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Il reportage

Caro Fouad,
il tuo racconto sulle ritorsioni, le minacce e i ricatti che hai subito dopo aver denunciato gli abusi e lo sfruttamento nel cantiere
AlpTransit di Camorino, su cui sta ancora
indagando la magistratura, è agghiacciante.
Dopo quella denuncia hai perso il lavoro.
Rientrato in Italia ti sei
visto chiudere ogni porta
in faccia: nessuno assume chi è pronto a rischiare tutto pur di difendere i suoi diritti e
la sua dignità. Racconti che ti hanno persino offerto 100mila euro per ritrattare le tue
accuse. È inammissibile che con un’inchiesta penale ancora in corso, possa succedere

tutto questo, ha sottolineato il sindacato
Unia. È inaccettabile che in uno Stato di diritto un testimone chiave degli abusi che si
sarebbero consumati in quel cantiere non
sia adeguatamente tutelato. Senza questa
tutela tanti altri lavoratori saranno condannati
a subire ogni sopruso in
silenzio. Ovviamente
l’impresa, la grande impresa per la quale lavoravi, smentisce tutto.
Sei arrivato dal Marocco con una laurea
in economia in tasca, ma da semplice operaio col tuo coraggio nel ribellarti allo sfruttamento ci hai dato una forte lezione di etica civile.

buona domenica a…

FOUAD ZERROUDI

L’estremismo

La guerra raccontata dal fronte siriano

I “sovranisti bianchi” che minacciano l’Europa
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LA SPESA SANITARIA

Piccole-medie imprese, valli
e strategie turistiche,
sono i nuovi orizzonti
della politica economica
Ecco l’idea di futuro 2020-2023 del ministro Christian Vitta
L’ANALISI

SONO ELEZIONI
NAZIONALI
DA RECORD
CANDIDATURE
NENAD STOJANOVIC *

L

e elezioni federali di
quest’anno sono da
record sotto vari
punti di vista. Mai il numero di liste è stato così
elevato: 511. È un aumento notevole rispetto
ancora a quattro anni fa
quando ce n’erano 422.
Il record assoluto si registra nel Vallese, con
40 liste. In Ticino ci sono 23 liste, nei Grigioni
20. Di conseguenza, si
registra anche il record
di candidate e candidati: 4645.
Mai il numero di
donne è stato così elevato: 1858, ossia il
40%. Le donne sono in
maggioranza nei Verdi
(55%) e nel Ps (51%).
Sono in minoranza nel
Ppd (40%) nel Plr
(37%). Sono invece
chiaramente in minoranza nell’Udc (22%), a
livello nazionale, così
come nella Lega (25%).
Mai il numero di
giovani è stato così elevato. Quasi un terzo dei
candidati e delle candidate ha meno di 30 anni. L’età media è di 41
anni.
La proliferazione
delle liste non è dovuta
al caso. Responsabile è
una modifica legislativa
del 2014, passata quasi
inosservata e entrata in
vigore soltanto il 1° novembre 2015 (quindi
pochi giorni dopo le elezioni federali dell’ottobre di quell’anno).
segue a pagina 2

Dove andrà, che scelte farà il Ticino
dal 2020 al 2023? C’è una visione istituzionale e c’è anche un’idea nel nuovo
programma della “Per”, la Politica economica regionale. Una leva decisiva nella strategia del dipartimento Finanze ed
Economia, guidato dal ministro Christian Vitta, per uno sviluppo il più “armonico” possibile del cantone o, meglio,

di quella che si va configurando come la
“Città Ticino”. Aumentare la capacità
d’innovazione e la competitività delle
piccole e medie imprese; potenziare la
concorrenzialità e l’attrattività del settore turistico; incoraggiare il riposizionamento delle regioni periferiche, valli e
aeree rurali, sostenendole verso un
meccanismo autonomo di crescita.

LIBERO D’AGOSTINO alle pagine 4 e 5

Una donna in Tribunale per tentata mutilazione di organi genitali

A processo per infibulazione,
primo caso nelle nostre aule
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DILLO AL CAFFÈ
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

Potremmo
risparmiare
1 miliardo di franchi
in medicinali
I farmaci sono carissimi in Svizzera
il Ticino paga 45 milioni di troppo
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