20 secondi
Salvini e i russi
NEW YORK. L’ombra dell’inﬂuenza

russa torna ad allungarsi anche sulla
politica della vicina Italia. Come denuncia il portale americano BuzzFeed, nell’ottobre del 2018 uno stretto
collaboratore di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, e altri due italiani avrebbero incontrato all’Hotel Metropol di
Mosca tre russi non meglio identiﬁcati con i quali avrebbero discusso il
trasferimento di «decine di milioni di
dollari» di ﬁnanziamenti occulti da
petrolieri russi alla Lega. Il sito ha
pubblicato un frammento e la trascrizione della registrazione audio del
presunto incontro. Salvini: «Mai preso
un rublo. Querelerò».

Rapporti rivisti
WASHINGTON. È stata presentata in

Commissione affari esteri al Senato
americano una proposta di legge bipartisan che chiede un atteggiamento più duro contro l’Arabia Saudita per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, la guerra in Yemen e
lo scarso rispetto dei diritti umani. Il
senatore repubblicano che l’ha illustrata, Jim Risch, l’ha deﬁnita «una
revisione completa delle relazioni
tra Stati Uniti e Arabia Saudita».
Il principe
saudita
Salman.
KEYSTONE
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Molestie sessuali tra bambini
La tendenza è a minimizzare
BLENIO/ZURIGO. Ogni anno in
media sei minori di 10 anni
aggrediscono dei coetanei. Il
centro di consulenza Castagna:
«I bimbi colpiti devono essere
protetti».

È di martedì la notizia, riferita da tio/20
minuti, di un bambino di 9 anni che, in
una colonia di Blenio, avrebbe costretto un amico di 7 a praticargli del sesso
orale. L’episodio potrebbe far scattare
una denuncia ed è tutt’altro che raro.
Come mostra la statistica criminale, infatti, negli ultimi cinque anni sono stati accusati di reati contro l’integrità sessuale in media sei bambini di età inferiore ai 10 anni all’anno. I casi, però, potrebbero essere molti di più: il fatto che
bambini così piccoli non siano perseguibili, infatti, potrebbe portare a non denunciare.
Lo scorso anno, il centro di consulenza Castagna di Zurigo si è occupato
di 77 minori di 12 anni che avrebbero
commesso abusi. Aggressioni sessuali
anche gravi che vengono talvolta ridotte a un “giocare al dottore”, lamenta la
co-direttrice Regula Schwager, sentita
da 20 Minuten. «Ancora oggi molti faticano a credere che dei bambini possano commettere aggressioni sessuali»,

Prodotti che
hanno le corna

sottolinea il centro in un opuscolo. I genitori del bambino che ha molestato,
del resto, sii metto
ttono spesso sulla
ll difendif
siva: «Moltti si veergognano e temono li
si sospetti di abusare sessualmente
del ﬁglio o di avver commesso degli
errori nellaa sua educazione», fa notare Castag
gna. Glli adulti, poi, possono reagire agli abusi relativizzandoli, con frrasi co
ome “Ma ha la tua
stessa età””. Minimizzare, però, ha
conseguenzze fun
neste: «I bambini
colpiti devo
ono esssere protetti
da ulteriorri agg
gressioni».
Dietro un abuso
a
ad opera
di un bamb
bino ci possono
essere divversi motivi:
«Specialmeente in età
infantile sii compensa
un propriio bissogno
con un com
mportaamento aggressiv
ivo», illustra
Castagna. I min
nori violenti «tentaano cossì di contrastare il prop
prio seenso di impotenza o le ferrite talvolta
causate an
nche da violenze
sessuali». Tuttav
T
via, non tutti i bambin
ni molestati commettono agggressiioni sessuali e non tu
utti i bambini che
commetton
no violenze sessuali sono stati moleestati.. EHSS/DOO

I comportamenti
sessualili dei bimbi
do il centro di compeZURIGO. Second

tenza Castagnaa, ai bambini piace
stare nudi ed esplorare i propri genitali già a parttire dai 2 anni. È possibile poi che qquelli tra i 3 e i 5 anni
si stimolino e ggiochino al dottore
con i coettanei, spogliandosi e
mostrrandosi a vicenda i
gennitali.Anche la simulazzione del rapporto
seessuale può far parte
di questi momenti. Tra
i 6 e gli 11 anni, inﬁne,
possono continuare i
giiochi di natura sessuuale, ma di nascosto
daggli adulti. La penetrazionne non ne fa parte. È
pressente l’eccitazione da
stimoolo visivo e inizia la
mastturbazione.

In media 6 bambini di
meeno di 10 anni sono
accu
usati di aggressioni
ogni anno. DEPOSIT

Dieci anni di abusi, con video e foto
LUGANO. Una

FEUTERSOEY (BE). Naufragata

alle urne l’Iniziativa per vacche
con le corna,l’associazione promotrice ha lanciato una nuova
proposta per supportare gli allevatori che decidono di non tagliare le corna ai propri animali:
l’etichetta H()H.Il marchio certiﬁca che i prodotti che lo riportano sono da allevamenti di mucche con le corna (tollerato solo il
10% di bovini senza).«Se un
animale è trattato con rispetto
ed è felice dà indietro solo la migliore qualità»,assicurano i promotori
motori.
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serie di abusi da record, mai vista in Ticino. Una coppia del Bellinzonese è accusata di
avere commesso «innumerevoli»
violenze sessuali ai danni della ﬁglia e del ﬁglio minorenni. Almeno un migliaio gli episodi, consumatisi nella casa della famiglia
nell’arco di circa 10 anni. È il vaso
di Pandora scoperchiato da un’indagine della Procura ticinese durata oltre due anni, conclusasi ieri
con il rinvio a giudizio dei due –
cittadini italiani, di 45 e 50 anni –
e iniziata nel 2016 grazie alla denuncia di una delle due vittime. I
soprusi, ha riferito la Rsi, avvenivano più volte a settimana e quasi sempre in gruppo, con tanto di
foto e ﬁlmati. Entrambi i genitori
hanno ammesso a grandi linee le
proprie responsabilità, anche se il
padre nega gli addebiti più gravi
a danno della ﬁglia. La coppia è
stata sottoposta a una perizia psichiatrica, da cui non è emersa alcuna scemata imputabilità. L’indagine è coordinata dalla procuratrice Marisa Alﬁer. DILL
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Giovane cade
dal palazzo

MENDRISIO. Una giovane donna

è caduta ieri mattina da un palazzo di via Carlo Diener, a
Mendrisio. La sventurata – ha
riferito Rescue Media – è stata
elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale Civico di Lugano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio
autoambulanza Mendrisiotto
(Sam) che, considerata la gravità delle ferite, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero
della Rega. La polizia ha aperto un’inchiesta sull’incidente,
e non esclude alcuna ipotesi.

La polizia sul posto. RESCUE MEDIA

Pasto a domicilio agli anziani
consegnato solo da under 70
LUGANO. Pro Senectute
pensiona una trentina di
“fattorini” in là con gli
anni. Qualcuno mugugna,
ma la misura vuol favorire
i disoccupati. Un servizio
da 400mila pasti l’anno.

Qualcuno c’è rimasto male e ha
fatto la voce grossa. La maggioranza però ha digerito il pensionamento a 70 anni. È questo il limite d’età ﬁssato da Pro Senectute per il proprio personale a ore
impiegato nella consegna dei
pasti a domicilio. Un limite che,
a ﬁne giugno, è diventato eﬀettivo e per una trentina di persone
– su un totale di 259 – il rapporto di lavoro si è interrotto. C’è
però chi chiede polemicamente:
“Sono troppo vecchio per aiutare gli anziani?”.
Nulla di tutto ciò, spiega Ga-
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briele Fattorini, direttore di Pro
Senectute Ticino e Moesano: «Va
premesso che si tratta di persone assunte con un contratto di
lavoro. Con la nostra decisione,
avallata dal Consiglio di Fondazione, abbiamo semplicemente
voluto dare una possibilità di impiego ad altre fasce di popolazio-

ne. Fissando il limite a 70 anni ci
spingiamo comunque ben oltre
il pensionamento standard». Ha
prevalso la responsabilità sociale: oﬀrire lavoro a chi magari è
disoccupato e non beneﬁcia di
una pensione.
Gli sfoghi rivelano comunque
un attaccamento al servizio che

va oltre l’aspetto ﬁnanziario. Che
comunque esiste e per chi contava su questo reddito accessorio
la porta resta socchiusa. Per tutti gli altri addirittura spalancata:
«Siamo sempre alla ricerca di volontari sia nei centri diurni, sia
nell’accompagnamento a domicilio degli anziani soli. Abbiamo
bisogno di gente in gamba» ribadisce il direttore.
Quanto al servizio i numeri
sono impressionanti. Il Ticino è
primatista con «386000 pasti
consegnati a domicilio nel 2018.
E siamo in crescita» spiega Fattorini. A beneﬁciare del servizio,
ogni mezzogiorno, dal lunedi al
sabato, sono circa un migliaio di
persone. Il costo del pasto? «Dagli 11 ai 18 franchi a seconda del
reddito. Ma la stragrande maggioranza, beneﬁciando di prestazioni complementari, paga la
tariﬀa più bassa». SPI

Ecco la riforma ﬁscale del Governo
BELLINZONA. A

seguito della riforma ﬁscale votata
dal popolo svizzero lo scorso 19 maggio, il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio relativo
alla nuova Legge tributaria cantonale. Modiﬁche
che, ha precisato il direttore del Dfe Christian Vitta, «permetteranno al Ticino un adeguato livello
di competitività rispetto al resto della Svizzera».
Nel concreto, l’aliquota per le persone giuridiche passerà dall’attuale 9% all’8% nel periodo
2020-2024, per poi scendere al 5,5%
dal 2025. Il coeﬃciente cantonale

d’imposta per le persone ﬁsiche, ora al 100%, diminuirà di 2 punti tra il 2020 e il 2024 e sarà – Parlamento permettendo – ﬁssato al 96% dal 2025.
Per limitare l’impatto delle nuove normative, si
prevede inoltre un riversamento annuo ai Comuni di 9 milioni di franchi e la possibilità per questi ultimi di diﬀerenziare il moltiplicatore tra persone ﬁsiche e persone giuridiche.
A queste misure si aggiungono poi una serie di progetti a favore dell’educazione e della
socialità. G.D.

Un pacchetto sostenuto all’unanimità dall’esecutivo. TIPRESS
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Lettera aperta al
presidente Marco
Solari. TIPRESS

L’appello: «Il Festival spenga il 5G»

LOCARNO. L’avventura del 5G a Lo-

carno è partita a ﬁne maggio. Ma
è con il Festival che dovrebbe essere ulteriormente promossa.
Un’eventualità che inquieta il
gruppo Stop 5G della Svizzera
italiana, che ieri ha lanciato un
appello. «Invitiamo il Festival a

dissociarsi. La settimana arte
deve rimanere pura» si legge nella lettera aperta che si chiude
con una richiesta: «Spegnete per
favore il 5G con un clic. Eventualmente riaccendetelo, qualora risultasse inoﬀensivo sulla
base della ricerca scientiﬁca».

Sono gli immigrati illegali che sono stati intercettati nei primi sei
mesi di quest’anno in Ticino. A livello nazionale si parla invece di
6 531 persone, come si evince dagli ultimi dati dell’Amministrazione
federale delle dogane. TIPRESS
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