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Libero accesso ai documenti diplomatici
del 1991
CONFEDERAZIONE / Domani i file dell’Archivio federale verranno declassificati - L’anno in questione fu carico di avvenimenti di

vasta portata, senza dimenticare la celebrazione del 700. anniversario della nazione
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Da domani ricercatori, giornalisti e appassionati di storia avranno accesso ai

documenti diplomatici declassificati dell’Archivio federale relativi al 1991. Si trattò di

un anno carico di avvenimenti politici di vasta portata, senza dimenticare che venne

celebrato il 700. anniversario della Confederazione.

Nel 1991 il mondo si trasformò profondamente a causa di eventi quali la guerra del

Golfo, l’inizio nel conflitto nell’allora Jugoslavia e il crollo dell’Unione sovietica. A

livello più locale, oltre che dai 700 anni dalla nascita della Confederazione fu

caratterizzato dalle relazioni con l’Unione europea.

Per facilitare e stimolare la ricerca, il centro specializzato Dodis (Documenti

Diplomatici Svizzeri) ha selezionato 62 tematiche dagli archivi. Dodis conduce

ricerche sulla storia contemporanea Svizzera dal 1848.

Questi estratti di politica estera svizzera sono pubblicati in un volume e contengono

anche 1700 riferimenti a documenti d’archivio, una «vera e propria miniera d’oro»,

secondo il direttore del Dodis Sacha Zala. I file saranno disponibili sul sito web del

centro, il quale presenterà i momenti chiave del 1991 durante una conferenza stampa

a Berna lunedì 3 gennaio.

Da parte sua, il 1° gennaio 2022 l’Archivio federale renderà la maggior parte dei

documenti accessibili al pubblico dato che il periodo di protezione, sancito dalla

legge, di 30 anni sarà ormai scaduto. Per quelli contenenti dati personali sensibili, la

durata si estende invece a 50 anni.

Sigarette, il divieto di pubblicità è
estremo e dannoso per l’economia
13 FEBBRAIO / L’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il

tabacco» è contraria al principio della libertà economica, sostiene un comitato

interpartitico che invita il popolo a respingere il testo in votazione

Berset su Twitter: «La situazione è tesa,
il pacchetto di misure è pronto»
PANDEMIA / Il consigliere federale ha sentito telefonicamente Lukas Engelberger,

anche per avere aggiornamenti sulla situazione negli ospedali – «L’economia deve

organizzarsi con le assenze di personale e prevenire i contagi» – Non si escludono

chiusure future

Ora è la task force a dirlo: le FFP2
proteggono meglio
CORONAVIRUS / Secondo uno studio di laboratorio, il rischio di contagio in caso di

esposizione alla COVID-19 della durata di 20 minuti è del 10% con una mascherina

igienica indossata bene, mentre con una FFP2 scende allo 0,14%

«Senza media, senza democrazia»
VOTAZIONI FEDERALI / È con questo slogan che il comitato «Sì alla pluralità

mediatica» ha lanciato a Berna la campagna in favore del pacchetto di aiuti ai media

sul quale si voterà il 13 febbraio – Si teme una «morte dei giornali» in quasi tutte le

regioni del Paese, soprattutto nella Svizzera romanda
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