La stretta sulle attrici
di Francesca Marino

ESTERI
Anche gli eserciti tra i grandi inquinatori
di Luciana Grosso

Dicono che il primo passo per la guarigione, sia la consapevolezza. Probabilmente vale anche per la
tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento, la diffusione di emissioni climalteranti. Così non
si può che accogliere con favore (e anche un po’ di stupore) la notizia che la...

NAZIONALE
Svizzera-Ue, ancora nessuna strategia
di Marzio Rigonalli

È stato compiuto un piccolo passo, ma la strada rimane lunga e insidiosa. L’incontro avvenuto a
Bruxelles tra il ministro degli Esteri elvetico Ignazio Cassis e il vicepresidente della Commissione
europea Maros Sefcovic ha segnato la riapertura del dialogo bilaterale, che era stato...

REPORTAGE
«Ci trattano come animali in gabbia»
di Francesca Mannocchi

Era l’aprile del 2016 quando papa Francesco si recò in visita a Lesbos. Non voleva portare solo la
sua vicinanza a parole, ma anche la sua presenza fisica alle migliaia di richiedenti l’asilo che
avevano raggiunto l’isola greca dell’Egeo, nella speranza di raggiungere l’Europa. In...

ECONOMIA
Il franco raﬀorzato dai cali dell’euro e del dollaro
di Ignazio Bonoli

Da qualche settimana il franco svizzero ha subito qualche spinta al rialzo, soprattutto nei confronti
dell’euro, ma anche del dollaro, in misura più contenuta. Questi movimenti hanno sorpreso gli
esperti del ramo, che faticano a trovare una spiegazione. Spesso le pressioni al rialzo...

LA CONSULENZA
La Svizzera risparmia così
di Benita Vogel

Signora Schaller, nonostante la pandemia la gente giudica la propria situazione finanziaria migliore
di due anni fa. Perché?Anche a me sorprende un po’. Tuttavia, le generose misure di sostegno dello
Stato hanno palesato il loro effetto. La disoccupazione è bassa e i redditi non...

COMUNICAZIONI
La spesa a casa vostra in meno di un’ora

Grazie alla collaborazione tra Migros Ticino e la società Smood, potete ora ordinare la vostra spesa
comodamente con un clic e farvela consegnare direttamente a casa in brevissimo tempo e su buona
parte del territorio ticinese. Oppure potete anche programmare quando e dove farvela...

Quinta ondata, sorpresi e sconfortati
di Peter Schiesser

No, non ci aspettavamo di trovarci anche in questa fine anno in un’ondata di Covid
drammatica come nell’autunno del 2020 – non con i vaccini a disposizione. Chi li contesta
(ma non nega l’aumento dei casi, delle ospedalizzazioni, dei decessi) argomenterà che non
servono, oltre a non essere sicuri. Chi li sostiene dirà che l’ondata è massiccia nonostante i
vaccini perché ci sono ancora troppe persone non vaccinate, infatti dove si vaccina meno la
situazione è più grave. Forse lo sconforto è l’unico denominatore comune a entrambi i
fronti. Se a...

