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aggiunge un altro dato che 
balza all’occhio: a causa 
della saturazione del siste-
ma sanitario, la fine dell’e-
mergenza porterà in dote 
un’ulteriore emergenza, 
ossia l’ondata dei malati 
non Covid messi in dispar-

te. Si tratta di un esercito 
di migliaia di persone, col-
pevolmente non conside-
rate dallo Stato, al quale 
la crudeltà della normalità 
si presenterà con un conto 
salatissimo da pagare. Eb-
bene sì, anche qui non co-
stituisce un’esagerazione 
parlare di disuguaglianza, 
differenza tra chi abita in 
una Regione con un siste-

dell’attenzione c’è nuova-
mente il problema vaccini 
e tutte le contraddizioni 
legate alla loro sommini-
strazione. È recente la no-
tizia riportante che di più 
di una su 5 delle 12 milio-
ni di dosi somministrate è 
andato a persone non in-
serite nelle liste di priorità, 
togliendo dosi all’enorme 
platea di over 80. Si tratta 
di un numero monstre che 
smaschera la debolezza di 
un sistema che premia la 
furbizia, che ribalta l’ordi-
ne delle priorità, che lascia 
anziani e categorie fragi-
li ai margini, ancora una 
volta. Lontano dal voler 
sottolineare il nome delle 
realtà meno virtuose, tale 
situazione come anticipa-
to ridefinisce gli ambiti ai 
quali possiamo legare il 
termine disuguaglianza. 
Perché c’è una forte disu-
guaglianza sociale prima 
che economica se è pos-
sibile eludere le liste d’at-
tesa per perseguire uni-
camente i propri interessi 
non curanti di un senso 
civico che, soprattutto in 
questo periodo, dovreb-
be essere indispensabi-
le e condiviso. A questa 
situazione incresciosa si 

Le parole assumono acce-
zioni cangianti nel corso 
dei secoli, riferimenti di-
versi capaci di modificarne 
completamente la perce-
zione agli occhi del lettore. 
Può altresì succedere che 
alcune parole siano usate 
insistentemente in alcuni 
ambiti sociali a tal punto 
da esserne completamen-
te assorbite. Prendiamo 
ad esempio la parola disu-
guaglianza. Il primo riferi-
mento percepito è relativo 
a una differenziazione di 
genere o legata allo status 
economico degli individui 
al centro di un ipotetico 
discorso. Penso ai saggi 
dell’economista Atkinson 
o di Thomas Piketty, solo 
per citare alcuni nomi ce-
lebri, ma non solo. Povertà 
contro ricchezza: questo è 
il contrasto maggiormente 
riconosciuto dietro al qua-
le si erge la parola disu-
guaglianza. Forse i tempi 
sono maturi per allargare 
il campo delle accezioni 
legate a questo termine, 
soprattutto in virtù di una 
pandemia che, a quanto 
pare, sembra non rivo-
luzionare solo le nostre 
abitudini ma anche il no-
stro vocabolario. Al centro 
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Trova le differenze

Perché c’è una 
disuguaglianza 
sociale se è 
possibile eludere 
le liste d’attesa 
per perseguire i 
propri interessi 
non curanti di 
alcun senso 
civico.

ma sanitario virtuoso o, 
quanto meno, capace di 
rispondere all’emergenza 
con prontezza ed efficacia, 
e chi vive in un posto inca-
pace persino di garantire 
un buon sistema di preno-
tazione delle vaccinazioni. 
E, ancora, la disuguaglian-
za tra chi ha un’assicura-
zione sanitaria e chi invece 
ne è sprovvisto. Per non 
parlare della disparità di 
trattamento e considera-
zione che ha visto come 
protagonisti i dipendenti 
statali a differenza delle 
piccole e medie imprese, 
degli artigiani, dei risto-
ratori, dei commercianti. 
Insomma, in un periodo 
in cui occorre davvero 
fare squadra come af-
fermato a più riprese dal 
presidente Draghi, occor-
re dare un’omogeneità 
a questa squadra, assi-
curarsi che non ci sia di-
sparità di trattamento tra 
cittadini di serie A e citta-
dini di serie B. Vorremmo, 
insomma, che la parola 
disuguaglianza non en-
trasse a far parte in ambi-
ti della quotidianità relati-
vi alla pandemia per non 
peggiorare una situazione 
già di per sé tragica.
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