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Care conciftadine, cari conciftadini,

dall‘oggi al domani Ja nostra vita cambiata. La vicinanza geografica con J‘Italia ha costretto ii Ticino
e le vaJli del Grigioni itatiano a reagire pi in fretta di aJtre regioni e le restrizioni imposte aJla nostra
quotidianit si sono fatte sentire prima: scuole. cinema e negozi sono chiusi, le manifestazioni sono
vietate. Le persone piü anziane e malate restano a casa. Molti Iavorano a domicilio. In ufficio, o per
strada, non ci avviciniamo a meno di due metri. GJi assembramenti aIl‘aperto con piü di cinque persone
sono vietati.

Queste regole sono importanti. Perch salvano vite umane. Per questo dobbiamo assolutamente
rispettarle. SoJo cosi potremo evitare i contagi e rallentare la propagazione del coronavirus. E questo
decisivo.

Se l‘epidemia si espande troppo velocemente, i reparti di terapia intensiva dci nostri ospedali non
disporranno di capacitä sufficienti. Le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Tutti dobbiamo dare ii nostro contributo
II numero deiJe viftime in heino aumenta. Sta aumentando in tutta ta Svizzera e ciö fa maJe. La
Confederazione, i Cantoni e i Comuni Javorano giomo e notte per trovare soJuzioni. Ma come spesso
accade nel nostro Paese, serve iJ sostegno deJJa popolazione.

tutto neue nostre rnani, care concittadine e cari concittadini. A nome del ConsigJio federale, vi
chiedo quindi di restare a casa, se avete piii di 65 anni o se siete arnrnalati. Mantenete Je distanze con le
altre persone. Cosi proteggete voi stessi, e proteggete gJi altri.

Le autorit non abbandonano la popolazione. Pensiamo aJle imprese e ai posti di lavoro. J1 ConsigJio
federale fomisce aiuti.aIle imprese, ai dipendenti e ai Javoratori indipendenti che Iottano per la propria
esistenza. Ii ConsigJio federale fa in modo ehe i salari possano essere versati e ehe le imprese ricevano
crediti. Piü di 40 miliardi di franchi sono a disposizione sin d‘ora, rapidamente e senza Jungaggini
burocratiche.

Un enorme grazie!
Non tutte le persone possono lavorare da casa. Abbiamo bisogno di personaJe sanitario, di postini,
commesse, conducenti di bus e camion, abbiamo bisogno dei nostri contadini e dei nostri soldati. Tutti
sono alI‘opera affinch l‘approvvigionamento di beni e servizi nel nostro Paese resti garantito. A loro
va un enorme grazie!

Proprio questo ha sempre contraddistinto la Svizzera. Quando Ja situazione si fa grave, siamo piü di 26
Cantoni e 8,5 milioni di persone. Siarno im Paese. E siamo gli uni al servizio degli attri.
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