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Coup de feu : Coldrerio ébranlé  

 

‘’Je t’aime ! Reviens ! ‘’. Ce cri de désespoir a retenti à l’aube, au sud du Tessin à Coldrerio. 

On a frôlé le drame passionnel. Une nonagénaire, atteinte d’Alzheimer, a tiré sur son 

voisin qui refusait de lui accorder un baiser.   

Décryptage de cette affaire peu commune par nos reporters sur place :  

Marco Grandi, victime du coup de folie de sa voisine, nous parle, encore secoué, de 

sa matinée plutôt mouvementée : 

‘’ Ho sentito lo sparo quando ero al telefono per chiamare i soccorsi, non sono riuscito a 

capire subito da dove provenisse, ma girandomi l’ho vista sulla porta, senza vestiti, con il 

fucile in mano. Continuava a chiamarmi con il nome di suo marito che è morto ormai da molti 

anni. Fortunatamente c’era solo un colpo, e nessuno si è fatto male. Ancora adesso non 

riesco a credere a quanto è successo, mi sembra impossibile. ‘’  

Sur les lieux, Stefano Salvatore, chef de la police de Coldrerio, nous livre son 

impression : 

‘’Quanto successo stamattina è un caso particolare, imprevedibile. Stiamo ancora valutando 

le dinamiche dell’accaduto. Il panico è stato un attore principale e  tutto il paese è ancora 

scosso. Poteva finire in tragedia, ma per fortuna non ci sono stati  feriti e sul posto sono 

arrivati i soccorsi.’’  

Nostalgique, Marco Grandi évoque sa relation particulière avec Theresa Rossi : 

‘’ Conosco la Signora Rossi da un anno. È stata la prima persona con cui ho avuto un contatto 

e l’ho sempre aiutata nei piccoli lavori di casa. Negli ultimi tempi si dimenticava spesso la 

piastra accesa o le chiavi, ma nulla di grave. Sono partito per un mese, e quando sono 

tornato l’ho trovata completamente spaesata. Mi sento in colpa perché non aveva nessun’ 

altro oltre a me e io l’ho lasciata sola.’’ 

Pour mieux comprendre la gravité de cette maladie, Andrea Bassetti, directeur des 

recherches de la  lutte contre l’Alzeihmer au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV) nous explique : 

‘’L’amnesia anterograda è una forma di alzeihmer che porta la persona ad avere buoni 

ricordi dei fatti recenti mentre lascia intatta quella parte di memoria legata al passato. Posso 

sicuramente dire che il repentino peggioramento della malattia è dovuto all’assenza della 

famiglia e la mancanza della figura di riferimento. La signora Rossi non ha avuto stimoli 

dall’esterno per un mese e questo giustifica lo stato confusionale in cui l’ha trovata il suo 

vicino. ‘’ 
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A ce problème de santé publique, vient s’en ajouter un autre : celui des armes à feu à 

la maison. C’est un fait, elles font de plus en plus de blessés. Stefano Salvatore, nous 

éclaire sur ce phénomène : 

‘’Le statistiche ci mostrano comunque  cifre preoccupanti : le ferite causate dalle armi da 

fuoco sono 300 nel 2011. In futuro cercheremo sicuramente di migliorare i controlli in questo 

campo. Dobbiamo  anche chiederci come mai le persone decidano di tenere in casa propria 

un oggetto così pericoloso. ‘’ 

Les armes, la maladie, l’amour. Trois sujets, trois sources de blessure possibles. Peu 

importe notre âge. Theresa Rossi et ses nonante ans nous démontrent que malgré la 

maladie, l’amour reste puissant. Par chance le coup de foudre ne part en général pas 

d’un fusil chargé. 

           


