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caso Navigazione

Italia,
due pesi
e due misure
di Mauro Baranzini*

Negli stessi giorni in cui il
Governo italiano scuce 17
miliardi di euro, dei quali 5
versati immediatamente, per
salvare due banche venete che
ballavano nel manico da tanto
tempo, le autorità italiane che
gestiscono i trasporti sul lago
Maggiore licenziano in modo
assolutamente ingiustificato
trentaquattro dipendenti
residenti in Svizzera che
assicurano il trasporto sul lago
di Locarno versante ticinese.
Fa specie sapere che i Governi
italiani abbiano chiesto alle
nostre Ferrovie federali 120
milioni per costruire il tunnel
Monte Olimpino 2, e hanno
continuato a chiedere fior di
milioni per le linee ferroviarie
che dal nostro confine vanno
verso Milano. Eppure non
hanno dimostrato altrettanta
attenzione quando hanno
licenziato 34 dipendenti dei
battelli del Lago Maggiore
che hanno sempre svolto con
coscienza e con puntualità il
loro servizio. È giusto esprimere
a questi dipendenti licenziati,
diversi dei quali sono padri di
famiglia, la nostra solidarietà.
È un atto importante in questo
momento. Forse le nostre
autorità dovrebbero esercitare
in questa fattispecie tutta la loro
influenza, perché si tratta di
relazioni internazionali molto
delicate. Per finire diremo
ancora che se da parte svizzera
si cerca sempre di seguire le
regole canoniche internazionali
nei riguardi dei nostri vicini
questa volta le autorità italiane
confermano il sospetto secondo
il quale sovente sia molto più
facile e popolare salvare una
banca piuttosto che preservare
il posto di lavoro a persone
che certo non guadagnano lo
stipendio dei bancari veneti a
cui invece si è salvata la pelle.
* Professore
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lossario
La parola odierna
del nostro glossario
è “Cliffhanger”, ossia
come generare attesa
nel telespettatore
> A PAGINA 21
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vertenza

In collaborazione con il

Franchi 2.-

Sciopero dopo le 34 lettere di licenziamento

A Locarno i battelli
non navigano più
Decisione adottata all’unanimità.
Da ieri mattina sul bacino elvetico
del Lago Maggiore sono sospesi
tutti i collegamenti. I sindacati

lanciano l’appello alla politica
e in particolare al Governo
cantonale perché possa intervenire.
Sciopero forse per tre giorni.

il ritorno del Maestro

Nella finale del torneo di Halle l’elvetico
Roger Federer ha centrato il suo 92° successo in carriera, superando in due set
l’emergente tedesco Alexander Zverev.
> Alle PAGINe 13 e
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Rossi, vent’anni dopo

> T. Valsesia A PAGINA 8

Festa della musica di Mendrisio

assemblea dell’udc

«L’accordo
con l’UE
va abolito»

Pienone di note e di persone
La formula della Festa della musica di Mendrisio, giunta alla sua
quarta edizione, si riconferma vincente. Migliaia di persone di
ogni età hanno affollato sabato le vie del nucleo del Borgo per
gustarsi i 35 concerti allestiti sugli 8 palchi della Città con sonorità di ogni genere, dalla classica al metal. 
> A PAGINA 6

I delegati del partito
lanciano un’iniziativa
per eliminare
l’intesa sulla libera
circolazione
tra la Svizzera
e Bruxelles e limitare
così, a loro dire,
i danni
dell’immigrazione.
La raccolta firme
dovrebbe iniziare
entro fine anno.
> a PAGINA 10

sotto accusa

Ticino

aeroporto

In Pakistan cristiani
sempre perseguitati

Meno disoccupati
nei primi tre mesi

Alessandro Sozzi
lascia la direzione

Dopo Asia Bibi, altri casi
di discriminazione contro
chi si professa cristiano

Anche i dati ILO
confermano il trend
Tasso al 5,9%

Il divorzio è consensuale
e sarà ufficializzato
nella giornata odierna

> A PAGINA 11
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L’italiano Valentino Rossi ha nuovamente
conquistato il GP d’Olanda, a vent’anni
esatti dalla sua prima vittoria ad Assen.
In F1 successo per l’australiano Ricciardo.
> A PAGINA 14

grande successo

La 20ª edizione del Rally Ronde del Ticino
è stata vinta dalla coppia italiana Gilardoni-Bonato. Secondo assoluto il tandem
ticinese composto da Ballinari e Pianca.
> A PAGINA 15

bonefferie

