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la fattoria
degli animali

Una vita
dedicata
ai cavalli
Ama tutti gli
animali che ospita
in casa, ma il
cuore batte
soprattutto per i
suoi due cavalli,
uno dei quali
salvati dal
macello. È la bella
storia di sofia
Ruggia di pura.
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zxy casse malati

LavigiLanza
e iLconvitato
dipietra
di Giovanni Galli

l’ iniziativa popolare sulla
cassamalatiunicanonha
ancoraaffrontato l’esame
delle urne, ma sta già la-

sciandoilsegno.LaLeggesullavigi-
lanza sull’assicurazione malattie,
approvata martedì dal Nazionale,
può essere considerata una specie
di figlio spurio. Il testo uscito dalla
Camerabassa–nonsi trattaancora
della versione definitiva perché il
dossier torneràagli Stati la settima-
naprossima–è inbuonaparte il ri-
sultato della pressione che la pro-
posta in votazione il 28 settembre
staesercitandosullaclassepolitica.
Negliultimimesi, l’iniziativaè stata
il convitato di pietra di un dibattito
che, se fosse dipeso dalla maggio-
ranza dei deputati, non avrebbe
nemmeno avuto luogo, visto che lo
stesso Nazionale, in un primo tem-
po, aveva addirittura rinviato il
messaggio al Governo, chiedendo-
gli di rinunciare ad una legge ad
hoc e di limitarsi ad una revisione
dellaLAMal.GliStatihannoadotta-
to sindall’iniziouna lineapiù seve-
ra.Hannoavallato inprimabattuta
il messaggio con alcune correzioni
e si sono opposti al rinvio al Consi-
glio federale. Non solo: per com-
prendere l’effetto deterrente dell’i-
niziativa, vale lapenaricordareche
la senatrice liberale radicale Chri-
stine Egerszegi e la collega verde li-
berale Verena Diener avevano mi-
nacciatodivotareperlacassaunica
sefossecadutalapropostadicreare
una legge apposita per vigilare
sull’assicurazionesociale.
Così, sulla spinta degli eventi, dalla
prospettiva di non avere nessuna
leggesièpassatiadunanuovalegge
che comunque rafforza il potere di
sorveglianza dell’autorità di con-
trollo. D’altra parte, l’eventualità di
presentarsi alle urne con in mano
poco o nulla sarebbe stata troppo
rischiosa per chi vuole mantenere
l’attualeordinamentoeallontanare
lo spettro del monopolio statale,
cercando di convincere gli elettori
che il sistema è riformabile dall’in-
terno.
Rispettoallaversionegovernativae
degli Stati, la riforma è stata edul-
corata in alcuni punti. Ma questo
era ampiamente prevedibile viste
le resistenze iniziali e soprattutto
gli equilibri politici della Camera
delpopolo, dovealle richiestedella
sinistra per regole più rigide sotto
ogni punto di vista (come nel caso

stranieri, lo spettro del voto bis
dopo il 9 febbraioaBernac’è chi spingeper tornarealleurneesalvare iBilaterali
Quadri: «vinceremmodinuovo»–Lombardi: «primasi applichi l’iniziativa»

zxy Fervono le trattative a palazzo fe-
derale. poiché un compromesso con
Bruxelles sull’applicazione dell’ini-
ziativa contro l’immigrazionedimas-
sa appare improbabile, secondo

Hansgrunder (pBd)occorre tornare
alleurnee sostituire i contingenti con
misure meno drastiche. Qualche ap-
poggio arriva da sinistra, dove tutta-
via si privilegia un’applicazione

«light»del testoUdc. ilppdrespinge
l’idea di correggere il voto del 9 feb-
braio, ma riflette su un’iniziativa che
ancori i Bilaterali nellacostituzione.

fazioli a pagina 8

primo piano
se la memoria del futuro
è racchiusa in una «cloud»
zxy cd, dvd e dischi rigidi: sup-
porti di memoria fisici in via d’e-
stinzione?ormai servizidigitali e
streaming dominano la scena.
anche senonmancano i rischi.

bertoldi alle pagine 4 e 5

cronaca
lumino’s, le richieste
in vista dell’appello
zxy Lumino’s, è processo bis. La
difesa di Luigi girardi chiede lo
stralciodellaminacciaverso l’au-
torità; l’accusa anche la condan-
naper i reati a luci rosse.

del don a pagina 15

chiasso, i frontalieri
non superano il 50%
zxy a chiasso i frontalieri non
hanno superato per numero i la-
voratori che vivono in ticino. Su
7.942 posti di lavoro, 3.670 sono
occupati da residenti in italia.

colombo a pagina 16

Dilemma turistico
per il lido di tenero
zxy La sistemazione del lido di te-
nero è ancora in un limbo. il
Municipio contatta l’ente turisti-
co, che nutre dubbi sulla valenza
della struttura inquesto ambito.
gianetti lorenzetti a pagina 17

sport
i lions partono bene
le ticinesi viste da Fuchs

zxy il campionato di hockey è ini-
ziato con il 4-1 dello zurigo sul
rapperswil (foto Keystone). do-
mani tocca alle ticinesi: ne par-
liamocon la volperégis Fuchs.

viglezio a pagina 19

economia
il canton ticino rallenta
ma l’occupazione tiene
zxy Secondo gli esperti del credit
Suisse, l’economia del cantone
ora sta rallentando. il mercato
del lavoro mostra però ancora
una certa vitalità.

trucco a pagina 25

cultura
Babel celebra le antille
e i ritmi di cuba e Haiti
zxy inizia a Bellinzona il festival di
letterature e traduzioni Babel,
con ospiti stranieri. Fra questi lo
scrittore cubanoestévez, cheab-
biamo intervistato.

roic a pagina 28

montaGnola

UnParco letterarioperHermannHesse
zxy Il Cantone acquisisca la Casa Rossa a Montagnola
in cui visseHermannHesse con il terreno circostante
e crei unParco letterario (in rete con l’attualeMuseo)
che sia candidato anche quale Patrimonio Unesco. È
quanto propone Sergio Savoia, primo firmatario di

una mozione interpartitica al Consiglio di Stato. L’o-
perazione – sostiene – permetterebbe di evitare la re-
alizzazione del discusso progetto immobiliare e rap-
presenterebbe inoltre «una scelta economico-turisti-
ca intelligente». (Foto Keystone) a pagina 13

Beltraminelli e il presunto errore
raggiroall’eoc, il politicoammetteche forseandavadenunciato
zxy il caso del raggiro all’ospedale La
carità di Locarno è ormai politico. il
presidente del pS Saverio Lurati non
le manda a dire, parlando di «gestio-
ne dilettantesca» da parte del consi-

glio di amministrazione. Ma la mag-
giorpartedelle critiche sonoperpao-
lo Beltraminelli, consigliere di Stato e
membro di quel cda. Beltraminelli,
contattato dal corriere del ticino,

parla di scelta collegiale del consi-
glio, ma sulla mancata segnalazione
alla procura ammette: «Forse abbia-
mo sbagliato».

righinetti a pagina 10

il commento zxy GERARdO MORINA

obamaall’attacco,comeBush

in pieno prime time televi-
sivo, l’immagine e la voce
di Barack Obama sono
entrate ieri sera nelle case

degli americani per diffondere
un annuncio di importanza
cruciale sia per la presidenza
sia per gli interi Stati Uniti.
Con l’intenzione di lanciare
un’offensiva militare (ma solo
con raid aerei) su larga scala e
di lunga durata contro lo Stato
islamico in Iraq e in Siria,
Obama ha infatti ingranato
una marcia in più, lasciandosi
per la prima volta alle spalle
la sua proverbiale cautela in
fatto di interventismo. Obama
è in grado di agire in questo
senso in quanto forte di due

fattori che emergono dai son-
daggi: l’orrore per i video con
cui i militanti islamici hanno
mostrato la decapitazione dei
due reporter USA James Foley
e Steven Sotloff e, di conse-
guenza, la percezione diffusa
nella popolazione americana
che occorrano misure forti ed
efficaci per sconfiggere la nuo-
va minaccia che attenta alla
sicurezza degli Stati Uniti. Ad
emergere dall’annunciata stra-
tegia è un’impronta presiden-
ziale che, pur con le dovute
(ma poi non così marcate) dif-
ferenze, risulta molto simile a
quella incarnata a suo tempo
da George W. Bush.

scuola Bertoli dice no
alla «sua» iniziativa
zxy in un’intervista concessa al
corriere del ticino il direttore
deldecSManueleBertoli illu-
stra il suo no all’iniziativa po-
polare «aiutiamo le scuole co-
munali. per il futuro dei nostri
ragazzi». Quello del consiglie-
re di Stato socialista è un no
qualificato dato che, quando
ancora era presidente del par-
tito, egli figurava fra i propo-
nenti del testo in votazione il
prossimo 28 settembre. «oggi
mi trovo in un’altra funzione
rispetto al 2009 e rispettandola
sono tenuto, e voglio farlo fino
in fondo, ad esprimere la posi-
zione del governo che è nega-
tiva».
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fritz zurbrügg

Banca nazionale,
una lunga sfida
sugli investimenti
zxy Frit Zurbrügg, membro del
direttorio della BNS, ha parla-
to al Centro di studi bancari
della gestione delle riserve
dell’istituto.Questesono inve-
stite per il 73% in obbligazioni
pubbliche. L’euro rappresenta
il 46%. Thomas Moser, della
direzione BNS, ha intanto ri-
badito che tassi negativi sul
franco sonounapossibilità.
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