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L’OPINIONE  /  LAURIE CORNA*, CHRISTIAN POZZI* E DANIELE ZACCARIA* 

C on il diffondersi dell’epidemia COVID-19 è 
aumentata l’attenzione nei confronti degli 
anziani, particolarmente vulnerabili di 
fronte al rischio di gravi complicazioni se-
condo quanto emerso dai dati e dalle cro-
nache. In effetti, si parla degli anziani, non 
solo perché il Cantone ha applicato restri-

zioni speciali in base all’età anagrafica, ma anche perché, 
almeno nella fase iniziale della pandemia, spesso si è letto 
o sentito che i decessi riguardavano anziani con patologie 
preesistenti. Ma che cosa si intende quando ci si riferisce 
agli anziani? La realtà è che gli anziani sono più diversi di 
quanto siano simili. 

Probabilmente tutti conosciamo un signore come Rober-
to: 75 anni, ex direttore di banca, sposato con tre figli con i 
quali ha una buona relazione. Roberto non ha particolari 
problemi di salute, fa volontariato presso un’organizza-
zione attiva nella tutela delle persone con disabilità, aiuta 
una sua vicina a curare il giardino e viaggia spesso con la 
moglie e i loro amici. Rosa, la sua vicina di casa, 72 anni, è 
vedova da tre anni e non ha avuto figli. Ha lavorato a lungo 
in fabbrica come operaia, facendo movimenti ripetitivi, 
ed ora soffre di mal di schiena e artrite. Inoltre, ha il cole-

sterolo alto. Fatica a gestire la sua piccola casa ma è ancora 
indipendente nel fare la spesa, nell’andare in chiesa e a 
trovare sua suocera, novantacinquenne, che vive in casa 
per anziani. Vede ogni tanto un gruppo di amiche ma 
spesso passa le serate da sola davanti alla TV. Infine, Giu-
seppe, 86 anni, sposato con una figlia e tre nipoti. Ha fatto 
carriera in ferrovia. È diabetico, iperteso e ha subito due 
interventi chirurgici negli ultimi anni, uno per un tumo-
re alla prostata e l’altro per un’ernia discale. Ultimamente 
la sua famiglia ha notato che ha qualche problema di me-
moria. Nonostante il suo stato di salute, ogni mattina fa 
una passeggiata, incontra degli amici al bar per un caffè e 
passa un pomeriggio alla settimana al centro diurno.  

Roberto, Rosa e Giuseppe sono molto diversi tra loro e 
non è solo una questione anagrafica. La salute ha sicura-
mente un ruolo importante ma c’è dell’altro: le condizio-
ni abitative, la qualità e la frequenza delle relazioni con 
familiari ed amici, le diverse preferenze e possibilità di 
partecipare alle attività preferite e l’influenza dei percor-
si lavorativi. Ed è così per tutti gli 80.000 e più anziani re-
sidenti in Ticino. C’è chi fa fatica a camminare e chi fa an-
cora parapendio. Ci sono gli anziani che continuano a la-
vorare, quelli che fanno volontariato e quelli che aiutano i 
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del periodo più grave e acuto della pande-
mia. Oggi, malgrado i progressi, ancora non 
ci sentiamo completamente a nostro agio: 
il virus, ci viene giustamente ricordato, ri-
mane in agguato. La crisi non è alle spalle e 
le ripercussioni economiche dell’attuale 
stato di necessità sono già sotto gli occhi di 
tutti e lo resteranno ancora nei mesi e forse 
negli anni a venire. Ma è pur vero che la si-
tuazione sanitaria in costante migliora-
mento sta riaccendendo la nostra fantasia e 
i nostri umani desideri di libertà, disto-
gliendoci un poco dall’unica preoccupazio-
ne e dall’unico tema di discussione da due 
mesi abbondanti a questa parte.  

Seppur lentamente, nella nostra testa si 
fanno largo altri pensieri: ovvio, la priorità 
della salute rimane al primo posto (la pan-
demia ha solo acuito una preoccupazione 
che in realtà è da sempre presente, quella 
del benessere dei nostri cari) ma oggi, con i 
commerci e i ristoranti che hanno rialzato 
le serrande, si guarda avanti con un filo di 
ottimismo in più. Gli ultimi bollettini sani-
tari sono come una ritemprante carezza di 
sole nel gelo che ci accompagna da inizio 
marzo. E abbiamo persino iniziato a pensa-
re, chi più o chi meno, all’estate, che sarà 
giocoforza condizionata dal coronavirus: la 
parola «vacanza» – passata la grande paura 
– è di nuovo facile da pronunciare, molto 
meno, invece, da definire. Cosa faremo? E 
come? L’idea di una «bella stagione» prende 
forma, ma è una forma inusuale, come un 
dipinto astratto tutto da interpretare. O, se 
volete, sarà un’estate un po’ cubista, come 
quei Picasso dove i lineamenti del volto 
«non tornano», senza per questo tradire lo 
spirito del soggetto ritratto. Sul quadro ge-
nerale pesano, naturalmente, le incertezze 
e le limitazioni del caso. Riusciremo a fare 
un viaggio, anche breve, o resteremo a casa, 
scoprendo angoli dimenticati o sconosciuti 
del nostro territorio? Avremo il coraggio di 
spostarci verso sud e la voglia di testare la 
spiaggia «asettica», quella con il plexiglas a 
dividere i lettini e i bagnini in mascherina a 
cronometrare il tempo di un tuffo in ac-
qua? E ancora: come ci sposteremo? In auto 
- il mezzo oggi come oggi di gran lunga più 
sicuro, col rischio però di ritrovarsi in coda, 
intrappolati in un cantiere infinito - o in ae-
reo, se mai si potrà? Si può davvero solo 
fantasticare sulla nostra estate, che sarà or-
fana - questa è una certezza - di tutti i gran-
di eventi. Già, le piazze affollate sono ormai 
un ricordo sbiadito, l’immagine da cartoli-
na di un mondo che in questo momento 
non esiste più, occultato da uno tsunami 
incomprensibile e in ansiosa attesa di una 
normalità nuova, che ci auguriamo non sia 
imperniata sulla distanza sociale e sul ter-
rore di uno starnuto del prossimo.  

Per noi ticinesi, tornando all’estate, vacan-
za vuol dire tradizionalmente Italia, uno 
dei Paesi più segnati dal flagello del virus. 
Un’Italia che ha appena varato una serie di 
provvedimenti intesi a normalizzare la cir-
colazione interna, la riapertura delle attivi-
tà commerciali e, soprattutto, delle frontie-
re. Il premier Conte ha espresso l’intenzio-
ne di riaprire i confini a partire dal 3 giugno 
a tutti i cittadini dell’area Schengen senza 
distinzioni, senza quarantena e senza auto-
certificazione. Ora vedremo in quali modi 
questa decisione verrà attuata, si spera in 
armonia con la Svizzera. Anche questa «in-
certezza a sud», non meno di altri accadi-
menti surreali, ci fa in ogni caso sentire più 
fragili, più piccoli, più limitati nei movi-
menti: e sempre più consapevoli del vero 
significato della parola libertà. 

DALLA PRIMA 

L’estate 
cubista 
e il significato 
di «libertà» 
Paride Pelli

CENT’ANNI FA / 18 MAGGIO 1920

Disgrazia mortale 
Locarno, 17 maggio - L’altro giorno certo 
A. Lucchini di Loco, ottantenne, pensio-
nato delle F.F., mentre trovavasi su di un 
albero posto su un ciglio di un burrone, 
per tagliare alcuni rami secchi, colto da 
capogiro, cadeva e andava a finire in fon-
do al burrone rimanendo morto sul col-
po. 
La grave disgrazia ha fortemente im-

pressionato la popolazione di tutto l’On-
sernone giacchè il povero Lucchini era 
conosciuto e stimato in tutta la valle. 

Giovani esploratori 
Fra un gruppo di allievi delle classi supe-
riori del nostro Ginnasio si è costituita 
qualche mese fa una Sezione di Esplora-
tori. Sappiamo che i giovani della nuova 
Sezione di Locarno degli Esploratori 

Svizzeri sono ainmati dal più grande en-
tusiasmo per la bella e sana istituzione e 
che tutti indistintamente si faranno un 
dovere di osservare con scrupolosità le 
leggi dell’esploratore. 
Non possiamo che congratularci viva-
mente cogli allievi del nostro Ginnasio 
per l’ottima decisione presa augurando 
agli stessi che abbiano a trovare nel pub-
blico appoggio ed incoraggiamento.
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vicini di casa o i parenti. Ma ci sono anche anziani meno 
attivi, per scelta o per necessità. Ci sono anziani con una 
vasta rete familiare e molti amici, altri che invece sono 
isolati. Alcuni usano Facebook e chattano con i nipoti, al-
tri si limitano ad ascoltare la radio o guardare la TV. In un 
momento storico come quello che stiamo vivendo è im-
portante rendersi conto che considerare gli anziani come 
un gruppo omogeneo, definito in base all’età anagrafica, 
significa trascurare importanti differenze che caratteriz-
zano le persone di 65 anni e oltre. Si rischia anche di raf-
forzare alcuni stereotipi che raffigurano gli anziani come 
persone poco attive, malate e vulnerabili quando invece 
la realtà è molto più variegata.  

Riferirsi agli anziani come un gruppo omogeneo si è veri-
ficato anche quando si è parlato dei decessi imputabili al 
virus in quanto riguardavano anziani con patologie pree-
sistenti. Questo discorso trascura il fatto che anche gli an-
ziani con problemi di salute possono essere tra loro diffe-
renti e che questi decessi non erano in egual misura «ine-
vitabili» a breve termine. Una ricerca dell’Università di 
Glasgow, pubblicata il 23 aprile scorso, mostra che c’è una 
grande eterogeneità negli anni di vita persi a causa della 
COVID-19. Per esempio, anche tra i più anziani (ultraot-
tantenni), quelli con tante condizioni croniche avrebbe-
ro probabilmente vissuto altri due o tre anni se non ci fos-
se stato il virus. Gli ultraottantenni senza particolari pro-
blemi di salute, invece, avrebbero potuto continuare a vi-
vere per più di dieci anni.  

La situazione attuale, assolutamente eccezionale, ha ri-
chiesto in breve tempo misure e risposte senza preceden-
ti, sulla base di dati in continua evoluzione. Anche in pe-
riodi come quello che stiamo vivendo è necessario uno 
sforzo per mantenere sempre un equilibrio tra la necessi-
tà di proteggere le persone più vulnerabili e l’esigenza di 
riconoscere la grande diversità delle caratteristiche e bi-
sogni degli anziani. L’età anagrafica ci dice qualcosa su di 
noi, ma è solo una parte di una storia complicata.  

E allora questa importante attenzione per la categoria de-
gli anziani, seppur legata ad eventi drammatici, ci conse-
gna un’importante opportunità, ovvero la possibilità di 
discutere e riflettere in modo ampio e corale con tutti gli 
attori in campo, individuali o collettivi, che guardino sen-
za preconcetti e categorie precostituite alle caratteristi-
che, alle necessità, ai bisogni e ai desideri degli anziani, 
una categoria il cui ruolo è pienamente al centro della so-
cietà contemporanea. 

* Centro competenze anziani, Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale della SUPSI

L’OPINIONE  /  PEDRO RANCA DA COSTA* 

È evidente che l’emergenza 
del coronavirus sta cam-
biando profondamente le 
nostre vite, mettendoci in 
una condizione che ci ser-
virà da lezione per il futu-

ro. Mentre ci mobilitiamo perché que-
sta fase non diventi un’occasione di ul-
teriore isolamento ed emarginazione 

reciproca – in 
particolare per i 
più poveri e di-
menticati – è im-
portante trarre 
dalla vicenda che 
stiamo vivendo 
qualche motivo 
di riflessione. Si 
tratta di una crisi 
per molti aspetti 
nuova, spiazzan-
te e anche imba-
razzante, che in-
veste per la pri-

ma volta in questa forma anche il no-
stro mondo ricco e industrializzato.  
Ma le dinamiche che stiamo vivendo, 
nuove per noi, non sono sconosciute in 
molti Paesi che hanno subito in tempi 
anche recenti il passaggio di flagelli co-
me l’epidemia di Ebola, che ha dura-
mente colpito pochi anni fa alcuni dei 
paesi più poveri dell’Africa occidenta-
le, per non contare tutte le altre epide-
mie che quotidianamente colpiscono i 

Paesi poveri e che, nel silenzio, conti-
nuano a mietere vittime suscitando 
poca o nulla solidarietà. Il primo ele-
mento che occorre sottolineare è pro-
prio questo: nessuno è veramente al si-
curo e la salute è veramente un bene 
pubblico globale, che va difeso a bene-
ficio di tutti, e dove il pericolo non ar-
riva davvero con l’umanità disperata 
che attraversa il Mediterraneo a bordo 
di gusci di noce. Le emergenze sanita-
rie colpiscono tutti e hanno bisogno 
del concorso di ciascuno per  essere 
fronteggiate, in una condivisione di 
tutte le risorse che possono essere 
messe a disposizione. Ed in questo, nel 
massimo sforzo di tutti gli enti pubbli-
ci e privati, il ruolo dei poteri pubblici 
è fondamentale: occorre riflettere sul 
fatto che uno Stato indebolito, finan-
ziato con un carico fiscale spesso in-
giustamente ripartito e dove esistono 
ancora aree importanti di evasione ed 
elusione, rappresenta l’ultimo baluar-
do alla salute di tutti e di ciascuno. Tra 
le terapie sperimentali che vengono 
utilizzate per l’attuale epidemia vi so-
no anche vari cocktail anti  retrovirali: 
le stesse medicine impiegate per fron-
teggiare la diffusione dell’AIDS. Non è 
un caso che il Forum disuguaglianze e 
diversità consideri questo elemento la 
prima questione da porre per un per-
corso verso una società più giusta: so-
stenere il ruolo della conoscenza come 
bene comune. Questo richiede di mo-
dificare l’accordo internazionale 
TRIPS sulla proprietà intellettuale, di 
promuovere con l’Unione europea un 
nuovo accordo internazionale sulla ri-
cerca medica, di rafforzare il potere 
degli Stati nella negoziazione dei prez-
zi dei farmaci e delle terapie, a maggio-
re tutela dei più poveri ed esclusi. Esi-
ste, in Europa e nel mondo, una fascia 
importante di popolazione la cui sussi-
stenza è strettamente legata all’attività 
quotidiana, talvolta con il ricorso a 
servizi assistenziali. Sono tantissimi i 
settori economici coinvolti in questo 

rallentamento, e tantissime le famiglie 
e le persone che si trovano in difficoltà 
a causa di questi eventi. È importante 
che a queste due categorie si rivolga 
prioritariamente l’attenzione di tutta 
la comunità nazionale, subito dopo 
aver fatto fronte all’emergenza sanita-
ria. 

Un’ultima riflessione necessaria è però 
quella relativa agli effetti del rallenta-
mento dell’economia rispetto ai desti-
ni del pianeta. Ogni giorno di anticipo 
rappresenta un aggravamento del peso 
ecologico dell’umanità sul pianeta, e 
dunque un ulteriore passo verso una 
crisi globale: già le più recenti foto sa-
tellitari mostrano con chiarezza la di-
minuzione dell’inquinamento nelle 
zone della Cina che hanno sperimenta-
to la prima fase della diffusione del vi-
rus. Per i costi umani che l’epidemia di 
coronavirus sta causando sul pianeta è 
necessario un cambiamento radicale 

nei nostri mo-
delli di produ-
zione, commer-
cio e consumo 
(soprattutto per 
quanto ha a che 
vedere con il 
consumo mate-
riale), da rio-
rientare nella 
direzione di at-
tività economi-
che al servizio 
del bene comu-
ne, di uno svi-

luppo umano che sia davvero integra-
le. «Questo virus è una prova per  
l’umanità. Un momento importante 
per farci riflettere sulle cose significa-
tive, per farci capire di che pasta è fatto 
l’uomo. La gente corre troppo, a un cer-
to punto occorre fermarsi e il corona-
virus forse ci offre questa occasione». 

*già collaboratore dell’Ufficio cantonale 
dell’integrazione degli stranieri

PANDEMIA 
E FRAGILITÀ 
DEL MODELLO 
GLOBALE

L’OPINIONE  /  DANIELE BISANG * 

L ’arrivo della bella stagio-
ne si sta avvicinando a 
grandi passi e così la vo-
glia di entrare in acque 
protette e libere per un 
po’ di refrigerio e di sano 

movimento si fa sempre più presen-
te. L’estate 2020, però, sarà diversa 

da quelle a cui 
siamo abituati. 
La COVID-19 ha 
modificato 
completamente 
i nostri com-
portamenti abi-
tuali e tutti 
dobbiamo asso-
lutamente ri-
spettare le nor-
me igieniche 
accresciute e di 
distanza socia-
le. Questo com-

porterà un grosso cambiamento an-
che nelle piscine e nei lidi pubblici, 
che saranno frequentati da molta 
meno gente. Si può, per ora, ipotiz-
zare un sistema a rotazione che con-
senta di rimanere per un tempo de-
terminato, ad esempio di 2 o 4 ore. 

Presupponendo che le diverse mi-
sure di contenimento della pande-
mia da coronavirus avranno un im-
patto sui viaggi all’estero della po-
polazione svizzera non è improba-
bile che molte persone cercheranno 

di accedere agli specchi d’acqua un 
po’ ovunque sul nostro territorio, 
anche dove la sicurezza purtroppo 
non potrà essere garantita. Vi è 
quindi da aspettarsi un aumento del 
numero di incidenti per annega-
mento! 

La Società svizzera di salvataggio 
vuole contrastare questa situazione 
con misure mirate. In questo senso 
sta preparando un progetto deno-
minato «Prevenzione estate COVID 
– 2020» con lo scopo di mantenere al 
minimo gli incidenti per annega-
mento. In quest’ottica la SSS in col-
laborazione con le sue 14 sezioni di 
salvataggio distribuite sul territo-
rio della Regione sud si impegnerà a 
monitorare gli specchi d’acqua, a di-
vulgare il materiale informativo per 
la sicurezza nei nostri laghi e fiumi, 
e a collaborare strettamente con il 
Dipartimento delle istituzioni. Il 
DI, infatti, ha un’apposita commis-
sione denominata Acque sicure, 
presieduta Boris Donda (presidente 
onorario della SSS Regione sud). 

La SSS solleciterà anche tutti coloro 
che hanno ottenuto un brevetto di 
salvataggio (Base, Plus e Pro Pool e 
in acque libere Moduli laghi e fiumi) 
allo scopo di mettersi a disposizio-
ne della sicurezza, anche segnalan-
do al 117 comportamenti a rischio 
che potrebbero essere pericolosi 
per la vita delle persone coinvolte. 

La maggior parte dei fiumi e dei la-
ghi del cantone Ticino rappresenta-
no una suggestiva attrazione turi-
stica per il loro ambiente naturale e 
paesaggistico e sono pure un luogo 
ideale per lo svago e la pratica di nu-
merosi sport quali il nuoto, canyo-
ning, canoa, sub, eccetera. Per la lo-
ro conformazione, i corsi d’acqua 
possono tuttavia nascondere insi-
die di vario genere. Il loro carattere 
torrentizio, le acque gelide, i sassi 
sdrucciolevoli, le forti correnti, i 

mulinelli, le cascate, i temporali che 
provocano repentini innalzamenti 
delle acque, sono tutti pericoli da 
non sottovalutare e che richiedono 
la massima cautela da parte degli 
adulti esperti e no, soprattutto se 
accompagnati da bambini. Lo stesso 
vale naturalmente per i laghi e le pi-
scine, le cui insidie non vanno mai 
sottovalutate. 

La Società svizzera di salvataggio 
lancia quindi un appello a tutta la 
popolazione a voler prestare la mas-
sima attenzione e a rispettare le re-
gole delle autorità che verranno 
esposte lungo gli specchi d’acqua, 
come pure le sei regole SSS del ba-
gnante per i laghi e fiumi esposti 
nelle quattro lingue nazionali (più 
l’inglese). Un consiglio ulteriore, 
importante per la sicurezza di 
ognuno, è comunicare a parenti e o 

amici i luoghi 
precisi dove si 
intende andare 
a rinfrescarsi. 
L’auspicio fina-
le della SSS è 
mantenere alta 
la guardia così 
che tutti possa-
no passare 
un’estate sere-
na in piena si-
curezza e so-
prattutto senza 
incidenti. 

Informiamo inoltre che i corsi di 
formazione di base organizzati dalle 
14 sezioni SSS, salvo modifiche, ri-
prenderanno dopo l’8 giugno. Quelli 
per la formazione dei quadri piani-
ficati dalla SSS Regione sud sono 
previsti il 29 e 30 agosto presso il 
CST di Tenero. Informazioni detta-
gliate si trovano direttamente sul 
sito https://www.slrg.ch/it/virus-
corona.html > calendario corsi. 

* presidente SSS Regione sud

UNA STAGIONE 
IN SICUREZZA 
AL LAGO 
E AL FIUME

L’emergenza 
sanitaria 
ci servirà 
da lezione 
per il nostro 
futuro

È necessario 
cambiare 
radicalmente 
i nostri sistemi 
di produzione 
e di consumo

La Società 
svizzera 
di salvataggio 
si prepara 
per la bella 
stagione

Occorrerà 
prestare 
la massima 
attenzione 
alle regole 
basilari


