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Non c’è democrazia senza una stampa libera

Egregio direttore,
non è certo professionalmente gratificante essere il Chief executive officier di un
aeroporto dove è rimasto un solo collegamento di linea, quel Lugano-Zurigo che, per
di più, vola a singhiozzo. Eppure, lei è stato
l’unico a mantenere toni
ragionevoli nel furoreggiare delle dichiarazioni
contro il presidente di
Swiss che ha ipotizzato
la soppressione di quel
collegamento e far viaggiare in treno i passeggeri diretti a Kloten. Inutile prendersela
con Swiss ha ricordato lei, ribadendo la cruda verità: “In passato si è avuto paura ad investire in questo aeroporto e oggi ci ritroviamo con una sola compagnia e un solo volo”.

Si è spesa una barcata di milioni solo per farlo vivacchiare, ubriacandosi di sogni e di parole sullo scalo per businessman, per il turismo congressuale e su un Ticino collegato
con le rotte internazionali. Ma senza risolvere uno, dicasi uno, dei problemi che si trascinano da trent’anni:
l’allungamento della pista, la ristrutturazione
del terminal, gli hangar,
il sistema di avvicinamento satellitare, i collegamenti veloci con la città. Mentre Swiss si
prepara a mollare, ecco un fantasmatico piano di rilancio da 50 milioni, con rientro nelle
cifre nere solo nel 2032, che, anche per questo, sembra fatto apposta per non piacere a
nessuno.

buona domenica a…
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Il ritratto

Un racconto di Andrea Vitali

La storia del commesso Casimiro

Il tiranno Salvini e l’Italia al gran ballo del Papeete
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FILIPPO CECCARELLI a pagina 6

Operazioni fasulle,
segnalato in procura
un neurochirurgo

GRANDANGOLO

Quattro pazienti, forse vittime di interventi fittizi,
si rivolgono al Civico che verifica e poi denuncia
Il commento

I CAMALEONTI
NELL’ESTATE
DELLA POLITICA
LILLO ALAIMO

Sono trascorsi giusto cinque anni e
un mese quando alla clinica S.Anna di
Sorengo vennero asportati i seni ad una
paziente per un errore di identità e in
magistratura arriva una vicenda ancora
più preoccupante. In una struttura sanitaria del Luganese in almeno quattro casi un neurochirurgo avrebbe effettuato

delle operazioni “fittizie”, fasulle. Il medico cantonale ha informato la procura
in seguito alle segnalazioni del Civico di
Lugano, dove si erano rivolti i pazienti.
Sequestrate le relative cartelle. Nel primo caso si trattava di una paziente
70enne che al Caffè racconta per filo e
per segno l’incredibile vicenda.

SERVIZI a pagina 7

S

arà ricordata come
l’estate delle intese. Dei
compromessi. Degli opportunismi, per non dover
dire... del camaleontismo.
Nella politica e nella sanità.
Pur essendo distanti su
temi fondamentali - un
esempio? L’ultimo pacchetto
fiscale proposto dal ministro
liberale delle finanze è stato
accolto freddamente dal Ppd
-, Plrt e popolari democratici
hanno approvato a larga
maggioranza un’intesa in vista delle elezioni federali di
ottobre. Una “congiunzione
tecnica” e null’altro. Non c’è
traccia di un minimo progetto politico comune.
Solo una “congiunzione
tecnica”. Un’intesa utilitaristica per entrambi i partiti.
Più per il Ppd che per il Plrt?!
Forse.
Si tratta di un’intesa improvvisatata, sebbene alcuni
anni fa gli allora presidenti
Cattaneo e Lombardi cercarono di tessere una prima tela. Ma i gomitoli erano troppi
aggrovigliati. Oggi le cose
non sono granché più semplici di allora. Le diversità
sussistono eccome, sebbene
il populismo tenti entrambe
le forze politiche. In verità
più i popolari democratici.
Ma ad accomunare veramente Plrt e Ppd - come altre forze a destra e a sinistra
che agli accordi preelettorali
hanno già pensato - oggi non
è altro che la difficoltà di
mantenere e trovare consenso elettorale. La fatica di
contenere le perdite.
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Sono meno i naturisti sulle spiagge

Così vivono le nuove prostitute
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Il nudismo?
È fuori moda

Giovani schiave
dall’Africa

BERTAGNI e GUENZI a pagina 12

ALESSIO PADUANO alle pagine 22 e 23

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

Europa,Avs,
costi sanitari...
ecco la futura
agenda federale
Tra vecchie intese e nuovi equilibri
analisi delle sfide del prossimo parlamento
MAZZETTA, STERN, STOJANOVIC e TAUXE alle pagine 4 e 5

