8

TICINO E SVIZZERA

Corriere del Ticino
Mercoledì 3 novembre 2021

«Fiducia nelle autorità
ma basta misure per over 65»

METEO

Torna l’allerta neve
nell’Alto Ticino

SOCIETÀ / Da un sondaggio della SUPSI emerge che un anziano su tre ha vissuto negativamente la prima
ondata pandemica – Il divieto della spesa è risultato particolarmente limitante – I risultati sono stati pubblicati
in un volume che illustra come la terza età ha vissuto restrizioni e modalità di comunicazione in quei mesi cruciali
Uno scorcio sull’A2.

Pericolo di livello 3

Nico Nonella

Per la giornata di oggi sono previste nevicate
intense sull’Alto Ticino, dovute alle forti
precipitazioni. Saranno toccate le zone dell’Alta
Vallemaggia e i distretti di Blenio e Leventina.
Sono previsti, per le quote più basse, tra i 15 e 20
centimetri di neve. Mentre al di sopra dei 1.800
metri potranno cadere dai 30 ai 40 centimetri. Il
limite delle nevicate si situa tra i 1.200 e i 1.500
metri di altezza. L’allerta diramata da
MeteoSvizzera segnala un pericolo di livello 3
(marcato) per tutte le zone indicate, che resterà
in vigore a partire da mezzanotte per 24 ore. Con
particolare attenzione dalle 6 alle 18 di oggi,
quando ci sarà la fase più intensa della
perturbazione.

«Gli over 65 vadano un attimo
in letargo, senza costringerci
a imporre un coprifuoco». Questa frase, pronunciata il 20 marzo 2020 dal comandante dello
Stato maggiore cantonale di
condotta, Matteo Cocchi, è stata uno dei momenti che maggiormente sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo. Il Ticino si trovava in piena prima ondata e le autorità,
in quel frangente, decisero per
una modalità di comunicazione molto diretta. Schietta. E che
ha stupito non poco.
Un vissuto anche positivo
Ma come è stata accolta questa
frase dai diretti interessati? E
soprattutto, come hanno reagito gli anziani alle restrizioni
e alle modalità di comunicazione delle autorità? E quali sono
state le misure che più hanno
toccato gli over 65 in Ticino? Per
dare una risposta a questo e a
molti altri quesiti il Consiglio
degli anziani, la Fondazione
Sasso Corbaro e il Centro di
competenze anziani della SUPSI hanno realizzato il volume
«Dignità, anziani e COVID-19».
Nelle 90 pagine della pubblicazione - hanno sottolineato in
conferenza stampa la presidente del Consiglio degli anziani, Maria Luisa Delcò, e il professor Roberto Malacrida - non
è stata data una definizione di
«dignità», ma si è deciso di lasciarla raccontare proprio agli
anziani interpellati da un sondaggio della SUPSI. I risultati
emersi da questo sondaggio e
illustrati nel volume, ha rimarcato ancora Malacrida, sono
stati «sorprendenti». Già, perché nonostante qualche aspetto comunicativo puntuale che
può non essere stato gradito, in
generale gli anziani hanno dimostrato fiducia nell’operato
delle autorità durante la pandemia. Tuttavia, ha precisato il
professor Stefano Cavalli della
SUPSI, qualche aspetto negati-
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SICUREZZA

Il divieto della spesa: una delle misure più discusse e che ha toccato molto gli anziani.

Dignità, anziani
e COVID-19
Stefano Cavalli, David Maciariello, Roberto Malacrida e
Maria Luisa Delcò
Editore: SUPSI e Consiglio anziani
Pagine: 92

vo c’è stato. La ricerca, alla quale hanno partecipato 818 over
65 (va precisato che non hanno
preso parte i residenti nelle case per anziani, ndr), ha rimarcato che quasi la metà (il 45%)
degli interpellati ha vissuto positivamente il periodo della
prima ondata, mentre un anziano su tre ha avuto un’esperienza prettamente negativa.
Tre motivi
Tra le misure che più hanno
colpito gli anziani, il 29% degli
interpellati ha indicato il distanziamento sociale, soprattutto per quanto riguarda l’impossibilità di abbracciare figli
e nipoti. Un interpellato su tre
(il 26%) ha indicato il divieto di
recarsi a fare la spesa. A questo
proposito, in molti hanno rimarcato il concetto di dipendenza dagli altri, ma nessuno
ha espressamente parlato di
«dignità». Un anziano su cinque
(il 18%) ha inoltre evidenziato
gli aspetti negativi del confinamento. Il divieto di fare la spesa per gli over 65 è stata una misura particolarmente discussa
e che aveva creato una prima
«spaccatura» nella popolazio-

ne, divisa in due categorie. E difatti ci sono tre motivazioni che
hanno spinto un anziano su tre
e indicare questo divieto come
la misura che più lo ha colpito.
Primo: è stata l’unica misura
con un chiaro riferimento
all’età anagrafica. Secondo: gli
over 65 sono stati oggetto di
una categorizzazione forzata
(definendoli «persone a rischio» e «fragili» è stato ricordato loro che sono anziani).
Terzo: l’autonomia degli over
65 è stata messa in discussione.
La ripresa
Come detto, dalla ricerca è
emerso che in generale gli anziani hanno capito che l’intento delle autorità è stato quello
di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. «Molti
anziani hanno dato fiducia alle autorità e alla scienza, ma sono contrari ad ulteriori misure che tocchino solo gli over 65»,
è stata la sintesi di Cavalli. Va
comunque detto che le sensibilità sono molteplici e a questo proposito Delcò ha ricordato che per una ripresa completa ci vorrà tempo: «C’è da ricostruire la parola “anziano”».
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Meno furti con scasso
e reati patrimoniali
I dati del 2020
Le statistiche mostrano che, a livello nazionale, i
furti con scasso e le violazioni di domicilio sono
complessivamente in calo. Una tendenza
analoga si osserva anche in Ticino, dove nel 2020
(anno fortemente influenzato dalla pandemia e
dai confinamenti decretati dalle autorità) sono
stati denunciati 870 furti con scasso, in
diminuzione rispetto ai 1.240 del 2019 (-30%).
Calano anche i furti senza scasso (1.669, -26%) e
più in generale i reati contro il patrimonio (6.634,
-22%).

UFFICIO CIRCOLAZIONE

Gli incassi coprono
tutte le spese
A sud delle Alpi
Le tasse e gli emolumenti prelevati dalle
amministrazioni comunali e cantonali per
finanziare alcuni servizi pubblici coprono in media
poco più dei tre quarti dei costi. Gli uffici della
circolazione, però, in particolare quello ticinese,
incassano molto più di quanto spendono. Lo ha
indicato l’Amministrazione federale delle finanze.
La media nazionale si è attestata al 123%, mentre
il tasso di copertura in Ticino è cresciuto ancora
di 9 punti percentuali raggiungendo il 184%. Per
quanto riguarda invece la «gestione dei rifiuti»,
se la media nazionale è del 70%, in Ticino è di
oltre 10 punti inferiore.

