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Gentili onorevoli
Lurati e La Mantia
ve la potevate risparmiare l’interrogazione sulle tute da ginnastica delle ragazze. Cosa c’entra il body delle
ginnaste con la discriminazione e gli stereotipi di
genere, col fatto, tragico,
che in Svizzera ogni due
settimane una donna
muore per una qualche
violenza.
Riuscite ad immaginarvela un’adolescente agli anelli o alla sbarra infagottata in
pantaloni e felpa, per tutelarne la “fase puberale e lo sviluppo identitario”? Applicando
lo stesso principio per combattere la “sessualizzazione” dilagante, come dite, biso-

gnerebbe anche vietare la minigonna, i tacchi a spillo e i capi troppo scollacciati. Bisognerebbe limitare l’uso del rossetto, delle
matite per gli occhi, del fard e di quanto altro
serve a sottolineare la
bellezza e il fascino femminile. Anzi, a rigor di
logica, sarebbe opportuno cancellare ogni traccia di femminilità oscurandola con un burqa,
per sottrarla agli sguardi
di maschi assatanati.
Gentili onorevoli, non si esce “dalla mentalità patriarcale preponderante e schiacciante” con gli eccessi di un femminismo
ideologizzato che, prima ancora della loro
bellezza, offende l’intelligenza delle donne.
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Il commento

“Non ho ucciso nessun paziente”
‘lettera’ dell’infermiere dal carcere

LA RETORICA
DELLE ECCELLENZE
OSCURA
LE ECCELLENZE

Accusato dell’omicidio di alcuni malati,fa arrivare al Caffè il suo sfogo: “Sono innocente”
No, non ho ucciso nessun paziente in fase terminale. L’infermiere dell’ospedale Beata Vergine
di Mendrisio, dallo scorso dicembre in carcere con
l’accusa di omicidio intenzionale, ha fatto arrivare
al Caffè il suo sfogo. Dice di essere distrutto psicologicamente, di aver perso tutto. Oltre alla casa,
amicizie e affetti. Il 44enne ha parzialmente ritrattato le sue iniziali ammissioni, sostenendo di non

essere stato completamente lucido perché sotto
psicofarmaci. Ammette di essere stato almeno in
un episodio un po’ brusco nei confronti di un’anziana paziente. Ma non ha né picchiato né ucciso
nessuno, ribadisce. Tutto è partito dalla segnalazione di uno stagiaire che oltre ai maltrattamenti
avrebbe anche accennato ad un’alterazione, su un
caso, di una prescrizione medica.

SERVIZIO a pagina 7

LIBERO D’AGOSTINO

N

el cantone dell’iperbole,
eccellenza e competenza
sono parole di abuso corrente. Ormai non c’è attività
che non si nobiliti con un centro di competenza, che non si
elevi, poi, in un centro di eccellenza. Ossia “il più alto livello
qualitativo raggiungibile” secondo il dizionario della lingua
italiana Sabatini Coletti; “la superiorità assoluta, altissimo
grado di perfezione” specifica il
segue a pagina 2
Garzanti.

ESCLUSIVO NUOVE IMPORTANTI RIVELAZIONI SU UNO DEI CAPITOLI PIÙ INQUIETANTI DELLA STORIA SVIZZERA

Si“allarga”la verità sulla vergogna degli internamenti

“Avevo sedici anni,
mi ricoverarono
ma non ero pazza”

Foto: Commissione peritale indipendente Internamenti amministrativi (Cpi)
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L’INCHIESTA

I PERICOLI

Otto famiglie aprono i frigoriferi e raccontano cosa e come acquistano

Scatta l’allarme per il caso di un macchinista bloccato dalla polizia

“Sogniamo di fare la spesa
senza tutta questa plastica”

Alla guida di treni e bus
dopo aver bevuto alcool

L’analisi

LA SFIDA CLIMATICA
ORA SI GIOCA
ANCHE IN FAMIGLIA
MICHEL GUILLAUME
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ANDREA STERN a pagina 8

uesta è la storia di un padre e di una figlia. Il primo, Richard Emmanuel
Eastes, è una brillante personalità francese, dottore in scienze
dell’educazione e filosofia. Sua
figlia, Diane Lou, 15 anni, è
un’adolescente iperattiva che
suona il pianoforte, canta, va a
cavallo e si cimenta in giochi
acrobatici.
segue a pagina 2

