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Como dai capelli bianchi: over 65 uno su quattro 
L'allarme a un convegno olell'Insubria: appena superata quest'anno la soglia critica del26% 

Gli anziani in Italia sono più di 
12 milioni, i l 20% della popolazione. 
Se la Lombardia è la regione con più 
over 65, Como invecchia in fretta: i l 
Ministero degli Memi stimava già nel 
2008 che quest'anno si sarebbe supe
rata la soglia critica del 26% sul tota
le della cittadinanza. 
Numeri che rendono attuale una gior
nata dedicata alla tutela della perso
na, in particolare degli anziani tra la 
Svizzera e l'Italia. Ieri nell'aula magna 
dell'Università dell'Insubria sono sta
t i affrontati con i l prisma del diritto i 
temi relativi la tutela, la dignità e i l so
stegno delle persone anziane. L'assi
stenza, la cura del patrimonio, altret
tanto la cura della persona e inevita
bilmente i l fine vita. 
L'introduzione è spettata a Christian 
Romeo, docente di diritto civile a Va
rese: l'amministrazione di sostegno 
i l tema del suo trattato. I l docente: «La 
tutela, proteggere senza ledere la di
gnità, è garantita dall'articolo 3 della 
nostra Costituzione. Servono però al
tri strumenti oltre ali'amministrazio
ne di sostegno». Nello specifico la vec
chiaia, di per sé stessa una malattia per 
Terenzio, non è condizione certamen

te sufficiente per necessitare di un so
stegno, ma può essere requisito per ri
chiederlo. 
Soggetti vulnerabili: senza incappare 
in difficili tecnicismi giuridici occor
re pensare a quelle persone che per 
menomazioni fisiche o psichiche non 
siano in grado di badare a loro stessi. 
Impossibilitati a curare i loro affari: un 
presidio affinché non si compiano stu

pidaggini con i soldi. Aiuti che difen
dono i l beneficiario o che lo sostitui
scono del tutto. E non solo per i quat
trini, ma anche per la cura persona
le. Incidere nella minore misura pos
sibile è un pilastro di questa materia 
così delicata. 
Delicata perché morale, Romeo: «Sui 
trattamenti sanitari, se i l soggetto rifiu
ta un intervento salvavita non signifi-
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ca che sia incosciente e incapace di in
tendere, non è scusante per declinare 
la decisione all'amministratore di so
stegno. Vale la dignità e i l rispetto del
la volontà, si può poi discutere sull'e
tica, ma non sulla norma». 
L'incontro è stato promosso anche dal 
Centro di diritto Svizzero, nato nel 
2007, la cui direttrice è Maria Paola 
Viviani, già preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Insubria. La pe
culiarità dell'ordinamento svizzero, 
studiato nell'università insubrina, è 
interessante anche perché tanti stu
denti arrivano dai Cantoni per laurear
si a Como. Quest'anno i l 10% degli 
studenti iscritti al corso di Diritto com
merciale è svizzero e in Svizzera non 
esiste una facoltà italofona di Diritto: 
Como è i l naturale e più vicino porto. 
Con l'aiuto del direttore vicario del di
partimento di Diritto Giorgio Zampe-
retti la parola è stata poi ceduta all'av
vocato Alessia Paglia, direttrice del
l'Ufficio di vigilanza sulle tutele del 
Canton Ticino. Il pomeriggio è termi
nato con una tavola rotonda per riflet
tere sulle criticità nell'apphcazione dei 
sostegni amministrativi. 
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