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Egregio onorevole
Consigliere federale,
ci auguriamo che alle sue parole seguano
i fatti e si dia finalmente una vigorosa accelerata alla campagna di vaccinazione contro
il coronavirus. Col vaccino la Svizzera è partita in
ritardo e si è mossa poi al
rallentatore.
Forse per questo, sino a qualche giorno fa
non veniva reso noto neanche il numero degli immunizzati. Certo,
pure altri Stati hanno avuto delle difficoltà,
ma da noi è stato tutto particolarmente
macchinoso. Tant’è che ad oggi la stragrande maggioranza della popolazione a rischio
non è stata ancora vaccinata.

In questa seconda ondata pandemica si
sono visti troppi errori di valutazione, incongruenze e indecisioni, nonostante ci
siano stati quattro, cinque mesi per prepararsi a una ripresa dei contagi che era stata
largamente prevista.
Inammissibile per una
nazione che vanta uno
dei più efficienti quanto
costosi sistemi sanitari
del mondo. Vede, onorevole Consigliere federale, la gente non ne può più di restrizioni e
divieti, vorrebbe qualche certezza sul ritorno alla vita normale. Un minimo di certezza
che può dare solo il vaccino, il migliore antidoto, peraltro, anche contro l’insofferenza
generale che sta montando nel Paese.
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Niente intercettazioni nelle inchieste sulla canapa
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“Per aiutare i negozi
aperture extra
e orari prolungati”
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Covid?!
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I governanti faranno a gara
per proporre più restrizioni

Tenere aperti i commerci per qualche
domenica. È la proposta di un consigliere
di Stato zurighese che chiede al Cantone
di valutare orari più flessibili per recuperare le chiusure imposte dai lockdown.
Un’ottima idea per aiutare i negozi, osservano i commercianti ticinesi che si
spingono più in là. Invece di alcune domeniche, si valuti l’ipotesi di aperture
extra aggiuntive e orari prolungati.
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L’ANALISI

E

ffetti collaterali del virus: dà le vertigini ai governanti. Di fronte alla minaccia delle diverse mutazioni, faranno a gara per proporre le misure più
severe. Il primo ministro greco ai suoi colleghi dell’Unione Europea ha avanzato l’idea di introdurre
quanto prima l’obbligo del “passaporto di vaccinazione” per attraversare le frontiere interne del continente. Gli è però stato fatto notare che ci vorranno molti
mesi prima che la popolazione sia ampiamente vaccinata e che la profilassi, se protegge la persona che si è
fatta pungere, non impedisce in maniera sicura la trasmissione del virus.
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“Abusi e molestie alla Rsi?
Casi segnalati già nel 2018”
Il sindacato dei mass media
rincara su mobbing e sessismo
mentre la dirigenza dell’ente
radiotv respinge le illazioni
Maria Chiara Fornari, neo presidente della sezione ticinese del Sindacato dei mass media, rincara sui casi di
abusi e molestie alla Rsi. “Ho segnalato già nel 2018 alla
direzione episodi di sessismo e anche bossing”, ovvero
pressione dei responsabili nei confronti dei cosiddetti
“sottoposti”. I vertici della radiotelevisione svizzera respingono con forza le affermazioni di Fornari giudicandole “scorrette e offensive”. Non soltanto nei confronti della direzione ma anche di tutto il personale della Rsi.
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Economia e finanza
sanguineranno,
sarà una rivoluzione
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Cinema e tivù
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