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COPIA IN OMAGGIO

Settimanale
di attualità, politica,
cultura e sport

Non c’è democrazia senza una stampa libera

Gentile signora Immacolata,
in un cantone lucrosa terra per avvocati
di ogni genere, lei ha scelto di mettere il diritto al servizio degli ultimi: i migranti. Ce
ne vuole di coraggio.
Le sue sono parole forti: “In Ticino il sistema di accoglienza e
gestione dei rifugiati è
disumanizzante”; “La
legge è discriminatoria”; “I diritti umani
vengono calpestati”; “I
richiedenti d’asilo qui,
più che in altri cantoni, sono trattati come
numeri”; “La legge viene applicata e forzata dalla politica”.
Lei dice cose che tutti sanno e che tutti
vedono ma che pochi, troppo pochi, pur-

troppo, hanno l’audacia di denunciare, nella vigliaccheria di un tempo che ha ucciso
persino la pietà. Non c’è chissà quale differenza tra il tenere per settimane decine di
profughi bloccati su una nave in condizioni
disperate o isolarli per mesi in qualche soffocante bunker infestato
dalle cimici.
La storia sta brutalmente precipitando all’indietro. Verso un truce passato che ha già visto milioni di esseri
umani ridotti a semplici numeri.
“Il diritto deve porre al centro la dignità
delle persone” ci ricorda. Un monito che è
uno spiraglio di luce in questa epoca di
oscura disumanità.
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La lettura

Un racconto di Andrea Vitali scritto per il Caffè

Buone vacanze, il giornale ritorna l’11 agosto

SERVIZI alle pagine 22 e 23

“Con i tagli fiscali
mangi una pizza in più
... ma i salari
restano insufficienti”

ESCLUSIVO

Le conseguenze della diminuzione del 2% delle imposte
Il commento

IL WRESTLING
IN POLITICA
È SPETTACOLO
LILLO ALAIMO

Secondo gli economisti il nuovo “pacchetto fiscale” varato dal Consiglio di
Stato è insufficiente. Per le famiglie “vale una pizza in più”, ha spiegato il professore all’Università di Friborgo Sergio
Rossi. Per Amalia Mirante, docente all’Usi e alla Supsi, la manovra non tocca
invece “la reale priorità che ha il Ticino,

cioè i salari troppo bassi”. Anche ai partiti, Mps, Pps e Ps, la diminuzione del 2%
del moltiplicatore cantonale non porterà
grandi effetti. Positivi invece i giudizi
sulla riforma fiscale del governo da parte
del mondo delle imprese. A iniziare
dall’Associazione industriali per finire
con la Camera di commercio.

BERTAGNI, MAZZETTA, SPIGNESI e STERN alle pagine 4 e 5

N

avigati campioni di wrestling. Prove muscolari e
di forza talvolta, se non
spesso, inutili. Politicamente
deleterie per chi le inizia e per
gli obiettivi dichiarati. Alchimie e strategie politiche. Di
fatto, perdite di tempo sia per i
campioni di wrestling sia per i
cittadini.
Questa settimana è andato
dapprima in scena il “pacchetto fiscale” per compensare la
fine della tassazione agevolata
per le imprese a statuto speciale. Un pacchetto che però, e
a sorpresa, al suo interno ha
anche una diminuzione del 2
per cento (dal 2025 del 4) del
moltiplicatore di imposta cantonale. Una riduzione che toccherà sia le imprese sia le
“persone fisiche” e che causerà scontri in parlamento e una
divisione a sinistra.
Una prova di forza fra chi ha
voluto il ritocco al moltiplicatore e chi oggi si oppone. Una
prova muscolare per uno sgravio fiscale che per noi cittadini
di fatto non inciderà in modo
significativo sulle nostre disponibilità economiche.
Tanto più che è tutto da vedere se effettivamente si arriverà
alla riduzione del 4 per cento
del moltiplicatore cantonale.
Su questo ulteriore ribasso pesano molte incognite.
Eppure nei prossimi mesi quel
2 per cento provocherà un dibattito spropositato rispetto alle conseguenze del “taglio” sia
per le famiglie sia per le casse
pubbliche (meno entrate fiscali). La scena politica si popolerà comunque di lottatori di
wrestling. È certo!

segue a pagina 2

IL RETROSCENA
“Violazione della privacy” per l’ex dipendente dell’ospedale di Mendrisio

Una ventina di famiglie querela
l’infermiere accusato di omicidio
SERVIZIO a pagina 11

Leggeteci
a mezzanotte

La versione digitale del Caffè
nelle notti tra sabato e domenica.
Scarica l’applicazione per smartphone e tablet,
disponibile su Apple e Android.

PROVALA. È GRATIS PER SEMPRE!
Sul sito caffe.ch trovate anche lo sfogliatore e-paper

Scienza e sanità,
ecco come sarà
il futuro in Ticino
Il progetto dettagliato del“Polo per la ricerca”
al Mizar di Lugano e il secondo rapporto
integrale sull’intesa tra Eoc e Cardiocentro
Per cui resta irrisolto il nodo del finanziamento
PATRIZIA GUENZI alle pagine 12 e 13

