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Egregio onorevole
Consigliere federale,
in una situazione in cui si accavallano tante voci e non si capisce più
quale sia la realtà, come dice lei, il suo
parlare franco e onesto sui pericoli della pandemia le fa onore e rende un
buon servizio al
Paese.
Nella sua recente visita in Ticino ha
avvertito che ci
aspettano un Natale diverso dal solito e un inverno duro,
che nei prossimi mesi non ci saranno
dosi di vaccino sufficienti per tutta la
popolazione. Quindi, nessuna illusione
su svolte miracolose, dovremmo continuare a cavarcela con le sole misure
preventive: distanza, igiene e masche-

rina. I contagi diminuiscono sì, ma il
coronavirus non ha allentato la sua temibile morsa. Sarà ancora lunga e difficile la battaglia per sconfiggerlo definitivamente.
Dal febbraio scorso si vive in apnea,
sospesi in un’attesa senza certezze sulla fine di questo tormento. Si è tutti
stanchi e insofferenti. I sondaggi
certificano che il
Covid-19 è ormai la
principale paura degli svizzeri, mentre
diminuisce la fiducia verso la politica.
È in momenti così che i cittadini si
aspettano dal governo parole chiare,
sebbene severe, per poter guardare
con più consapevolezza e lucidità al futuro.

buona domenica a…

ALAIN BERSET

Fermato monsignor Azzolino Chiappini

Lo scandalo partito dalla radiotv romanda

Sospettato di aver segregato
la perpetua conosciuta online

Una trentina di segnalazioni
di molestie e mobbing alla Rsi

MAURO SPIGNESI a pagina 16

ANDREA BERTAGNI a pagina 17
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ANALISI E PREVISIONI SUI NOSTRI SOLDI
DALLA DIREZIONE DI BANCASTATO

“Cresce
il risparmio
ma calano
i consumi”
CARRION, BERTAGNI, D’AGOSTINO, GUENZI e SPIGNESI
alle pagine 3, 4, 5, 6 e 7

IL COMMENTO/1

Ripensare
il consumismo
per salvare
il Natale
GIUSEPPE ZOIS

D

avvero strano questo
tempo. Che essendo sospeso - e tenendo in sospeso anche le nostre vite impone (quasi) un ripensamento generale. Molte certezze date per acquisite vengono
avvolte dal dubbio.
segue a pagina 2

DAL FRONTE COVID

Sono 1.140 le persone guarite
dall’inizio della prima ondata
Mentre il contagio rallenta la corsa ecco le prossime mosse del governo
Il procuratore Gratteri: “Con il virus la Svizzera è a rischio riciclaggio”

IL COMMENTO/2

Ma che toni
trionfalistici
dal Palazzo!
LIBERO D’AGOSTINO
a pagina 11

FUORI DAL CORO
Dai due centri Covid, La Carità di
Locarno e la Clinica Moncucco, sono
stati dimessi 1.140 pazienti su un totale di 1.716 ricoveri. Sono i dati dall’inizio della prima ondata. Guariscono anche i pazienti gravi e che devono essere sottoposti a un percorso di

cura più o meno pesante, magari in
un reparto intensivo. E mentre la
corsa del virus rallenta il governo
prepara le prossime mosse. Intanto
il procuratore Gratteri lancia l’allarme : “Con il virus la Svizzera è a rischio riciclaggio”.

PATRIZIA GUENZI e ALESSIA TRUZZOLILLO alle pagine 8, 10, 11, 12 e 14

La confusione
di chi parla
di democrazia
ANDREA GHIRINGHELLI
a pagina 24

