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E’ stato presentato al Senato il 54esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del nostro Paese. 

E’ stato delineato il ritratto di un’Italia in difficoltà, una società in affanno, spaventata ed 

indecisa  tra risentimento e speranza, comunque più ”cattiva”.   L’emergenza sanitaria 

ha allargato le maglie del disagio sociale  e delle disuguaglianze economiche, i numeri lo 

dimostrano con chiarezza. Solo 1496 persone (il 3% degli adulti) hanno una ricchezza che su-

pera il milione di dollari (circa 840.000 euro): di questi 40 sono miliarda-

ri e sono aumentati sia di numero che in patrimonio durante la prima 

ondata di pandemia. In buona sostanza l’1% della popolazione  più ricca 

detiene più di quanto possieda  il 70% dei più poveri. Per contro 5 mi-

lioni di italiani hanno difficoltàa mettere in tavola pasti decenti e 

600.000 persone si sono aggiunte ai poveri;  7,6 milioni di famiglie han-

no subito un grave peggioramento del tenore di vita. Oggi restare senza 

reddito non è difficile, a temerlo è il 42% degli italiani che vede il proprio lavoro a rischio. Sul 

fronte del lavoro femminile è aumentato il divario retributivo di genere, ben il 34,8% delle donne 

lamenta un peggioramentodel proprio impiego, mentre è il 23,9% degli uomini  a denunciare una 

situazione analoga. Sul fronte dell’occupazione le donne sono state ulteriormente penalizzate, in-

fatti nel secondo trimestre 2020 il tasso di occupazione delle donne è sceso del 2,2% rispetto al 

2019 ed è pari al 48,4%, mentre quello degli uomini arriva al 66,6%.  

Durante questa seconda ondata di Covid è  la paura a dettare le nuove regole sociali, l’epidemia 

intimorisce ma il domani spaventa tanti ed ecco emergere il risentimento, l’egoismo e quello che 

il rapporto Censis definisce “il livore della logica o salute o morte”. I dati riportati parlano chiaro: 

il 77,1% degli italiani chiede pene severissime per chi non rispetta gli obblighi relativi al di-

stanziamento o ai dispositivi di protezione o ai divieti di assembramento; 

il 31,2% non vuole che vengano curati (o che ricevano cure in co-

da agli altri) coloro che, a causa dei loro comportamenti irre-

sponsabili o irregolari, hanno provocato la propria malattia; 

il 49,3% dei giovani vuole che gli anziani siano curati solo 

dopo di loro.  

L’ordine di cura è diventato questione di dibattito e di scontro anche 

tra generazioni, ma i timori per la salute e per il futuro hanno fatto sì che un buon numero di 

Italiani  accetti di rinunciare a parte dei propri diritti civili. Un esempio:   il 38,5% degli Ita-

liani si è dichiarato pronto, in nome di un maggior benessere economico, ad accettare limiti al di-

ritto di sciopero, alla libertà di opinione ed  alla iscrizione a sindacati e associazioni. Tutto ciò 

rappresenta un grave rischio di indebolimento, non solo  della rappresentanza e dell’a-

zione sindacale, ma anche della democrazia del Paese.   
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UN NATALE DIVERSO 

Auguri di Buon Natale da parte della segreteria FNP CISL Alessandria Asti 

Quello del 2020 sarà un Natale diverso. Continuiamo a sentirlo ripete-
re e l'attesa è già tinta di sfiducia. La verità è che molti passeranno 
il Natale da soli o in due, chiusi in casa appesi al telefono per 
salutare figli, nipoti o genitori. Eppure qualunque siano le restri-
zioni poste alla libertà di movimento e di incontro, così come alla pos-
sibilità di scambiarsi regali e alla voglia di condividere la tavola e gli 
affetti, si può provare a immaginare da subito ad un Natale più spiri-
tuale, senza rimpianti ostinati e perdenti. Non possono bastare certe 

frasi rassicuranti come “andrà 
tutto bene” e “ce la faremo” che ci scambiamo al telefono. Non è un caso 
che molti cartelli e striscioni con queste parole, così numerosi durante il 
lockdown della primavera scorsa, siano scomparsi e pochi ne siano com-
parsi di nuovi. Ci vuole di più, per reggere l’urto di questo tempo. Ci vuo-
le qualcosa che sfidi lo scetticismo, la rassegnazione, il cinismo, la paura 
che stanno prendendo possesso dei cuori, ci vuole qualcosa di speciale per 
affrontare questa sfida. Ci vuole qualcuno come Papa Francesco che testi-
moni un modo di vivere e di rapportarsi con gli altri fondato sulla co-

scienza che nessuno si salva da solo, che c’è una comunanza oggi più che mai evidente come ci ha ricordato 
nell’enciclica Fratelli tutti declinando insieme la fraternità e l’amicizia sociale. La pandemia del Covid-19 ci ha 
resi tutti consapevoli  di “essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di 
tutti va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unica-
mente insieme”. La tempesta della pandemia  ha smascherato la nostra vulnerabilità e ha messo in crisi le 
nostre pretese sicurezze ed “è rimasta scoperta, ancora una volta, quella appartenenza comune alla qua-
le non possiamo sottrarci, la fratellanza.”  

UNA CARTOLINA PER GLI ANZIANI E ATTIVITA’ ANTEAS 

La pandemia ha colpito duramente gli ospiti delle strutture resi-
denziali, da marzo gli anziani residenti delle RSA  non possono 
ricevere il conforto dei familiari e dei volontari: una sofferenza 
nella sofferenza. Infatti il prolungato periodo di chiusura di ogni 
forma di contatto ha causato ulteriori gravi problemi agli ospiti, 
quali vere e proprie sindromi da abbandono. Per far sentire loro 
affetto e vicinanza, per alleviare la solitudine e il senso di isola-
mento ora che si avvicinano le festività natalizie la FNP-CISL 
del Piemonte, con ANTEAS Piemonte, ha promosso l’iniziativa 
“Mandiamo una cartolina agli anziani  ospiti nelle Resi-
denze”.  Un piccolo,  gesto pratico, alla portata di tutti, che 

può trasmettere un po’ di uma-
nità e speranza a queste persone, per le quali le feste rischiano di essere un 
periodo ancora più triste. L’obiettivo è quello di riuscire a raggiungere la mag-
gior parte delle 785 Residenze per Anziani presenti in Piemonte. Nelle nostre 
sedi e in segreteria sono già state inviate o recapitate numerose cartoline, ad 
Asti partecipa alla consegna anche la Corale ANTEAS Asti che tanta attività 
ha svolto, sino al lockdown, all’interno delle strutture della provincia portando 
un sorriso a tante persone. Basti ricordare che nel 2019 hanno partecipato a 
ben 123 eventi (canti, trenini, balli, ecc,)  

presso le RSA e Case di Riposo.  ANTEAS Alessandria partecipa, in col-
laborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune e con la 
Protezione Civile, alla consegna dei farmaci a domicilio per gli anziani, 
per le persone in difficoltà o in quarantena. Sono 15 i volontari di Tra-
sporto Amico impegnati in questa attività, ricevono le ricette dai medici 
di famiglia, le stampano si recano dal farmacista e poi provvedono alla 
consegna presso l’abitazione delle persone che hanno richiesto il servi-
zio. Inoltre consegnano farmaci ricevuti direttamente dall’ASL.     


