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(...) Al primo gennaio 2019
gli over 65 sono 13,8 milioni
a fronte di una popolazione
totale di 60milioni e 391mi-
la residenti. Di questi gli ul-
tra85ennisonoben2,2milio-
ni e gli ultracentenari più di
15mila. Gli anziani non si li-
mitano a lievitare di quanti-
tà, bensì cambiano atteggia-
menti eabitudini diparipas-
so con l’evolversi dei tempi.
Oggi essi si iscrivono all’uni-
versità, sanno adoperare
smartphone e tablet, chatta-
no, utilizzano i social net-
work, praticano sport, viag-
giano, si innamorano, fanno
l’amore, si sposano,divorzia-
no, vanno a ballare e condu-
cono spesso un’intensa vita
sociale, tantoche i65-74enni
ormainonsonopiùconside-
rati “vecchi” comeuna volta,
bensì sono chiamati dai ge-
riatri “tardo-adulti”. Ciò che
non è mutato nel corso dei
lustri è l’amore che i genitori
dibabboemammaimpiega-
no nel dedicarsi ai nipoti. In
base ai dati Istat del 2016
l’86% dei bimbi e dei ragazzi
(finoai 13 anni) del Belpaese
è accudito dai nonni, inoltre
risulta che l’80%di quelli che
se ne prendono cura non è
ancora andato in pensione.
Dunque, sovente gli avi sfac-
chinano fuori casa e inoltre
provvedono ai pargoletti al-
truiunavolta rincasati. Il fon-
damentale sostegno che essi
fornisconoèpuredi tipoeco-
nomico.

DIMENTICATI

Siamo noi, purtroppo, a
non occuparci a sufficienza
delle persone più grandi del
nucleo familiare.Cenericor-
diamo soltanto quando ci
tornano utili, ossia allorché
possiamoaffidare loro lapro-
le risparmiando sulle spese
altrimenti necessarie di ba-
by-sitter, asilo o doposcuola.
Tuttavia,unavolta l’anno,os-
sia il 2 ottobre, celebriamo i
nonni in tutto il globo.Abbia-
mosentito l’esigenzadi fissa-
re una ricorrenza nel calen-
darioper ricordarci di coloro
dei quali ci dimentichiamo
troppo facilmente.
Secondo l’Oms, circa una

su sei persone anziane (età

superiore ai 60 anni), ossia
141 milioni di individui, ha
subito forme di abuso nella
comunità in cui vive nel cor-
sodel2017.Si trattadi riscon-
tri destinati a diventare sem-
pre più allarmanti proprio
per il fenomeno dell’invec-
chiamento progressivo non-
ché per i limiti nelle risorse
volte a soddisfare i bisogni di
queste fascedellapopolazio-
ne, arrivando a 320 milioni
di vittimeentro il 2050. I tassi

di vessazioni sono alti negli
istituti come ospedali, case
dicuraestrutturediassisten-
za a lungo termine. Codeste
violenze possono portare sia
a lesioniquali graffi, lividi, os-
sa rotte, ferite invalidanti,
chepossono condurre persi-
no alla morte, sia a conse-
guenze di tipo psicologico.
L’Oms classifica l’abuso co-
meunatto singoloo ripetuto
che si verifica all’interno di
qualsiasi relazione in cui vi è

un’aspettativa di fiducia tra-
dita che provoca danni o an-
goscia a un soggetto anzia-
no. Esso include: restrizioni
fisiche sui pazienti, privazio-
nedelladignità, imposizione
di esecuzione di faccende
quotidiane, assistenza inten-
zionalmente insufficiente,
trascuratezza,mancatasom-
ministrazione di farmaci,
abuso emotivo.

TORTURATI E UMILIATI

L’Italia purtroppo non fa
eccezione. Essa è un Paese
di vecchi, eppure non è un
Paese per vecchi. La cronaca
ci racconta regolarmente di
case di riposo simili a lager
incui ivegliardivengonopic-
chiati, torturati, umiliati, sca-
raventati sul pavimento, co-
stretti amangiare cibi scadu-
ti, o a digiunare per giorni, e
persino stuprati, come acca-
devaadesempionellacomu-
nità-alloggio “Il Fornello” di
San Benedetto Val di Sam-
bro, in provincia di Bologna.
Ogni dì, e non solamente

quest’oggi, dovremmo porci
una domanda: che mondo
sarebbe senza i nonni? La ri-
sposta dovrebbe indurci a
proteggerli, trascorrere più
tempo con loro, abbracciarli
più spesso e soprattutto
ascoltarli poiché hanno tan-
to da insegnarci. Inoltre, sa-
rebbe opportuno tenere a
menteche,qualoraci tocche-
rà la fortuna di campare a
lungo, saremo canuti pure
noi e non vi è dubbio che
non ci piacerebbe ricevere il
medesimo trattamento che
abbiamo riservato a chi ci ha
preceduto.
Crescendo si diventa forti.

Invecchiandosidiventa fragi-
li.E riscontrare tantameravi-
gliosa tenerezza nei signori e
nelle signore imbiancati che
incontro per strada o che in
qualche modo fanno parte
dellamia esistenza,mi riem-
pie il cuore di commozione.
Il pensiero va alla madre di
mia madre, a tutto ciò che
ho imparato da lei. E a
quell’ultimo bacio che non
sono riuscita a darle. Perché
correndo sempre perdiamo
qualche volta di vista quello
che conta davvero.
I nonni sono il nostro faro.

E dovrebbero essere eterni.
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Oggi è la loro festa

I nonni sono la forza dell’Italia
che li ripaga maltrattandoli
Quasi 14 milioni di over 65, oltre 2 milioni sopra gli 85 anni, più di 15mila ultracentenari
C’è chi accudisce i nipoti, chi ancora lavora. Ma sono vittime di violenza e indifferenza

■ Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge Forrester di “Beauti-
ful”, investe i propri fondinel vino italiano. L’attoreamericano,
chesi trova in Italiaperuna tournéemusicaleepergirare il suo
nuovo film, ha infatti portato a termine un altro suo progetto
edunsogno:produrreedesportareunvino italiano, inpartico-
lare il Primitivo di Manduria. Moss e il suo socio pugliese,

Donato Pistola, suo amico e grande intenditore di vino. La
coppia Moss-Pistola ha scelto la produzione della «Cantina
Produttori Vini» di Manduria, con la quale ha concluso un
accordoper la fornitura in esclusiva di diecimila bottiglie di un
«Primitivo di Manduria doc riserva» annata 2015. Pronta an-
che la campagna pubblicitaria per il lancio del «MossWine» .

L’iniziativa a Roma

Il progetto “Dopo di me”
per anziani con bestiole

La Nannini si confessa su Vanity

«Droghe? Provate tutte
Ho evitato solo l’eroina»

Firenze, apprezzamenti a 16enne

«Sei sexy, sei fantastica»
Sospeso arbitro di tennis

■ Condividere la propria vita con un animale domestico,
anche se si è in età avanzata, è un’esperienza appagante.
Talvoltaperò lapreoccupazioneper il futurodelnostroami-
coaquattro zampepuòprendere il sopravvento. Per questo
l’Asta (Associazione Salute e Tutela degli Animali) con il
patrocinio della Commissione Ambiente di Roma Capitale
e in collaborazione con Vetonline24 e FederAnziani Senior
Italia, ha promosso il progetto “Dopo di Me”, con lo scopo
di tutelare per sempre il rapporto animale-anziano. Il pro-
gettoprevede il sostegnodi tutte le speseper ilmantenimen-
to degli animali in affido temporaneo, l’assistenza sanitaria
gratuita per gli animali dati in affido agli anziani, oltre a un
centro per ricollocare i cani quando i padronimuoiono.

■ Raccontadidrogheassunte earchiviate,maanche
di follia e inadeguatezza fisica, la cantautrice Gianna
Nannini nell’autobiografia (piena di episodi inediti),
pubblicata come storia di copertina da Vanity Fair, a
pochi giorni dal lancio di «La differenza», attesissimo
singolo di debutto del nuovo omonimo album. «Ho
sempre amato uomini e donne e non ho mai avuto
freni nel sentire e seguire quello che volevo (...)», dice.
«E alla parola gay, preferisco frocio. Chi è libero nel
linguaggio è libero dentro».
Sulle droghe la cantante confessa: «Tranne l’eroina,

le hoprovate tutte.Dalla cocaina, per unpo’ di tempo,
quasi quarant’anni fa, sono stata dipendente».

■ «Sei sexy, sei fantastica» e altri apprezzamenti anche
più pesanti a una raccattapalle di 16 anni sono costati
una sospensione a un noto arbitro di tennis, Gianluca
Moscarella. I fatti sono accaduti al Circolo del Tennis
Firenze1898,alleCascine,duranteunmatchdellaFiren-
ze Tennis Cup, torneo organizzato dall’Atp, l’associazio-
ne che riunisce i tennisti professionisti di tutto il mondo
e sotto la cui egida si svolgono i più prestigiosi tornei
mondiali. Le frasi allusive rivoltedaMoscarella all’imba-
razzataminorenne sono state fissate anche da una tele-
camera. Parte del video è finito su YouTube. L’Atp ha
subito sospeso l’arbitro e avviato un’inchiesta interna
anche sull’operato diMoscarella.

EDUCATORI FONDAMENTALI
■ In base ai dati Istat, l’86% dei bimbi e dei ragazzi (fino ai 13
anni) del Belpaese è accudito dai nonni, e l’80% di quelli che se
ne prendono cura non è ancora andato in pensione.

TRATTATI MALE
■ Secondo l’Oms, circa una su sei persone anziane (età superio-
re ai 60 anni), ossia 141 milioni di individui, ha subito forme di
abuso nella comunità in cui vive nel corso del 2017.
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MOSS HA LANCIATO A MILANO IL SUO PRIMITIVO DI MANDURIA DA ESPORTARE A HOLLYWOOD

Ridge di “Beautiful” si mette a produrre vino italiano
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