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L'"Atlante della Svizzera" è disponibile su DVD e in quattro lingue. Pubblicato per il
50.esimo anniversario dell'atlante nazionale, la terza versione interattiva di questa
miniera d'informazioni geografiche e statistiche comprende circa 2000 carte
tematiche. 

Le informazioni sono disponibili in due e in gran parte in tre dimensioni, con le opzioni
«Panorama», «blocco-diagramma» e ora anche «carte in prismi». Questa edizione
offre «possibilità quasi celesti», ha sottolineato oggi in una conferenza stampa Lorenz
Hurni, professore al Politecnico federale di Zurigo (ETH) e redattore capo dell'opera.

L'Atlante è stato arricchito con una moltitudine di carte svizzere ed europee relative ai
trasporti, all'energia e alle comunicazioni. È inoltre possibile osservare, da un punto
geografico scelto a piacere, le costellazioni con 120'000 oggetti celesti, e conoscerne
il nome.

Rispetto all'edizione precedente, il numero delle carte è stato raddoppiato. L'Atlante
della Svizzera completa così in modo originale carte topografiche e atlanti statistici
esistenti, integrandoli parzialmente.

L'Atlante della Svizzera 3 è una coproduzione dell'Ufficio federale di topografia
(swisstopo), dell'Ufficio federale di statistica e dell'ETH. L'obiettivo è di vendere circa
5000 esemplari. In offerta nelle librerie al prezzo di 248 franchi, il DVD è compatibile
con Mac/Windows.
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Wikileaks: i leader secondo gli
Usa, catastrofe diplomatica

È una catastrofe diplomatica quella scatenata da
Wikileaks, che ieri ha lanciato un'atomica ad
ampissimo raggio: da oggi tutti i potenti del
Pianeta sanno che cosa gli Stati Uniti d'America
pensano davvero di loro. E nessuno ne sarà
contento. "Un panorama inedito sui retroscena
delle ambasciate Usa", scrive il New York Times,
"Indiscrezioni che possono porre fine ad un'era
della politica estera", commenta El Pais, "Così
l'America vede il mondo", dice lo Spiegel.Questi
giornali, assieme a Guardian e Le Monde, hanno
anticipato i documenti del sito di Julian Assange.
Di seguito, i giudizi "pericolosi" dei diplomatici
Usa, che provocano l'imbarazzo della Casa
Bianca.
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Alcune centinaia di manifestanti

Ueli Maurer e la Formula Uno: a
quando un nuovo Gran Premio
della Svizzera?
Giovanni Poloni*

Anche per il 2010 la lunga stagione
di Formula Uno ha designato il suo
campione: a soli 23 anni Sebastien
Vettel è il più giovane campione del
mondo della storia. I ticinesi, in
fondo, sono fortunati. Lo storico
circuito di Monza dista solo un'ora
dal Canton Ticino e sono in molti
che durante il mese di settembre
colgono l'occasione per vivere le
sensazioni uniche del Gran Premio.
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