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Oggi con‘Ticinosette’
Franchi 3.–

Primi invii di aiuti dalla Svizzera, già raccolti 600 mila franchi

Manca tutto ad Haiti
Ancora incerto il bilancio di vittime del sisma, rischio epidemie
Mobilitazione mondiale per soccorrere la popolazione colpita

Tragedia tra le più gravi degli ultimi due secoli alle pagine 2 e 3 L’aumento medio sarà del 6,4 per cento a pagina 6

Lara Gut rinuncia
alle Olimpiadi
Troppo prematuro il rientro

Niente Vancouver, ci riproverà con Sochi tra 4 anni a pagina 27

Oggi Domani Domenica Lunedì Martedì
© Meteo Svizzera

Lugano a pagina 17

Via Fola sul Cassarate:
da lunedì strada bloccata
per il rifacimento del ponte

Cantone a pagina 4

Il presente e il futuro
della politica ambientale
nel Rapporto 2009

L’ospite

Dobbiamo creare
un’economiasolida
di Sergio Salvioni

Come può il Ticino contare di
più a Berna? Domanda patetica
che ricorda le rubriche del cuore
dei settimanali con risposte per-
fettamente inutili.

In politica i rapporti di forza
sono determinati dall’economia:
il Ticino è parte organica ed es-
senziale della Svizzera, ma è e re-
sta la “terza Svizzera” per econo-
mia e, di conseguenza, per cultu-
ra e peso politico. Contiamo per
quello che conta la nostra econo-
mia nel contesto svizzero, cioè
poco.

Le cause devono essere ricercate
nella trascuratezza che i rappre-
sentanti ticinesi (esecutivo, legi-
slativo, deputazione ticinese a
Berna) hanno dimostrato verso i
veri problemi del nostro paese nel
passato.

Non è vero, o lo è in misura ri-
dotta, che la Berna federale sia in-
sensibile ai problemi particolari
del Ticino-Cantone di frontiera:
semmai lo è lo sfruttamento di ri-
sorse cantonali da parte di impre-
se e aziende confederate, che non
abbiamo saputo o non sappiamo
validamente contrastare.

Spesso la nostra sensibilità è ec-
cessiva, quando non infondata,
avendo l’abitudine di gonfiare
problemi inesistenti o comunque
creati da noi: ultimo esempio l’at-
tuale levata di scudi per la reazio-
ne italiana alla fuga di capitali
dal fisco italiano che trovano ac-
cogliente rifugio nel sistema ban-
cario e parabancario svizzero e ti-
cinese. segue a pagina 6

Per un’informazione continua… www.tio.ch il portale numero uno della Svizzera italiana: 24 ore su 24

La Pagina
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a pagina 23
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Biglietti
e abbonamenti Ffs
più cari
da dicembre

Spazio aperto

I nostri rapporti
con Berna
di Oscar Mazzoleni

Il convegno pubblico del Gruppo
di studio e di informazione Co-
scienza svizzera sui rapporti del
Ticino con la Berna federale affron-
ta temi che da almeno un ventennio
fanno l’attualità politica subalpi-
na. Pensiamo alla riduzione dei po-
sti federali in Ticino, all’annoso
tema dei trasporti Nord-Sud (tun-
nel autostradale, Alptransit, ecc.),
all’accesso di candidati italofoni ai
posti di responsabilità dell’ammi-
nistrazione federale, alle Officine di
Bellinzona, alla rappresentanza
della Svizzera italiana nel Consi-
glio federale, ai ritardi nell’adozio-
ne della legge sulle lingue e alla ri-
sposta elvetica nei confronti dello
scudo fiscale italiano. Sono temi
che hanno come filo conduttore le
incomprensioni e le aspettative fru-
strate del Ticino nei confronti della
Confederazione. segue a pagina 22

Francesco Forgione a pagina 5

‘Lo scudo
fiscale,
un regalo
alla mafia’

Da oggi nelle sale a pagina 25

È arrivato
in Ticino
‘Avatar’ kolossal
tecnologico

San Bernardino a pagina 14

Investitori svizzeri e stranieri
interessati a realizzare
infrastrutture ricettive e sportive

Bellinzona a pagina 15

Il Tram bacchetta il Municipio:
abusivi i due licenziamenti
ai Servizi ausiliari cittadini

Prato Sornico a pag. 11

Morìa di trote
per la ‘fuga’
di ammoniaca
dalla pista
di ghiaccio:
confermata
una condanna


