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Settimanale
di attualità, politica,
e cultura

Non c’è democrazia senza una stampa libera

“bagattellari”, dunque semplicemente
pretestuosi. A parte l’attesa sino ad un anno per avere una risposta alla richiesta di
un permesso C ,quando prima bastavano al
massimo due mesi (situazione già segnalata al governo dalle associazioni imprenditoriali
per i danni arrecati alle
imprese), lei ricorda
persino ispezioni al
mattino presto negli armadi e nei frigoriferi di
decine di cittadini stranieri.
Gente benestante, residente da anni in
Ticino e che non ha mai creato problemi.
Possibile, ci chiediamo, che tutto ciò avvenga all’insaputa degli altri quattro ministri?

buona domenica a…

MATTEO QUADRANTI

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

Le relazioni

Egregio onorevole Quadranti,
la sua denuncia sulla “strategia antistranieri” del dipartimento Istituzioni è di
una gravità inaudita. Al punto da investire
non solo la responsabilità diretta del ministro leghista Norman
Gobbi, ma quella ancora
ben più grave dell’intero governo.
Nella sua mozione
parla di una politica sistematica, quanto indiscriminata, che ha a che fare più con uno
Stato di polizia che non coi doverosi controlli di uno Stato democratico.
A parte i casi di centinaia di stranieri ai
quali viene revocato il permesso di dimora
e rifiutato quello di domicilio per motivi

La criminalità

Mezzo milione di svizzeri fra Tinder e app d’incontri

Agguati, killer e boss, torna il clan dei marsigliesi

ANDREA BERTAGNI alle pagine 28 e 29

GUIDO OLIMPIO a pagina 25

GRANDANGOLO

Muore all’improvviso
mentre in una clinica
le rimuovono un catetere
Interrogativi per una paziente 60enne deceduta in sala operatoria15 giorni fa,
la struttura privata dove era ricoverata si è autodenunciata in magistratura

Luca Maria
Gambardella

Emergono nuovi dettagli sul caso del neurochirurgo e scoppia una polemica al Cardio
I COMMENTI

PIÙ BUONSENSO
SULL’ESPLOSIONE
DEI COSTI
DELLA SALUTE
CHANTAL TAUXE

P

erché la politica non
trova delle soluzioni
per contenere i costi
della salute? La risposta
a questo grande interrogativo è forse troppo
semplice: la politica non
prende sul serio il problema. Se guardiamo fuori
dai confini svizzeri ci accorgiamo che il dibattito
sui costi è molto meno
presente. La medicina
negli altri Paesi non è
meno costosa, ma è finanziata in modo diverso.
Fondamentalmente è lo
Stato a pagare, mentre i
cittadini partecipano alle
spese solo marginalmente. Detto ciò va comunque detto che l’idea di
riuscire a contenere o addirittura abbassare i costi
della salute in realtà è
segue a pagina 2
falsa.

UN ACCROCCHIO
SENZA VISIONE
TRA PLRT E PPD
LIBERO D’AGOSTINO

U

n accrocchio elettorale più che una visione strategica.
Con un sorprendente silenzio assenso tra i popolari democratici, attanagliati dallo stato di necessità, e rumorosi mal
di pancia nel Plrt pencolante tra l’istinto di conservazione e la sfida del
possibile.

segue a pagina 15

Gli esami e i riscontri non sono ancora conclusi. La vicenda è più che mai
aperta. Ma due settimane fa una struttura privata del Sottoceneri si è autodenunciata in procura. Nella struttura, dove era ricoverata per una terapia (si trattava di una paziente oncologica che negli anni aveva comunque in gran parte
superato la malattia), una donna poco
più che sessantenne è deceduta in sala

operatoria mentre le stavano togliendo
ciò che in termini medici si chiama
“port-a-cath”. Una sorta di catetere, un
dispositivo biotecnologico, che permette un accesso venoso centrale permanente. In materiale biocompatibile, generalmente silicone, viene posizionato
sottocute, inserito in un grosso vaso venoso. Ma qualcosa evidentemente non
ha funzionato.

Paolo
Sanvido

PATRIZIA GUENZI E ANDREA STERN alle pagine 7 e 8

LA SALUTE

Le “terapie” scomparse dal mercato

IL CASO

Indagini da New York al Mendrisiotto

Angelo
Trotta

Vaccini e antidolorifici
cinquantaquattro
farmaci introvabili

Aperta un’inchiesta
su un traffico
di falsi lingotti d’oro

SERVIZI a pagina 27

MAURO SPIGNESI a pagina 12

Boas
Erez

Il
Ticino
nel
2030
Oggi, in allegato a ilcaffè
cambierà così,
la nuova…
prospettive e rischi
per il futuro
lunedì 16 settembre
in allegato al

Le trasformazioni in 4 settori portanti
muteranno produzione e quotidianità
BERTAGNI, GUENZI e MAZZETTA alle pagine 4 e 5

