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BELLINZONA. Il coronavirus è sta-
to il grandeprotagonista dell’in-
contro tra il Consiglio di Stato e
la Deputazione ticinese alle ca-

mere federali in vista della pros-
sima sessione del Parlamento.
In particolare, «abbiamo parla-
to dell’adeguamento della legge
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BELLINZONA. Dalla soffitta di una ticinese
spunta il volantino del 1918 con le indicazioni del
Cantone per contrastare il dilagare
dell’influenza spagnola.

Ci separano 102 anni. Il protagonista è diverso, ma non
mancano le analogie. Allora era l’influenza spagnola,
oggi è il Covid-19. Nelle immagini dell’epoca si vedono
persone con la mascherina, i letti degli ospedali tutti
occupati. Foto in bianco e nero così lontane dai selfie
di oggi, eppure così attuali. E si può fare un confronto
anche con le misure attuate per limitare i contagi.

Nell’estate del 1918 si chiusero scuole, cinema, tea-
tri e mercati. I pazienti negli ospedali vennero isolati.
In Ticino il “Servizio igiene” dell’allora Dipartimento
cantonale igiene e lavoro emanò delle raccomandazio-
ni alla popolazione che ricordano molto le campagne
di sensibilizzazione viste negli ultimi otto mesi. “Ri-
ducete la frequentazione delle osterie, evitate teatri,
cinematografi, ristoranti, concerti”. Una sorta del no-
stro “restate a casa”. “Curate la pulizia personale,
cambiate i fazzoletti, tralasciate la stretta di mano”.
Nulla di diverso dai nostri “lavatevi e disinfettatevi le
mani, salutatevi con il gomito”. Poi, le indicazioni su
quarantena e isolamento di inizio XX secolo: “Chi ha
in casa ammalati, limiti le relazioni. Isolateli, curate-
li e tratteneteli all’interno”.

Anche il direttore della Divisione della salute pub-
blica, Paolo Bianchi, è stupito nel vedere il flyer rea-
lizzato dai suoi “predecessori”. «Con cento anni di
progresso alle spalle ci troviamo nel pieno di una pan-
demia anche noi – commenta –. Se prima si guarda-
va quella pandemia come un evento storico, confina-
to sui libri, ora non è più così. E nel frattempo non
sono stati scoperti rimedi miracolosi, mentre il com-
portamento dei singoli ha dimostrato ancora oggi di
fare la differenza».
JENNY COVELLI

102 anni fa, ma è tutto uguale

Altri 293 casi
e 4 decessi
BELLINZONA.Restano relativa-
mente stabili i nuovi casi accer-
tati di coronavirus inTicino.Tra
martedì emercoledì ne sono
stati registrati altri 293,come
segnalato ieri dalle autorità.
Purtroppoal bilancio si sono
aggiunti anchequattronuovi
decessi legati al coronavirus.
Altre48personesonostate ri-
coverate inospedale,doveat-
tualmente si contano376pa-
zienti colCovid-19.Di questi 36
si trovano in cure intense.

Verso le multe per chi viola le norme

5Ticino

Covid, sperando che si possa in-
trodurre la base legale per in-
fliggere multe disciplinari in
caso di violazionedelle norme»,
ha spiegato Norman Gobbi.

Se da una parte «il piano
d’azione messo in campo dal
Governo» ha portato a «un ab-
bassamento della curva negli
ultimi giorni», resta il proble-
ma economico. Il Ticino ha
quindi avanzato nei confronti
di Berna delle criticità sui “casi
di rigore”. «Va trovata una so-
luzione per il sostegno alle mi-
croimprese», ha precisato il
presidente del Consiglio di Sta-
to. Si tratta di aziende che non
hanno potuto beneficiare delle
fideiussioni a inizio anno. Un
aspetto condiviso dalla presi-
dente dellaDeputazione ticine-
se, Marina Carobbio Guscetti:
«Ci vogliono più mezzi finan-
ziari da parte della Confedera-
zione. E meno “paletti” alle
aziende per accedervi». JC
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«Qui siamo e qui rimaniamo»
LUGANO.«Qui siamo e qui rima-
niamo e, in ogni caso, saran-
no gli dèi con i loro feticci a
precipitare». È la posizione
dei molinari inmerito alla de-
cisione del Municipio di Lu-
gano di adottare una linea
più dura nei confronti dell’au-

togestione sul sedime dell’ex
macello. In una nota di dodi-
ci pagine, i molinari ne han-
no inoltre per tutti, dalle au-
torità politiche cittadine ai
giornalisti, dalle forze dell’or-
dine ai provvedimenti adotta-
ti contro la pandemia.
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