Paradiso o inferno?
di Cristina Marconi

ESTERI
Salvare la stampa e la democrazia
di Christian Rocca

I giornali americani di carta e online, senza distinzione tra print e digital, continuano a licenziare
giornalisti e dipendenti a ritmi che stupiscono anche in tempi di conclamata crisi dell’editoria. La
causa primaria della crisi e dei licenziamenti nel sistema dell’informazione...

NAZIONALE
La scheda online è sicura?
di Marzio Rigonalli

Avremo presto la possibilità di votare tramite smartphone, tablet o computer? Il voto elettronico
diventerà presto la terza possibilità di dichiarare la nostra volontà in caso di votazioni ed elezioni,
accanto al voto che possiamo già esprimere per corrispondenza, o recandoci alle...

REPORTAGE
Odori di strada
di Francesca Marino

Il mercato comincia quando comincia la notte. La notte di quelli che tirano tardi, la notte dei tassisti,
dei camerieri, degli inservienti dei locali pubblici, dei poliziotti. La notte delle spogliarelliste e delle
prostitute. La notte di coloro che di giorno dormono, o hanno altro...

ECONOMIA
Sussidi di cassa malati quasi per tutti
di Ignazio Bonoli

Ha destato dapprima una certa sorpresa, ma anche qualche preoccupazione, la sentenza del
Tribunale federale che chiedeva in sostanza al canton Lucerna di rivedere la sua politica di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei premi di cassa malati. Alle prese con problemi di...

LA CONSULENZA
Quali deduzioni per le ﬁnanze private
di Jeannette Schaller

Non importa se si tratta di capitale di previdenza, conto di risparmio, deposito titoli o proprietà
abitativa: la dichiarazione fiscale offre numerose possibilità di deduzione per quanto riguarda i vostri
valori patrimoniali. A tal proposito quattro consigli utili: 1. Previdenza: È...

La forza della debolezza
di Alessandro Zanoli

La Sindrome di Asperger è una malattia molto particolare, per alcuni aspetti paragonabile
all’autismo. Chi ne soffre però non mostra problemi cognitivi, cioè di intelligenza. Anzi. In
molti casi i portatori di Asperger si dimostrano straordinariamente dotati di capacità
intellettive: tra i colpiti dalla sindrome c’è persino un premio Nobel per l’economia, ad
esempio. Gli aspetti più deficitari di chi soffre di Asperger sono la scarsità delle qualità
emotive, come l’empatia, e la difficoltà di gestire le relazioni col prossimo. Non sembra il...

