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Settimanale
di attualità, politica,
e cultura

Non c’è democrazia senza una stampa libera

dano espressamente di utilizzare i telefonini tenendoli distanti dal corpo, quanti di
noi, si domanda, usano gli auricolari o il vivavoce? Piccoli accorgimenti che permetterebbero di ridurre da 8 fino a 20 volte le
radiazioni assorbite dal
corpo umano. Quanti
dormono col cellulare
accanto o spengono il
wi-fi quando non lo
usano?
Ma siamo, ricorda,
una società sin troppo impigrita e viziata
per badare a queste cose. Che, invece di autoresponsabilizzarsi, trova più comodo, come sempre, delegare tutto allo Stato. Alla
fine, sarà lo Stato a imporci per legge anche
l’uso corretto di telefonini e wi-fi.

buona domenica a…

GIOVANNI PEDROZZI

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

Le elezioni

Egregio ingegnere Pedrozzi,
le sue considerazioni sul 5G e il dibattito schizofrenico di questi ultimi mesi tra
favorevoli e contrari, centrano il vero problema: siamo ormai una società a responsabilità limitata. Molto
limitata.
Ci preoccupiamo tanto per presunti rischi che
creerebbe la nuova rete
di telefonia mobile ma ce
ne infischiamo altamente dei pericoli reali e dei danni sicuri indotti
da un uso scorretto di telefonini, tablet e wifi domestici. Dispositivi che provocano il
90% delle radiazioni elettromagnetiche a
cui siamo esposti quotidianamente.
Sebbene le case produttrici raccoman-

La tendenza

La destra in crescita in Sassonia e Brandeburgo

La rotatorie diventano palcoscenici per l’arte

STEFANO VASTANO e ALESSANDRO RICCI alle pagine 20 e 21

PATRIZIA GUENZI a pagina 28

“Macché falsi interventi”,
in 35 minuti
tre atti operatori
su una sola paziente

IL RETROSCENA

Ecco il Rapporto del neurochirurgo della Ars Medica
e il verbale dello specialista del Civico che ha denunciato
“Tre atti operatori su una sola paziente in 35 minuti. Altro che falsi interventi!”. Ecco il Rapporto del neurochirurgo dell’Ars Medica sotto inchiesta.
Ecco il verbale dello specialista del Civi-

co che ha denunciato in cui afferma che
non c’è stata alcuna rimozione né asportazione. Intanto, in procura arriva una
sesta denuncia: “È solo lombalgia, mi
disse, invece avevo 3 vertebre rotte”.

SERVIZI alle pagine 4 e 5

IL FOCUS

Il commento

TRA POLITICA
E CULTURA
UNO STRAPPO
PERICOLOSO

IL CASO

Si moltiplicano le banconote “cittadine”

Un inglese denuncia il medico del traffico

Le monete locali
promuovono
solo piccoli affari

“È un’associazione
a delinquere,
rivoglio la patente”

ANDREA BERTAGNI a pagina 3

ANDREA STERN a pagina 12

LIBERO D’AGOSTINO

C

he il rapporto tra politica e cultura sia complesso, discontinuo e a
volte persino ambiguo, lo
avevamo scritto sin dall’inizio della nostra inchiesta sulla politica culturale dei partiti che si conclude questa settimana con il servizio sul Ps.

segue a pagina 2

Fabio Pusterla

“Ora la sinistra
non affascina più
gli intellettuali”
MAZZETTA a pagina 13

La nuova...
è quasi pronta
In allegato
a
il 15 seembre
e il 16 seembre
al

Silenzi e omertà
attorno all’infermiere
che si è definito
“angelo della morte”
Le dichiarazioni di una capo sala
sui sospetti di omicidio a Mendrisio
SERVIZIO a pagina 7

