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Numeri Vincenti
e Quote
LOTTO

11, 23, 26, 31, 33, 37

Numero supplementare: 4

Replay: 2

Quote vincenti:

8 × 5 + 1 7004.15

34 × 5 1000.—

310 × 4 + 1 138.05

1471 × 4 75.50

4284 × 3 + 1 25.10

22511 × 3 10.20

JACKPOT SWISS LOTTO:

5,0 milioni di franchi

Numero Joker:

2 4 3 2 5 8

Quote vincenti:

8 × 4 1000.—

117 × 3 100.—

1199 × 2 10.—

Prossimo Jackpot:

1230000 franchi
senza garanzia

20 secondi
Salvini e i russi
NEWYORK. L’ombra dell’influenza
russa torna ad allungarsi anche sulla
politica della vicina Italia. Come de-
nuncia il portale americano BuzzFe-
ed, nell’ottobre del 2018 uno stretto
collaboratore di Matteo Salvini, Gian-
luca Savoini, e altri due italiani avreb-
bero incontrato all’Hotel Metropol di
Mosca tre russi nonmeglio identifi-
cati 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 trascri-
zione 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 bi-
partisan che chiede un atteggia-
mento più duro contro l’Arabia Sau-
dita per l’omicidio del giornalista Ja-
mal Khashoggi, la guerra in Yemen e
lo scarso rispetto dei diritti umani. Il
senatore repubblicano che l’ha illu-
strata, Jim Risch, l’ha definita «una
revisione completa delle relazioni
tra Stati Uniti e Arabia Saudita».
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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 dimartedì la notizia, riferita da tio/20
minuti, di un bambino di 9 anni che, in
una colonia di Blenio, avrebbe costret-
to un amico di 7 a praticargli del sesso
orale. L’episodio potrebbe far scattare
una denuncia ed è tutt’altro che raro.
Comemostra la statistica criminale, in-
fatti, negli ultimi cinque anni sono sta-
ti accusati di reati contro l’integrità ses-
suale in media sei bambini di età infe-
riore ai 10 anni all’anno. I casi, però, po-
trebbero essere molti di più: il fatto che
bambini così piccoli non sianopersegu-
ibili, infatti, potrebbe portare a non de-
nunciare.

Lo scorso anno, il centro di consu-
lenza Castagna di Zurigo si è occupato
di 77 minori di 12 anni che avrebbero
commesso abusi. Aggressioni sessuali
anche gravi che vengono talvolta ridot-
te a un “giocare al dottore”, lamenta la
co-direttrice Regula Schwager, sentita
da 20Minuten. «Ancora oggi molti fati-
cano a credere che dei bambini possa-
no commettere aggressioni sessuali»,

sottolinea il centro in unopuscolo. I ge-
nitori del bambino che ha molestato,
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Molestie sessuali tra bambini
La tendenza è a minimizzare

Prodotti che
hanno le corna
FEUTERSOEY (BE).Naufragata
alle urne l’Iniziativaper vacche
con le corna, l’associazionepro-
motriceha lanciatounanuova
propostaper supportaregli alle-
vatori chedecidonodi non ta-
gliare le cornaai propri animali:
l’etichettaH()H. Ilmarchio certi-
ficache i prodotti che lo riporta-
nosonodaallevamenti dimuc-
checon le corna (tollerato solo il
10%dibovini senza).«Seun
animale è trattato con rispetto
edè felicedà indietro solo lami-
gliorequalità»,assicurano i pro-
motori

Dieci anni di abusi, con video e foto
LUGANO. Una serie di abusi da re-
cord,mai vista in Ticino. Una cop-
pia del Bellinzonese è accusata di
avere commesso «innumerevoli»
violenze sessuali ai danni della fi-
glia e del figlio minorenni. Alme-
no unmigliaio gli episodi, consu-
matisi nella casa della famiglia
nell’arco di circa 10 anni. È il vaso
di Pandora scoperchiato daun’in-
dagine della Procura ticinese du-
rata 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 de-
nuncia di una delle due vittime. I
soprusi, ha riferito la Rsi, avveni-
vano più volte a settimana e qua-
si 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 psi-
chiatrica, da cui non è emersa al-
cuna scemata imputabilità. L’in-
dagine è coordinata dalla procu-
ratrice Marisa Alfier. DILLTI
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ossono continuare i
iochi di natura ses-
uale,ma di nascosto
gli adulti. La penetra-
ne non ne fa parte. È
sente l’eccitazione da
olo visivo e inizia la
turbazione.

media 6 bambini di
eno di 10 anni sono
usati di aggressioni

ogni anno. DEPOSIT

imettoooono spesso sulla difen-
ti si veeeergognano e temono li
di abusare sessualmente

o di avvvver commesso degli
a sua eeeeducazione», fa no-
gna. Glllli adulti, poi, posso-
agli aaaabusi relativizzan-
rasi coooome “Ma ha la tua
”. Minimizzare, però, ha
ze funnnneste: «I bambini
ono esssssere protetti
ri agggggressioni».
abuso ad opera
bino ci possono
versi motivi:
ente in età
i compensa
io bissssogno
mportaaaamen-
ivo», iiiillustra
I minnnnori vio-
ano cossssì di contra-
prio seeeenso di im-
le ferrrrite talvolta

nche dddda violenze
Tuttavvvvia, non tut-
ni molestati com-
ggressiiiioni sessua-
utti i bbbbambini che
no violenze sessua-
i moleeeessssttttaaaatttti.... EHSSSS/DOOOO

sessuali
ZURIGO. Second
tenza Castagna
stare nudi ed e
nitali già a part
sibile poi che q
si stimolino e g

con i coet
mostr
gen
laz
se
d
i 6
p
gi
su
dag
zion
pres
stimo
mast

In
me

accu

0

—

—

—

zia

motori.

KE
YS

TO
N
E

Il principe
saudita
Salman.
KEYSTONE

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019 / TIO.CH

Impressum
Copie stampate al giorno
436344 esemplari CH-T
172154 esemplari CH-R
32158 esemplari CH-I

TotalAudienceCH2936Mio.
Lettori, dati da
MACHBasic 2019-1
1311000 lettori D-CH
501000 lettoriW-CH
90000 lettori I-CH

Casa editrice 20minuti Ticino SA

Editori GiacomoSalvioni
Pietro Supino

Direttore Gianni Giorgetti
Caporedattore Sal Feo
Caporedattore tio.ch Sal Feo

Indirizzo ViaVergiò 8
6932Breganzona

Telefono:
Redazione +41 91 985 7038
Amministrazione +41 91 985 70 20
Fax redazione +41 91 985 7039
Fax amministrazione +41 91 985 7039

Email:
Redazione redazione@20minuti.ch
Pubblicità pubblicita@20minuti.ch

Distribuzione distribuzione@20minuti.ch
Stampa SOMEDIAPARTNERAG
Ombudsman Ignaz Staub,CP837

CH-6330Cham 1
ombudsmann.tamedia@bluewin.ch

D
EP

O
SI
T

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 maggio-
ranza però ha digerito il pensio-
namento a 70 anni. È questo il li-
mite d’età fissato daPro Senectu-
te per il proprio personale a ore
impiegato nella consegna dei
pasti a domicilio. Un limite che,
a fine giugno, è diventato effetti-
vo e per una trentina di persone
– su un totale di 259 – il rappor-
to di lavoro si è interrotto. C’è
però chi chiede polemicamente:
“Sono troppo vecchio per aiuta-
re gli anziani?”.
Nulla di tutto ciò, spiega Ga-

Pasto a domicilio agli anziani
consegnato solo da under 70

va oltre l’aspetto finanziario. Che
comunque esiste e per chi conta-
va su questo reddito accessorio
la porta resta socchiusa. Per tut-
ti gli altri addirittura spalancata:
«Siamo sempre alla ricerca di vo-
lontari sia nei centri diurni, sia
nell’accompagnamento a domi-
cilio degli anziani soli. Abbiamo
bisognodi gente in gamba» riba-
disce 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 Fat-
torini. A beneficiare del servizio,
ogni mezzogiorno, dal lunedi al
sabato, sono circa unmigliaio di
persone. Il costo del pasto? «Da-
gli 11 ai 18 franchi a seconda del
reddito. Ma la stragrande mag-
gioranza, beneficiando di pre-
stazioni complementari, paga la
tariffa più bassa». SPI

briele Fattorini, direttore di Pro
Senectute Ticino eMoesano: «Va
premesso che si tratta di perso-
ne assunte con un contratto di
lavoro. Con la nostra decisione,
avallata dal Consiglio di Fonda-
zione, abbiamo semplicemente
voluto dare unapossibilità di im-
piego ad altre fasce di popolazio-

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

un attaccamento al servizio che

Un pacchetto sostenuto all’unanimità dall’esecutivo. TIPRESS

Ecco la riforma fiscale del Governo

Giovane cade
dal palazzo
MENDRISIO.Una giovane donna
è caduta ieri mattina da un pa-
lazzo di via Carlo Diener, a
Mendrisio. La sventurata – ha
riferito RescueMedia – è stata
elitrasportata in gravi condi-
zioni all’ospedale Civico di Lu-
gano.Sul posto sono interve-
nuti i soccorritori del Servizio
autoambulanzaMendrisiotto
(Sam) che, considerata la gra-
vità delle ferite, hanno richie-
sto l’intervento dell’elicottero
della Rega. La polizia ha aper-
to un’inchiesta sull’incidente,
e non esclude alcuna ipotesi.

La polizia sul posto. RESCUE MEDIA

L’appello: «Il Festival spenga il 5G»
LOCARNO.L’avventura del 5G a Lo-
carno è partita a finemaggio.Ma
è con il Festival che dovrebbe es-
sere 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 leggenel-
la lettera aperta che si chiude
conuna richiesta: «Spegnete per
favore il 5G con un clic. Even-
tualmente riaccendetelo, qualo-
ra risultasse inoffensivo sulla
base della ricerca scientifica».

3Ticino

Lettera aperta al
presidente Marco
Solari. TIPRESS

BELLINZONA. A seguito della riforma fiscale votata
dal popolo svizzero lo scorso 19 maggio, il Consi-
glio di Stato ha presentato il messaggio relativo
alla nuova Legge tributaria cantonale. Modifiche
che, ha precisato il direttore del Dfe Christian Vit-
ta, «permetteranno al Ticino un adeguato livello
di competitività rispetto al resto della Svizzera».
Nel concreto, l’aliquota per le persone giuridi-

che 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%, di-
minuirà di 2 punti tra il 2020 e il 2024 e sarà – Par-
lamento permettendo – fissato al 96% dal 2025.
Per limitare l’impatto delle nuovenormative, si

prevede inoltre un riversamento annuo ai Comu-
ni di 9 milioni di franchi e la possibilità per que-
sti ultimi di differenziare il moltiplicatore tra per-
sone fisiche e persone giuridiche.
A queste misure si aggiungono poi una se-

rie di progetti a favore dell’educazione e della
socialità. G.D.

La cifra

1858
Sono gli immigrati illegali che sono stati intercettati nei primi sei
mesi di quest’anno in Ticino.A livello nazionale si parla invece di
6531 persone, come si evince dagli ultimi dati dell’Amministrazione
federale delle dogane. TIPRESS


