
 

Informazione per i membri  

Coronavirus: rallentamento per evitare un (mini)confinamento 

Rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni si sono riuniti oggi per analizzare la 
situazione del coronavirus e discutere su come procedere. Un confinamento deve essere 
evitato con un rallentamento per mantenere entro limiti accettabili le conseguenze 
sanitarie, economiche e sociali di un confinamento, che sarebbero più forti che durante 
la prima ondata di corona della scorsa primavera.  
Domenica scorsa il Consiglio federale ha adottato in tutta la Svizzera ulteriori misure per frenare i 
contagi da coronavirus. Tuttavia, gli effetti di queste misure si faranno sentire solo circa da 7 a 10 
giorni dopo la loro attuazione. Tuttavia, a causa del continuo aumento esponenziale dei casi di 
corona in Svizzera, non c'è tempo da perdere, come ha comunicato il presidente della Conferenza 
delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), Lukas Engelberger, in occasione della 
conferenza stampa odierna, perché lo sviluppo della pandemia deve essere spezzato. Per questo 
motivo, diversi Cantoni hanno già deciso negli ultimi giorni misure di più ampia portata, come il 
Vallese oggi; altri Cantoni dovranno sicuramente seguire la stessa strada nei prossimi giorni. Nella 
particolare situazione ancora esistente ai sensi della legge sulle epidemie, è indispensabile 
un'azione coordinata tra Confederazione e Cantoni. Per il loro carattere autoritario, le misure 
federali con effetto su scala nazionale sono importanti per l'accettazione da parte della 
popolazione e l'applicazione da parte dei Cantoni. Inoltre, sono necessarie misure di più ampia 
portata anche a livello cantonale per tener conto delle condizioni locali. 
Nei prossimi giorni si svolgerà una consultazione tra Confederazione e Cantoni per preparare le 
misure che il Consiglio federale deciderà mercoledì della prossima settimana. Tuttavia, Lukas 
Engelberger ha già chiarito oggi che solo un rallentamento, la riduzione della vita pubblica, può 
impedire un confinamento come quello del marzo scorso e riportare la situazione sotto controllo. 
Il rallentamento ha lo scopo di ridurre il numero dei possibili contatti tra le persone, ma di incidere 
il meno possibile sui settori del lavoro, dell'istruzione e dell'economia. La CDS ha già emanato 
raccomandazioni vincolanti per questo rallentamento, tra cui un'estensione dell'obbligo della 
mascherina sul posto di lavoro, ulteriori restrizioni sugli assembramenti di persone nei luoghi 
pubblici, nonché restrizioni sulle attività ricreative e sportive e restrizioni nel settore della 
ristorazione, ad esempio limitando le dimensioni dei tavoli. L'obiettivo è quello di rallentare 
l'aumento del numero di casi in modo tale che i Cantoni possano continuare a garantire il 
tracciamento dei contatti, che ha raggiunto i suoi limiti ma che viene ampliata, in modo coerente 
e completo. Nonostante le restrizioni, tuttavia, la vita economica e sociale dovrebbe poter 
continuare. 
Le ulteriori misure a livello federale saranno adottate solo la prossima settimana per consentire ai 
Cantoni di prepararsi. È chiaro che questo rallentamento e la continuazione o l'espansione del 
tracciamento dei contatti, insieme alla veloce introduzione di test rapidi, è il modo per raggiungere 
l'obiettivo di rompere la curva. Resta tuttavia da vedere come i Cantoni affronteranno le 
conseguenze economiche di questo rallentamento. Lukas Engelberger ha però chiarito che ora si 
tratta di una questione di salute (e anche delle capacità degli ospedali e del sistema sanitario) e 
che solo in un secondo momento si chiarirà l'aspetto finanziario. 

Disclaimer 

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale 
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da 
un’azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi 
tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti. 
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