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SUPERMARTEDÌ

IL BELLO

DELLE PRIMARIE
AMERICANE
GERARDO MORINA

T

utto si può dire delle primarie in corso negli Stati
Uniti, tranne che siano elezioni noiose e scontate. Qui sta il
bello, perché sono appuntamenti che non cessano di stupire,
rendendo quasi vani i pronostici. Se l’Iowa è stato il propulsore
dell’ormai inarrestabile fenomeno Barack Obama, il New
Hampshire ha segnato la forza
della rimonta di Hillary Clinton
e la Florida ha decretato la definitiva débâcle di Rudolph Giuliani, l’atteso Supermartedì ha
regalato nuove sorprese.
Lo «Tsunami-Tuesday», come
qualcuno lo aveva un po’ frettolosamente nominato data
l’estensione e la portata del voto che da locale è diventato nazionale essendosi svolto in ben
24 Stati, avrebbe dovuto chiarire la situazione consegnando
in anticipo il nome dei due candidati alla Casa Bianca. E invece la partita è tutt’altro che
chiusa: nel partito democratico la sfida tra Hillary Clinton e
Barack Obama andrà avanti,
mentre tra i repubblicani John
McCain non è ancora completamente riuscito a mettere al sicuro la sua «nomination».
McCain ha vinto la maggioranza dei delegati repubblicani, con
vittorie in tutti i grandi Stati, ma
non ha stravinto a tal punto da
sbaragliare di netto i suoi due
concorrenti Mitt Romney e soprattutto Mike Huckabee. Romney, arrivato in ultima posizione, continua a scontrarsi con
Mc Cain sull’economia (di cui
l’ex governatore del Massachusetts rivendica una competenza diretta) e sulla politica estera (campo invece in cui Mc Cain
si ritiene più esperto). Romney
non rinuncia inoltre a sbandierare quello che ritiene un pedigree da vero e puro conservatore e la sua consistente fortuna
personale potrebbe consentirgli di andare avanti ancora per
qualche tempo nella gara elettorale. Ma l’osso duro per Mc Cain
è un altro. È la rinascita elettorale di Mike Huckabee, l’ex-pastore battista che non ha mancato di imporsi in Stati come
l’Alabama, Tennessee, Georgia
e West Virginia e continua a rap>>> Continua a pagina 2
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«Damiano resterà con noi»
In migliaia ai funerali del giovane ucciso a Carnevale

In Italia
sciolte la Camere
Si andrà al voto
il 13 e 14 aprile

Impressionante e commossa partecipazione alla cerimonia presieduta dal vescovo Pier Giacomo Grampa

È anche possibile che l’appuntamento si trasformi in
un Election Day, accorpando le amministrative

) «Dami sempre con noi»: è
uno dei saluti lasciati sul luogo
della tragedia in Città Vecchia a
Locarno, un sentimento condiviso anche ieri nel corso della
cerimonia funebre a Gordola per
l’estremo saluto a Damiano Tamagni, il 22enne brutalmente
ucciso a pugni e calci la notte di
Carnevale a Locarno. In migliaia, in commosso e profondo cordoglio, si sono stretti attorno alla bara del giovane per accompagnarlo all’ultima dimora.

) La fine della legislatura italiana è certificata: le Camere sono
state sciolte, la data delle elezioni politiche fissata, alle urne si
andrà il 13 e il 14 aprile. Possibile poi che l’appuntamento si trasformi in un Election Day, accorpando le consultazioni politiche
alle amministrative. Lo vuole
Giuliano Amato, lo vuole Romano Prodi.
Qualche ostacolo però c’è: sembra che siano gli amministratori
locali a recalcitrare, anche quelli del Partito democratico (Pd), e
dal centrodestra è fuoco di sbarramento. Il Consiglio dei ministri
di ieri, che nel suo complesso ha
espresso un parere favorevole all’idea di unificare tutti gli appuntamenti elettorali, ha dunque preso tempo. Una settimana circa, fino alla prossima riunione in programma per giovedì.
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) AGGRESSIONI

Ferite alla testa
in aumento
>>> Pagina 6

Aumenta la quota
dei lavoratori
ultracinquantenni
in Svizzera
Sempre più ultracinquantenni anche nel mondo del lavoro: l’invecchiamento della generazione del
baby boom sta infatti accrescendo
la quota dei lavoratori fra i 50 e i
64 anni tra la popolazione attiva.
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La sanzione penale
spesso è inefficace

) CALCIO

Microcriminalità: l’autorità amministrativa deve
supplire a quella penale

Sconfitti sì, ma con onore
) Fabio Capello ha festeggiato con una vittoria per 2-1 sulla Svizzera il suo debutto sulla panchina dell’Inghilterra.
I rossocrociati non hanno però demeritato, riuscendo anche per lunghi tratti a mettere in difficoltà gli inglesi. Dopo
il vantaggio ottenuto al 40’ da Jenas, l’Inghilterra è stata raggiunta al 58’ da un gran gol del basilese Derdiyok. Peccato, allora, per la rete subìta poco dopo da Wright-Phillips, che ha fissato il risultato finale. Buona, tra i pali, la prova di Benaglio, in rottta verso un posto da titolare agli Europei.
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Cresce l’abuso d’alcool
fra i giovani in maschera
) ECONOMIA

NON CI SONO PAROLE Che altro dire di fronte a una morte tanto assurda.

La scomparsa
di Daniela Lüthi
volto e voce RTSI

) Una trentina di denunce sporte in polizia, un terzo delle quali
per vie di fatto, tenda di soccorso sempre più sollecitata per
l’abuso di alcool da parte dei più
giovani, ma tutto sommato un
carnevale tranquillo. Questo il bilancio tracciato ieri al termine del
Rabadan di Bellinzona. L’abbinamento fra tessera d’entrata e
mezzi pubblici ha fatto raddoppiare il numero di utenti dei treni: sono stati fra i 25 e i 30.000.
Al carnevale Nebiopoli a Chiasso si registra la soddisfazione su
tutto il fronte da parte degli organizzatori: tanta gente, pochi disagi ed intemperanze.

) Si è spenta
improvvisamente, a 62
anni da poco
compiuti, Daniela Lüthi,
una delle prime «signorine
buonasera»
della TSI degli
anni ’60 allora in bianco e nero.
Intelligentemente aveva saputo
affrancarsi dal ruolo di semplice
annunciatrice e nei 42 anni in cui
ha lavorato alla RTSI è stata anche apprezzata presenza radiofonica e giornalista. La sua voce
era inconfondibile.
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) È necessario contrastare il senso crescente di impunità che pervade alcuni richiedenti l’asilo che
delinquono. Lo sostiene in pratica l’avvocato Giacomo Gemnetti,
capo dell’Ufficio giuridico della
Sezione permessi e immigrazione. Un senso di impunità, aggiunge, corroborato a volte dall’inefficacia della sanzione penale.
Spesso l’unica sanzione per contrastare delle situazioni paradossali (reiterazione del reato) è la
carcerazione amministrativa che
consente, a differenza del penale, una detenzione sino a 24 mesi.
E gli spacciatori più incalliti, aggiunge, sembrano coloro che hanno accumulato più problemi con
la giustizia.
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Chiesta l’assoluzione
per l’avvocato Ferrini
) PROCESSO

Strage di Erba:
in aula a Como
testimoniano
i vicini di casa
Al processo a carico dei presunti
pluriomicidi Olindo e Rosa Romano, ieri hanno testimoniato alcuni
vicini di casa: si è cercato di ricostruire le ore che hanno preceduto le efferate quattro uccisioni.
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) «Aldo Ferrini va prosciolto dalle imputazioni di complicità in
amministrazione infedele e riciclaggio di denaro». Luigi Mattei
e Michele Rusca, difensori dell’avvocato a giudizio dal 23 gennaio davanti alle Criminali di Lugano per il «buco» milionario alla STM, si sono detti convinti dell’innocenza del proprio assistito.
Facendo leva sulla mancanza di
prove a sostegno di una consapevolezza di Ferrini all’interno del
meccanismo delittuoso, i legali
hanno giudicato sproporzionata
la richiesta di pena di 3 anni e
mezzo formulata dalla PG aggiunta Maria Galliani.
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IN CRONACA
TICINO & REGIONI

L’Ortofrutticola
piace e aumenta
la cifra d’affari
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LUGANO

Si moltiplicano
gli ecopunti
in città e fuori
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BELLINZONA

Ecocentro
bloccato a Lumino
da un ricorso
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MENDRISIOTTO

Fusione tra Stabio
e Ligornetto
con slogan e logo
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LOCARNO

Nuovo progetto
per l’accesso
a Piazza Grande
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