Il «suo» vertice Nato
di Federico Rampini

ESTERI
Kim e la bomba, un distacco diﬃcile
di Beniamino Natale

Erano le 7.30 di una mattina di primavera. Dalla finestra dell’albergo nel quale avevo passato la
notte, a Wonsan, sulla costa orientale della Corea del Nord, si vedeva una spiaggia larga, lunga e
pulita. Il mare era verde e limpido. Due bambini si rincorrevano ridendo....

NAZIONALE
Decisione rinviata a settembre
di Marzio Rigonalli

L’estate non sarà per niente tranquilla per i politici, i diplomatici ed i sindacalisti che, direttamente
od indirettamente, operano sul fronte della trattativa bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea, in
vista della conclusione di un accordo istituzionale. Mosso dalle...

REPORTAGE
Un’elezione storica
di Angela Nocioni - Testo e foto

Una mano femminile rinsecchita, curata, raccoglie con gesti lenti la biancheria da poveri stesa al
sole su un filo teso tra due pali della luce della piazza principale di Oaxaca, el Zocalo. Scaccia due
cani rannicchiati sotto una coperta e indica il numero 53 per cento scritto con la...

ECONOMIA
Istituti ﬁnanziari: clienti più tutelati
di Ignazio Bonoli

Durante la recente sessione estiva, le Camere federali hanno approvato le due leggi che regolano il
sistema finanziario svizzero, soprattutto dal punto di vista della protezione dei clienti degli operatori
finanziari. Si tratta della Legge sui servizi finanziari e della Legge sugli...

LA CONSULENZA
Tassi d’interesse di nuovo in calo
di Irina Martín

Meno di un anno fa parlavamo di una possibile svolta dei tassi d’interesse a lungo termine. Nel
frattempo, in Svizzera, si è invece assistito a un nuovo netto calo dei tassi. Tra i fattori scatenanti di
questo fenomeno si annoverano gli eventi politici in Italia e il conflitto...

Europa senza àncora
di Peter Schiesser

Dopo aver letto il resoconto di Federico Rampini sul vertice Nato e l’analisi di Beniamino
Natale sullo stato dei negoziati fra Stati Uniti e Corea del Nord (pag. 23), vien da dire:
Donald Trump è un fake president. Un presidente fasullo che spaccia per vittorie dei nulla di
fatto, mente sui risultati ottenuti. Tutto questo aggravato da un atteggiamento da «Io e
l’America contro tutti», amici e nemici, e da una visione del mondo, dell’America e
dell’economia colorata di cinismo, arroganza, ignoranza. Una combinazione pericolosa per
l’Europa...

