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Un morto e un
ferito in un rogo
GLARONA. Un incendio è scoppiato ieri mattina in una
casa di Schwanden, nel canton Glarona. Le fiamme, divampate dalla cucina e poi
propagatesi al resto dell’edificio, hanno provocato la
morte di un uomo, mentre
un altro è rimasto gravemente ustionato. Quest’ultimo, un 45enne, è stato trasportato all’ospedale
universitario di Zurigo da un
elicottero della Rega. Il Ministero pubblico di Glarona ha
aperto un’inchiesta per appurare le cause del rogo.

Spento dai pompieri. POLCA GL
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«In caso di coronavirus siamo
preparati», parola di Berset
DAVOS. La diffusione del
virus sta creando
preoccupazione a livello
internazionale. Il
Consigliere federale ha
rassicurato la popolazione.

Alla fine si è parlato di coronavirus pure al World Economic Forum. A seguito delle notizie allarmanti provenienti dalla Cina
e anche dal primo caso registrato negli Stati Uniti, il ministro
della sanità, Alain Berset, ha voluto rassicurare i cittadini dichiarando che la Svizzera sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e che «in caso di
pandemia il nostro Paese è ben
preparato». Berset ha pure incontrato il direttore generale
dell’Organizzazione mondiale
della sanità, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, al quale ha riferito
che daremo il nostro sostegno.

«Aiutiamo lì dove possiamo» ha
sottolineato Berset. Insomma un
piano d’azione sarebbe già pronto. Non sarebbe la prima volta.
Già nel 2014, con l’allarme Ebola, la Svizzera aveva fornito vari
tipi di aiuto. Curò e guarì ad
esempio a Ginevra il primo paziente svizzero, un medico cubano di 43 anni che aveva contratto il virus nella Sierra Leone.
Alain Berset di fronte ai giornalisti non ha spiegato in che
modo la Svizzera potrà intervenire nella lotta alla pandemia. Si
è limitato a dire che «siamo disponibili», che esiste un piano
d’azione e sarà implementato se
la situazione dovesse peggiorare. Si è parlato a
lungo di salute in
questi giorni, un
tema che è stato affrontato più volte nei
vari incontri bilaterali. «Davos in fondo è

stata in questi giorni un po’ il
centro della politica sanitaria internazionale. Incontrare così
tanti interlocutori in così poco
tempo è possibile che accada
solo a Ginevra e a New York». Ma
la discussione non è stata solo
attorno al coronavirus. Berset ha
incontrato anche Phumzile
Mlambo-Ngcuka, il di-

rettore dell’organizzazione femminile delle Nazioni Unite, per
parlare di uguaglianza, parità di
retribuzione e violenza domestica. Temi, ha spiegato il ministro,
«verso i quali il Consiglio federale è da sempre sensibile». Le soluzioni a queste problematiche
dunque ci sarebbero. «Ora devono seguire i fatti» ha concluso
Berset. S.F.
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Un messaggio per Trump Simplon Dorf è un’altra perla della Svizzera
su un prato zurighese
Per il presidente
americano Donald Trump il Wef
è terminato: ieri l’Air Force One
ha lasciato l’aeroporto di Zurigo.
Quale occasione migliore, se
non quella di trovarsi proprio
sotto la rotta di atterraggio e decollo, per lanciargli un messaggio? Lo ha pensato il cittadino
Hebi Dobler, che a Hinwil, nel
canton Zurigo, nei giorni scorsi
si è munito di vernice ecologica
e su un prato ha scritto a grandi lettere “Make Trump small
again”. Con la speranza che il
tycoon lo vedesse dall’aereo.
Forse così non è stato, in
quanto sia al suo arrivo
KLOTEN (ZH).

che alla sua partenza sull’altipiano aleggiava la nebbia. Poco
male: per Dobler «il messaggio
vale anche per tutte le persone
che passano qui sopra con l’aereo» ha spiegato al quotidiano
Züri Ost. E se la scritta non è stata vista da Trump, è comunque
stata notata dalle autorità locali. Ieri è infatti giunta sul posto
la polizia per una verifica del
caso. In particolare si trattava di
capire se fosse stata danneggiata una proprietà altrui. Ma la
questione si è risolta in un attimo, in quanto il prato appartiene all’autore della scritta.
PA.ST.

Simplon Dorf è il quinto comune vallesano ad aderire
alla rete dei “Borghi più belli della Svizzera”, che ora
vanta 40 perle sparse fra il nostro Paese e il
Liechtenstein. Ubicato a 1475 metri, sul versante sud

del Passo del Sempione, il villaggio alpino conta 310
abitanti. Il suo centro storico è classificato come sito
d’importanza nazionale ed è inserito nell’inventario
dei siti degni di protezione in Svizzera.

Una truffa del falso poliziotto che ha dell’incredibile
ZURIGO. La storia ha dell’incredibile.

Il presidente Usa a Davos. KEYSTONE

Ma è reale ed è stata resa nota ieri
dalla polizia municipale di Zurigo.
Un’80enne è stata vittima martedì
– in poche ore – di una doppia truf-

fa del poliziotto.La prima volta l’anziana ha consegnato 80000 franchi a una sedicente agente per
salvare la nuora dalle conseguenze
di un incidente d’auto.La seconda

è stata salvata dall’impiegato di
banca che,insospettito,ha bloccato il prelevamento di altri 76000
franchi impedendole di venir gabbata due volte nello stesso giorno.

