771660 968900

In edicola Fr. 2.- / € 1,85

Anno XXI
Numero 14
DOMENICA

14
IV
19

9

Settimanale
di attualità, politica,
cultura e sport

Non c’è democrazia senza una stampa libera

091 756 24 00
caffe.ch
caffe@caffe.ch

Cara Caterina,
per fortuna, a volte, succedono cose che
ci fanno vedere in una luce diversa, dal grigiore degli egoismi quotidiani, il vivere assieme. Tu a undici anni
sei poco più che una
bambina, ma ci hai dato
una grande lezione di generosità. Hai voluto donare i tuoi 46 centimetri
di capelli per farne una
parrucca e rendere meno
triste la vita di una qualche altra ragazzina che,
ammalata di cancro, si è ritrovata calva dopo
la chemioterapia.
“Tutti noi possiamo aiutare, ognuno a
proprio modo - dici -, io con i capelli, altri donando il sangue o il proprio tempo”. Ecco, ci
hai ricordato quanto sia importante il corag-

gio di pensare agli altri, di fare qualcosa per
gli altri.
Noi adulti crediamo che i ragazzi di oggi
siano capaci solo di girare a vuoto, persi nei
social. Poi, all’improvviso arrivano la sedicenne
Greta che scuote i capi di
Stato sull’emergenza climatica, il tredicenne Rami che a Milano salva 53
compagni di scuola sul
bus incendiato dall’autista, arriva Simone che,
con l’audacia dei suoi 15
anni, a Roma tiene testa ad un gruppo di fascisti a caccia di zingari.
Sembrano storie da libro Cuore. Invece, è
l’altruismo vero di voi ragazzi che noi grandi
non riusciamo più a vedere. Perché troppo
spesso rinunciamo a pensare agli altri.
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nfastiditi, irritati, contrariati. Dinanzi a chi per ruolo o
per professione mette in fila
i fatti, cerca dietro l’ufficialità
delle cose, pone dubbi e domande e, colpa delle colpe,
accenna qualche critica..., la
reazione è immediata e sempre la stessa: fastidio, irritazione, contrarietà.
segue a pagina 2
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ANDREA GHIRINGHELLI *

Il denaro. La rabbia. Il sesso. I mortali ingredienti di una cronaca
dove al centro le vittime sono mogli, compagne, giovani amanti
MAURO SPIGNESI, illustrazioni di FRANCO PORTINARI alle pagine 6 e 7

IL MINISTRO

“L’Iniziativa del Cardio?
Non lo so se ho firmato”
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COPIA IN OMAGGIO

Raffaele De Rosa, neo consigliere di Stato ppd alla testa della Sanità, al Caffè risponde:
“Non ricordo se ho firmato l’Iniziativa del Cardiocentro. Ma che
problema c’è? C’è un prima della mia candidatura e un dopo:
oggi sono un ministro super
partes”. De Rosa cerca di spazzare via così le polemiche che lo
stanno travolgendo sui suoi
rapporti con il Cardio.

ANDREA BERTAGNI a pagina 12

Buona Pasqua

il Caffè tornerà
domenica 28 aprile

I SOLDI

Anche i denti del nonno
finiscono ai Compro oro
E sulla bilancia dei “Compro
oro” finiscono pure i denti del
nonno. Perché mai buttarli? Al
nonno non servono più, i “Compro oro” li prendono - così alcuni
precisano sull’insegna - e una
discreta sommetta dalla bocca
dell’anziano parente può pure
arrivare. “Sono un gioiello come
un altro”, spiegano i “Compro
oro” che di fronte alla crisi stanno diversificando l’offerta.
PATRIZIA GUENZI a pagina 9

norevoli Consiglieri di
Stato e deputati, osservo
in questi giorni di grande
concitazione politici che fanno i
calcoli di chi ha vinto e di chi ha
perso, soppesano il seggio in
più o in meno, verificano chi è
uscito e chi è entrato. Mi chiedo, incuriosito, se in cuor loro
sono più preoccupati per il futuro del paese o del proprio
partito.
segue a pagina 13

Il letterato

VI ABBIAMO ELETTI
PER PRENDERE
DECISIONI
CORAGGIOSE
RENATO MARTINONI *

O

norevoli Consiglieri di
Stato (e Granconsiglieri)
eletti! Ecco che finalmente, dopo la mobilitazione, avete
potuto rompere le righe. Molti,
nel nostro chiassoso paese,
hanno ravvisato mutamenti negli esiti elettorali. Anche se tutto o quasi è come prima. Siamo
dei conservatori e abbiamo
paura dei cambiamenti.
segue a pagina 13

