Una Russia isolata apre all’Ucraina
di Anna Zafesova

ESTERI
L’Afghanistan non è un reality
di Federico Rampini

Non andavano più d’accordo su nulla, Donald Trump e il suo superfalco John Bolton. Afghanistan,
Iran, Corea del Nord, Venezuela: ovunque Bolton avrebbe voluto un’America «imperiale», aggressiva
e determinata, fino all’uso delle armi se necessario. Trump è fedele allo slogan America...

NAZIONALE
Tra slogan, manifesti e congiunzioni
di Marzio Rigonalli

Manca poco più di un mese alle elezioni federali del 20 ottobre e la lotta tra i partiti politici per
accaparrarsi le preferenze degli elettori si è intensificata. Ogni formazione ha definito una propria
strategia, con slogan più o meno felici, con manifesti, alcuni simpatici, altri...

REPORTAGE
Il pugno alzato di Israele
di Jonas Marti

Tel Aviv è una bolla, dicono. Perché tutto quello che accade qui è diverso da ciò che succede nel
resto di Israele. Ma se Tel Aviv è «The Bubble», allora il suo quartiere Florentin è molto di più. Tra le
sue strade sgargianti di graffiti può addirittura accadere che le cose accadano...

ECONOMIA
Felici sul posto di lavoro
di Marzio Minoli

È recente la notizia dell’Ufficio Federale di statistica che indica come l’occupazione in Svizzera, nel
secondo trimestre del 2019, sia cresciuta dell’1,1%. In cifre assolute ci sono 5 milioni e 100 mila
lavoratori. Siamo ai livelli massimi. Ora, di questi cinque milioni di...

LA CONSULENZA
La previdenza giusta per il periodo sabbatico
di Jeannette Schaller

Negli ultimi dieci anni Susy si è concentrata al massimo sul lavoro e ora prevede di concedersi un
periodo sabbatico di un anno. Presto si rende conto di quanto sia importante prepararsi non solo
organizzando il viaggio, ma anche occupandosi per tempo della copertura previdenziale e...

COMUNICAZIONI
I Nostrani del Ticino

I Nostrani del Ticino propongono di riscoprire i sapori locali. Vengono da aziende ticinesi che
garantiscono qualità, freschezza e genuinità. Oltre 300 specialità della nostra regione: sono il nostro
impegno concreto per agricoltori, allevatori e produttori alimentari del cantone.

Sarà un parlamento diverso?
di Peter Schiesser

Ci siamo quasi: il 20 ottobre è alle porte, la campagna per le elezioni federali ha raggiunto
l’apice (Marzio Rigonalli ce la descrive a pagina 37) e i barometri elettorali alimentano le
aspettative. Come otto anni fa dopo Fukushima, il tema principe è dato: l’emergenza
climatica. Secondo il più recente sondaggio della SSR-SRG, Verdi e Verdi liberali
guadagnerebbero assieme oltre il 5 per cento di consensi. I Verdi supererebbero la soglia
del 10 per cento (10,5) e al contempo il PPD, che scende al 10,2 per cento (–1,4 punti).
Guadagnerebbe...

