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SONDAGGIO

 Nessun effetto Greta: gli svizzeri 
si confermano un popolo di vacan-
zieri. L’88% fa almeno una volta 
all’anno ferie con almeno tre per-
nottamenti. Scomponendo questo 
dato, il 18% si concede un viaggio, il 
25% due, il 21% tre, il 12% quattro e 
un altro 12% cinque o più. I dati 
emergono da un sondaggio con un 
campione di 1.024 persone. I viaggi 
lunghi continuano ad essere prefe-
riti alle escursioni brevi. Il mezzo 
più usato è la propria auto, seguita 
dall’aereo e dal treno. Confrontato 
con una domanda sulla sostenibili-
tà dei viaggi, oltre il 50% del campio-
ne cita misure relative alla scelta del 
mezzo di trasporto, con la diminu-
zione o la rinuncia ai voli (28%) o il 
passaggio a mezzi di trasporto al-
ternativi (28%). Solo l’8% menzio-
na la scelta della destinazione nel 
contesto della sostenibilità. Il 16% 
non fa nulla per viaggiare in modo 
sostenibile.  (Foto Archivio CdT)

Gli svizzeri 
non rinunciano 
alle vacanze

CANTON SCIAFFUSA 

Resta in clinica 
il forsennato 
con la motosega
 Misura terapeutica stazionaria per il 
forsennato che nel luglio 2017 fece irru-
zione nella filiale di una cassa malattia a 
Sciaffusa, ferendo due dipendenti con 
una motosega. Al processo di prima istan-
za il 53.enne è stato riconosciuto colpevo-
le di tentato omicidio intenzionale pluri-
mo. Il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha 
seguito la richiesta della pubblica accusa, 
che in considerazione della non imputa-
bilità dell’uomo ha proposto la misura 
prevista dell’art. 59 del Codice penale, il 
cosiddetto «piccolo internamento». Ciò 
significa che l’imputato rimarrà nel repar-
to di psichiatria forense della clinica Rhe-
inau (ZH), dove si trova da più di un anno, 
e che la sua situazione dovrà essere riesa-
minata ogni 5 anni. La perizia psichiatri-
ca ha individuato una grave schizofrenia 
allucinatoria paranoica, con forte rischio 
di recidiva senza un’apposita terapia.  
Era il 24 luglio 2017 quando l’uomo, un 
cittadino svizzero senza fissa dimora e 
con precedenti penali per possesso ille-
gale d’armi, ferì con la motosega i due di-
pendenti. Fu arrestato il giorno dopo a 
Thalwil (ZH), a circa 60 km di distanza. In 
una borsa aveva due pistole-balestra e 
bacchette di legno appuntite.  

Italiano  «Impariamo insieme» 
attraverso scambi di allievi 
Progetto della Confederazione per promuovere la lingua di Dante 
 Un nuovo programma di scambio fra 
allievi, sostenuto dalla Confederazione 
e incentrato soprattutto sulla lingua ita-
liana, è stato lanciato a partire da 
quest’anno scolastico. Oltre al Ticino, 
partecipano i Cantoni pilota di Basilea 
Città, Berna e Vaud.  
«Impariamo insieme» ha come obietti-
vo avvicinare gli scolari della Svizzera 
italofona con quelli delle altre regioni 
linguistiche. È ideato, su mandato 
dell’Ufficio federale della cultura (UFC), 
da Movetia, l’agenzia nazionale incari-
cata della promozione degli scambi e 
della mobilità.  
Nell’ambito del messaggio sulla cultura 
2016-2020 il Consiglio federale ha fatto 
della promozione della lingua e della 
cultura italiana una priorità, viene ricor-
dato in un comunicato di Movetia.  
Lo scambio avviene tra due ragazzi, di 
cui uno italofono, che a turno, per due 
settimane, si recano dal compagno, vi-
vendo con la sua famiglia e frequentan-
do la stessa scuola.  
Nelle intenzioni ciò consentirà di miglio-
rare le competenze linguistiche dei par-

tecipanti sia dal punto di vista 
dell’espressione orale sia da quello della 
comprensione. Oltre ad ampliare il vo-
cabolario e vincere il timore di esprimer-
si in una lingua diversa dalla propria.  
Possono prendere parte al programma 
tutti gli allievi fra i 13 e i 18 anni di madre-
lingua italiana che studiano un altro 
idioma nazionale oppure chi frequenta 
un insegnamento nella lingua di Dante. 
I Cantoni pilota sostengono attivamen-
te l’iniziativa e la pubblicizzano nelle 
scuole, ma la partecipazione è aperta an-
che al resto dei ragazzi svizzeri, purché 
genitori e direzione dell’istituto in cui so-
no iscritti diano il loro consenso. Gli inte-
ressati hanno tempo per annunciarsi fi-
no al 15 novembre.  
Poi, entro fine mese, avrà luogo la fase di 
abbinamento degli allievi. Movetia assi-
sterà le parti con consigli e suggerimen-
ti. Inoltre verrà accordato un forfait di 
viaggio di 300 franchi e al termine 
dell’esperienza sarà rilasciato un attesta-
to. Al momento il programma è condot-
to in fase pilota per due anni, in modo da 
testare l’interesse che suscita.

SPAZIO 

C’è dell’acqua 
su quel pianeta 
simile alla Terra
 Per la prima volta è stato scoperto vapo-
re acqueo nell’atmosfera di un pianeta dal-
la massa simile a quella alla Terra e distan-
te 110 anni luce. Si chiama K2-18 b e che 
si trova alla distanza giusta dalla sua stel-
la per avere temperature compatibili con 
l’esistenza di forme di vita. Pubblicata sul-
la rivista Nature Astronomy, la scoperta si 
deve al gruppo dell’University College di 
Londra. Il pianeta K2-18 b, che ha una mas-
sa otto volte superiore a quella della Terra, 
è al momento l’unico esterno al Sistema so-
lare ad avere sia acqua sia temperature che 
potrebbero sostenere la vita. La sua scoper-
ta, precisano i ricercatori, aiuterà a rispon-
dere alla domanda fondamentale: la Terra 
è unica? 

NOTIZIEFLASH 

UCCISE LA NONNA 

Condanna a morte 
eseguita in Texas 
 Una condanna a morte è stata 
eseguita in Texas per un omicidio 
compiuto nel 2010. A ricevere 
l’iniezione letale un detenuto di 37 
anni accusato di aver ucciso, spa-
randole, la nonna di 61 anni nel 
corso di una rapina. Il boia è entra-
to in azione nel famigerato peni-
tenziario di Huntsville, quello che 
conta più esecuzioni in tutti gli 
Stati Uniti. Quella di Soliz è la 
quindicesima esecuzione dell’an-
no negli USA e la sesta in Texas. 

EUROPA 

Torrido agosto 2019: 
il secondo da 40 anni  
 Lo scorso agosto, in Europa, è 
stato il secondo più caldo degli ul-
timi 40 anni, preceduto solamente 
dall’agosto 2010, con 0,53 gradi in 
più sopra la media del trentennio 
1981-2010. Lo fa sapere Coperni-
cus, il programma europeo per 
l’osservazione satellitare della 
Terra che si avvale del Centro eu-
ropeo per le previsioni meteorolo-
giche di medio termine, secondo 
cui, inoltre, l’estate che si sta per 
chiudere è la quarta più calda in 
Europa degli ultimi 40 anni. La 
temperatura media rilevata da 
giugno ad agosto è stata infatti su-
periore di 1,1 gradi rispetto alla 
media. Secondo gli esperti appare 
urgente muoversi per rispettare 
gli accordi di Parigi che indicano 
un limite massimo di riscalda-
mento globale di 1,5 gradi. 

XYLELLA 

La malattia degli ulivi 
raggiunge la Francia 
 Due ulivi positivi alla xylella fa-
stidiosa sono stati individuati in 
Francia, nella regione Provenza-
Alpi-Costa Azzurra. Lo rende no-
to il Ministero dell’agricoltura di 
Parigi. Si tratta del primo rileva-
mento del batterio vegetale su oli-
vi in Francia, dove fino a oggi le 
piante infette erano principal-
mente arbusti. Le due piante, una 
a Mentone e l’altra ad Antibes, si 
trovano ai confini dell’area in cui il 
batterio è già presente dal 2015. A 
preoccupare di più le autorità 
francesi è soprattutto il caso di 
Mentone, perché la sottospecie di 
xylella fastidiosa rilevata è la stes-
sa responsabile della sindrome 
del disseccamento rapido degli 
ulivi in diverse regioni della Pu-
glia.
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LEGENDA

SITUAZIONE GENERALE 
L'anticiclone sul vicino Atlantico si 
estende gradualmente verso la regio-
ne alpina, determinando svariati gior-
ni di tempo stabile su tutto il Paese. 

FINO A STANOTTE 
Sud delle Alpi ed Engadina: giornata 
soleggiata e limpida. In montagna 
vento debole da nordovest. 
Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro 
dei Grigioni: inizialmente nelle regioni 
orientali e settentrionali ultimi banchi 
nuvolosi e sull'Altopiano locali ban-
chi di nebbia, per il resto soleggiato. 

DA DOMANI A LUNEDÌ 
In tutta la Svizzera: soleggiato e cal-
do, sull'Altopiano banchi di nebbia 
mattutini.
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LE RELAIS
Isobare
Pressione (hPa)
Temp. max. (C)
Occlusione
Fronte caldo
Fronte freddo
Alta pressione
Bassa pressione

Soleggiato

Variabile

Nuvoloso

Abbastanza
soleggiato

Variabile,
rovesci isolati

Variabile, temporali

Nuvoloso,
rovesci di pioggia

Pioggia Nebbia

Temporali

Piogge intense

Forti temporali
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