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Egregio avvocato,
non è nostro costume ripeterci con
Buona Domenica, ma lei, l’altra sera, al
Quotidiano è stato irresistibile. Possiamo
capire la sua rabbia col Caffè per aver reso
di pubblico dominio che nel suo studio legale ha assunto una frontaliera come segretaria. Lei, il candidato leghista a Berna che
tuona contro gli “spalancatori di frontiere”.
Ma sentirle dire che
un settimanale “fatto da
italiani, per italiani e in stile italiano” non
meritava una replica... ci ha sbigottito. Per
l’acido retrogusto xenofobo, se non razzista, delle sue parole. Ci spiace solo che il
conduttore non abbia preso le dovute distanze da una simile affermazione.
Vede, egregio avvocato, lei a noi non

deve replicare un bel niente. Deve solo
spiegarsi con i suoi elettori. Magari dovrebbe anche spiegare al deputato leghista Massimiliano Robbiani - che posta e
interroga sulle assunzioni dei frontalieri
nelle case per anziani e sui diplomi che
prendono alla Supsi “per fregare impieghi
di responsabilità ai residenti”-, perché all’Opera Charitas di
Sonvico, di cui lei è presidente, la responsabile
delle cure è una frontaliera. E diplomata recentemente alla Supsi. Per noi, beninteso, non c’è niente di
male. Anzi, come per la sua segretaria, ce
ne rallegriamo. Così come faremmo se lei
avesse, tanto per fare un esempio, una
collaboratrice domestica frontaliera.

buona domenica a…
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T

re, quattro date. Solo tre,
quattro date da tenere a
mente per una semplice
ma nel contempo importante
riflessione. Un ragionamento
su quel che si definisce... pesi
e misure diverse.
Prima data.
L’8 febbraio di quest’anno
il Medico cantonale, Giorgio
Merlani, su indicazione di un
gruppo di specialisti del Neurocentro del Civico di Lugano,
scrive al Ministero pubblico.
Denuncia il “forte sospetto”
che un neurochirurgo della
clinica Ars Medica di Gravesano abbia effettuato un “falso
intervento” alla schiena di
un’anziana paziente. Nella sua
denuncia il Medico cantonale
scrive espressamente di “pericolo per la salute pubblica”.
Trascorrono sei mesi e in
quest’arco di tempo il dottor
Merlani e il Civico segnalano
alla magistratura altri tre casi.
Protagonista è sempre lo stesso neurochirurgo. La magistratura sequestra di volta in
volta le cartelle cliniche dei
pazienti rivoltisi al Civico dopo essere stati operati (“falsamente” secondo la denuncia)
all’Ars Medica.
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COPIA IN OMAGGIO

“Non siamo esattori dello Stato,
non tasseremo le prostitute”
SERVIZIO a pagina 12

FAMIGLIA IMPERADORE

Come è difficile
DILLO AL CAFFÈ far quadrare i conti
con gli aumenti
delle casse malati!
Basta con ingiustizie e vessazioni,
mandaci la tua segnalazione!
Invia la tua “denuncia” dal sito caffe.ch
o scrivi a il Caffè, via Luini 19 – 6600 Locarno

“I premi potrebbero salire dell’1-2%”
così 5 famiglie rivedono i propri bilanci
ANDREA BERTAGNI, PATRIZIA GUENZI e MAURO SPIGNESI alle pagine 4 e 5

