. Per dare la dimensione dei 
problemi che ormai ci stan no addosso, cito Ie stime della 
Fondazione Agnelli, Ie quali dicono che il tasso di dipen
denza tra la popolazione ultrasessantenne e la popolazione 
attiva, 15-59 anni, che non e detto sia tutta occupata, e oggi 
pari a132 virgola qualcosa per cento. Nel giro di meno 
anni, per iI2030, questa tasso diventa del 72-73%. Questa e 
la proporzione delle cose, in tutte Ie chiavi: in 
assistenziale, in quella sanitaria, in quella previdenziale. 
Cioe, siamo di fronte a fenomeni di imponenza straordina
ria, segno a Ioro modo del fatto che abbiamo raggiunto un 
grado di civilta piuttosto maturo e avanzato. II fenomeno 
non e negativo: e un segno di maturita, di benessere e di 
progresso vero anche per questo nostro paese. Ma non c'e 
dubbio che comporta una operazione di ridislocazione in 
qualche modo delle priorita economiche anche valoriali 
assolutamente inedite. Cioe, il pessimismo non e un pessi
mismo che prende atto semplicemente che Ie cose possono 
prendere una certa piega. E il timore che Ie cose possano 
prendere una certa piega. Bisogna evitare che gli assetti 
generali di questa societa prendano questa determinata 
piega, consapevoli pero che per far questa bisogna rivedere 

un'infinita di cose, non solo sui piano politico generaIe, rna 
dirci proprio sui piano dell'ordinario modo di vivere 
propria esperienza familiare, sociale e di lavoro. Altrimen
ti, come dicevo prima, ci sara qualcuno che in questa 
colonna marciante si perdera per strada. 

Questo potra forse essere inevitabile. Non 10 so. Credo 
che sia un prezzo politicamente ed eticamente gravissimo, 
al quale dovremmo in qualche misura sottrarci. Altrimenti 
non han no senso ne il nostro discorso, ne il nostro lavoro, 
nc il nostro impegno e nemmeno il nostro studio. 

Giorgio Manelli. Voglio essere provocatorio e catastrofi
co: se non si fa qualcosa, se non si cambia cultura, se non sf 
rivedono quelle infinita di cose aile qua/i Polverari accenna
va, non c'eif rischio per i quarantenni di oggi di finire neUe 
camere a gas fra 30 0 40 anni? Si comincera forse da quelli 
col morbo df Parkinson... Ma se la prospettiva e COSt 

drammatica, come sostengono Fassari e Polverari, se il 
costa ecosi alto economicamente, se la cu/tllra non cambia, 
se non si interviene in qualche modo questa timore edavvero 
paradossale? E una domanda provocatoria, chi vuole ri
.~pondere? 

Cesare Fassari. 10 nella provocazione mi butto a pesce. 
Si fa un gran parlare in questi uitimi anni del problema 
ormai spostato degli equilibri non pill tra Est ed Ovest, rna 
tra Nord e Sud. Non piil quilldi in termini di testate 
nucleari, rna in termini di ricchezza: un Nord ricco, un Sud 
povero. C'e un'altra equazione: un Nord vecchio e un Sud 
giovane. 

Tempo fa ho assistito ad una relazione molto bella 
prof. Golini, un demografo tra i piil noti, che ha, tra 
una grandissima capacita di sintesi e di rendere la demogra
fia una scienza quasi. .. divertente, estremamente fruibile. 
Pero, anche in una personal ita cosl aperta, manca un 
passaggio. 10 penso che ormai dobbiamo cominciare a 
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ragionare non pill in termini nazionali, perche altrimenti 10 
scenario e sicuramente quello delle cam ere a gas, rna in 
termini planetari. Questo pianeta di 4-5 
che cresce a ritmo sostenuto soprattutto perche Ie 
zioni del sud continuano a far figli, deve cominciare a 
pensare ad uno scambio che sia proprio uno scambio fisico, 
di sangue, di culture, di trasmigrazioni enormL In questa 
sede si puo anche forse uscire un pochino dai richiami giusti 
del moderatore alIa concretezza e, visto che abbiamo gia 
ventilato degli scenari da fantascienza e da incubo, io ne 
vorrei delineare uno me no da incubo. Cominciamo a 
pens are che Ie forze giovani, che servono in Europa e in 

e Ie forze di esperienza, che mancano 
completamente nel Sud, dovrebbero cominciare a scam
biarsi. Einutile che ipotizziamo di alzare pill di tanto I'eta 
pensionabile perche poi avremmo delle sacche di disoccu
pazione che saranno sempre pill ampie. L'eta media au
menta a ritmi incessanti, ed ormai sono tante e tante, e 
saranno sempre di pill, Ie persone che supereranno i 70 
anni e ehe potranno vivere anche una bella fetta di anni 
~Itre gli 80, avendo un discreto liveIlo di autosufficienza. 

Quindi, se il discorso 10 poniamo in termini di ribalta
mento culturale, penso che sia limitante e che tutto somma
to non risolva nulla. Dobbiamo essere concreti ed arrivare 
a questo grande scambio tra Nord e Sud. Prima si eparlato 
anche del problema deIl'immigrazione extracomunitaria: 
ecco al di la del razzismo ridicolo, ridicolo rna purtroppo 
drammatico perche esiste, dobbiamo abituarci ad una 
societa multirazziale. 10 penso che sia il destino del nostro 
mondo e che sia l'unica soluzione. Cominciamo effettiva
mente a pensare che questo mondo emolto pill grande dei 
nostri limitatissimi confini italiani 0 europei, dove siamo 
tutti vecchio 

Giorgio Manelli. Torniamo at presente. Compagnoni, it 
sindacato, soprattutto it sindacato dei pensionati, che cosa fa 

tli j,onte a queste prospettive? Come si muove? Quali strade 
Imlim? 

Luigi Compagnoni. II dr. Manelli richiama ripetutamen
Ie alia concretezza e non dobbiamo dimenticare che questa 
slato sociale ha gia realizzato parecchie cose valide. E 
dobbiamo anche considerare che nel nostro paese Ie politi
chc tendenti a realizzare 10 stato sociale so no un fatto 
relativamente recente: solo nel secondo dopoguerra, in una 
certa misura, sono state attuate. Questo e importante 
sottolinearlo, perche questo stato sociale ha garantito la 
sanita pubblica, it servizio sanitario per tutti i cittadini. 
Questo stato sociale ha offerto a tutti la possibilita di 
sludiare, con l'obbligo scolastico fino alIa terza media, con 
I'apertura a larghe fasce sociali. Prima, la possibilita di 
frequentare l'universita esisteva solamente per pochi eletti, 
per pochi privilegiati; oggi e una cosa che questa stato 
sociale ha reso possibile. La pensione praticamente viene 
data a tuttL al di la del fatto che sia insufficiente e 
inadeguata. 

II sindacato e stato un protagonista decisivo, un coarte
fice di questa stato di benessere. Ora credo che sia 
Ilcc;essario, anche in occasioni come questa, sottolineare 
"Iuesto ruolo perch6 il risultato di quello che abbiamo avuto 
non era scontato: non era scritto che quanta oggi viene 
considerato normale, dovuto, doveva comunque esse rei 
garantito. 

Certo siamo di fronte a nuove emarginazioni. A vremo 
sempre pill spesso richieste di assistenza da parte dello 
stato sociale di numerose persone che continuano a rivendi
care diritti, magari gia esistenti, e che spesso vengono 
Ilcgati. Noi non partiamo certamente da zero. Recente
mente, per rimanere al concreto, si sono 
- accennavo prima al Labos, al Censis, al Cnel-. Voglio 

citare anche un convegno della Federazione nazionale 
pcnsionati della Cisl suI tern a «Una legge quadro per 
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J'assistenza». Chissa quando potremo vedere una legge 
quadro sull'assistenza. Ma anche se vi fosse questa legge, a 
mio parere, si risolverebbe ben poco, perche quello che c'e 
non viene applicato. E chiaro che non voglio eJudere 
misurarmi con Ie risposte concrete che sollecita il dr. 
ManeIJi suI che fare. Che fa iJ sindacato? Qualche cosa di 
valido fa. Ho accennato che in questo secondo dopoguerra 
il sindacato e stato protagonista, coartefice, certamente 
non da soli, rna abbiamo stimolato, sensibilizzato chi questi 
bisogni non Ii aveva, abbiamo fatto in modo di otten ere 
concretamente alcuni risultati. 

II sindacato dei pensionati, e questo il fatto recentissi
mo, I'll di dicembre ha sottoscritto, dopo due anni di 
incontri, un protocol1o d'intesa socio-sanitario con i1 mini
stro della Sanita. 

Per la prima volta, suHa base delle richieste, iJ sindacato 
dei pensionati e diventato controparte, agente contrattuale 
riconosciuto e ha sottoscritto questo protocollo d'intesa che 
prevede, concretamente, in primo luogo 10 stralcio dal 
piano sanitario nazionale della parte relativa al progetto 
anziani. II ministro si e impegnato entro 60 giorni a 
proporre al parlamento appunto 10 stralcio di questa parte 

relativa agJi anziani, unitamente ai finanziamenti da desti

nare alia realizzazione del «Progetto anziani». II Protocollo 

prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con la 

partecipazione del sindacato dei pensionati, delle regioni, 

di esperti del Ministero della sanita, per individuare i tempi 

e i modi e gli strumenti per rea1izzare gJi obiettivi previsti 

dal protocoJlo. 

Sono pessimista. 13 una cosa molto valida, rna rischia di 
rimanere sul1a carta se questo gruppo di lavoro non conc1u
dera in tempi brevi e in modo valido i lavori, consultandosi 
con i diretti protagonisti e i diretti interessati. 

Nel Protocollo viene inserito ne1 prontuario, ne1 tariffa
rio unico nazionale iJ diritto gratuito aile protesi. Eun fatto 
che interessa gli anziani. Si parla anche di assistenza 

domiciliare integrata, di ospedalizzazione a domicilio. II 
ministro, entro 90 giorni, dovra emanare un atto di indiriz
z() e di coordinamento, che favorisca il permanere dell'an
liano nel suo domicilio in caso di malattia, ecc. 

Ecco la concretezza. Ma come si realizza? Noi diciamo 
che dev'esserci una maggiore partecipazione deglistessi 
utcnti. AHora la nostra proposta, il lavoro che stiamo in 
questo periodo portando avanti e di fare in modo che nei 
comuni, Ie nostre leghe, il gruppo dei nostri pensionati che 
sono a stretto contatto con Ie realta quotidiane e che 
conoscono bene i problerni, Ie necessita dei cittadini piu 
hisognosi, possano, proprio perche Ie difficolta derivanti 
dalla burocrazia del potere centrale potrebbero condiziona
rc in senso negativo la realizzazione degli obiettivi citati, 
svolgere un concreto e preciso lavoro di verifica e di 
stimolo nei confronti dell'ente locale. Un conto ediscutere 
col parlamento, col governo, coi vari ministeri, un al1ro con 
I'assessore ai servizi sociali del comune, con l'assessore 
dcll'amministrazione provinciale, con l'ente regione, con la 
giun1a regionale. Noi riteniamo che realizzare accordi e 
ill1portante, edecisivo, rna importante e decisivo e trovare 
il modo di applicarli. Diversamente produrremmo tonnel
latc di carta, saremmo nel campo delle buone intenzioni. 

Giorgio Manelli. Calvaruso, nella relazione del professo
re si parla del livello di assistenza sociale negli altri paesi. 
l:ltalia che cosa pub ragionevolmente importare da questi 
paesi? 

Claudio Calvaruso. 10 direi che l'Italia puo importare 
questi paesi una maggiore esperienza a livello di orga

nizzazione dei servizi e in particolar modo a livello di 
Il'rritorializzazione dell'in1ervento. Cioe, noi abbiamo, co
llie accennavo precedentemente, in Europa diversi livelli di 
I'calizzazione del Welfare State. Noi siamo abbastanza 
indietro, direi, soprattutto dal punta di vista dell'intervento 
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istituzionale, cioe della responsabilita pubblica e dei mo
delli organizzativi dei servizi pubblici. Quindi credo che 
questo, soprattutto su un tema come equello degli anziani, 
sia un terreno suI quale abbiamo molto da imparare. 

Faccio un esempio specifico. Noi, come Labos, abbia
mo realizzato, tempo fa, una ricerca sugli anziani non 
autosufficienti e in questa occasione abbiamo cercato di 
individuare suI territorio nazionale dieci esperienze pilota 
nel campo delI'assistenza agli anziani non autosufficienti. E 
ci siamo accorti, purtroppo, di non riuscire a raggiungere it 
numero di dieci, perche in Italia non ce n'erano tante. 
Abbiamo dovuto COS! cambiare la dizione e pin che di 
esperienze pilota, parlare di esperienze in qua\Che modo 
significative proprio per raggiungere Ie unita prefisse. Non 
solo, rna di queste dieci unita che siamo andati ad appro
fondire, nessuna era presente nel Sud; mentre, parallela
mente, abbiamo fatto un minimo di ricognizione all'estero 
e abbiamo visto che, suI campo degJi anziani non autosuffi
cienti, Ie istituzioni negli altri paesi esteri hanno molt a pin 
esperienza e so no in grado di mettere in piedi dei modelli 
organizzativi molto pin avanzati. 

Questo e un esempio. Mi sembra che proprio oggi iI 
problema dell'anziano sia un grosso problema. All'interno, 
pera, di questa grosso problema ce n'e uno ancora pin 
grave che e queUo della non autosufficienza, legato all'al
lungamento dell'eta. Tra gli ultrasettantacinquenni, sem
pre da questa ricerca che facemmo, risultava che ben it 

non sarebbe stato in grado di affrontare i costi di una 
eventuale non autosufficienza. 

Se pensiamo che,· purtroppo, la non autosufficienza, 
con l'allungamento dell'eta, e una condizione assai proba
bile dell'anziano, vediamo come su questo tema e impor
tante che ci si attrezzi proprio a liveUo di stato sociale con 
dei servizi pubblici efficienti e in grado di affrontare in 
maniera ottimale questo che sara poi un problema di tutti i 
cittadini. 

Giorgio Manelli. L'ultima domanda eper Compagnoni. 
'/'rll Federazione nazionale dei pensionati e l'Europa che 
rllf'porto 

Luigi Compagnoni. Volevo appunto che in questo in
contro si conoscessero queUe che sonG Ie iniziative della 
Fcdcrazione nazionale dei pensionati a livello europeo. 
Ritcniamo di dare un contributo per costituire un sindacato 
~.'uropeo che oggi non esiste. I problemi sonG tali e tanto 
gravi che come pensionati non possiamo rimanere fuori 
dall'Europa. II Consiglio d'Europa ha approvato la Carta 
dci diritti sociali fondamentali: questa e un fatto significati
vo e qualificante della politica comunitaria che sino a poco 
tcmpo fa non esisteva. Sappiamo che la Comunita econo
mica europea ha sempre avuto grande attenzione ai proble

della produzione, ai problemi di mercato, ai problemi 
dcll'economia; e per la prima volta questa dichiarazione 
prccisa la necessita di interventi per un minima di tutela 
sociale dei pensionati e deg\i anziani. 

11 problema principalc e quello della Carta dei diritti 
sociali fondamentali. Non si tratta, a parere della Federa
zione nazionale, ,di affrontare nuove politiche, e con un 
compito difficile e impegnativo di modificare e adattare Ie 
politiche ai programmi sociali che sono consolidati, i cui 
hcnefici in quegli altri stati, compreso iI nostro, sono ormai 
dati per acquisiti. differenze che esistono nel campo 
delle politiche sociali in Europa sono molto pili ampie di 
quelle che esistono per altri campi. Per questa io ritengo 
che maggiori possibilita di successo possano venire, per 
quanta riguarda il We{t'are State in Europa, non nel tentati
vo dirigistico di ridurre Ie differenze che oggi esistono fra i 

stati, rna promuovendo il consenso su dcfinizione di 
ohiettivi e strategic comuni su cui i singoli stati potranno 
ccrcare di far convergere i propri sistemi di protezione 
sociale. 

Questo perche se ciascun paese sa che nessun sistema 
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puo essere facilmente esportato con garanzie di successo, 
ciascun paese pUO, invece, insegnare qualcosa e contribuire 
ad aumentare il comune bagaglio di conoscenze necessarie 
per dare nuovo vigore e nuove prospettive a quei valori sui 
quali sonG sorte Ie politiche sociali dei paesi industrializzati 
oecidentali. 

., 
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