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PROPOSTA PER UN'EDILIZIA ATTENTA ALLA TERZA ETÀ

CASE A MISURA DI ANZIANI
Negli ultimi 40 anni la popolazione italiana è aumentata del
40%, quella anziana del 150%. Ogni tre abitanti vi è un ultra
sessantacinquenne e negli ultimi quattro decenni noi 'antichi"
siamo passati ad essere dal 9% ad oltre il 20%. II crollo delle
nascite, dovuto al disimpegno di tanti giovani a metter su famiglia,
sta creando una prevalente e intristita società di canuti. Tale
disimpegno è causato in gran parte da un welfare inadeguato ma
anche da una certa immaturità caratteriale per cui molti giovani
pretendono di perpetrare all'infinito il ruolo di figli di papà e
mamma, in una letargica vita in famiglia o, da single, ma a spese
della famiglia. Ma a parte il discorso sul disimpegno dei giovani,
c'è da considerare che una vita meno disagiata rispetto al passato
e i notevoli progressi della scienza e della medicina hanno
allungato la vita di uomini e donne, incrementando il numero
di anziani. Dei 12 milioni di persone in età avanzata più di 2 milioni
hanno oltre 75 anni, età di acciacchi e di triste solitudine.
Non si "usa" più, come decenni fa, che gli anziani rimangano in
casa con i figli e da essi accuditi. La maggior parte vive oltre
che in solitudine anche in precarie condizioni economiche. II

i
problema, per una evoluta società civile e uno Stato degno di tal
nome, è grosso. In Norvegia, Svezia e Olanda sono all'avanguardia.
In Italia nessuno lo affronta mettendovi mano. Organizzando, non
sull'esempio delle tante RSA screditate dalla pandemia, delle vere
e proprie coabitazioni in cui far vivere, con il risparmio di costi
condivisi e in reciproca armonia, 10/12 anziani. Lo si potrebbe
realizzare mettendo su un vero e proprio piano di edilizia mirata, in
un efficiente welfare pubblico e privato, ristrutturando i tanti immobili
inutilizzati e abbandonati di proprietà dello Stato. E una piccola idea
per un grande progetto: il rispetto di quella vecchiaia che è poi,
inesorabilmente, il futuro di ogni giovinezza. EDGARDO GRILLO
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