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STALLO HILLARY-OBAMA

CORTO CIRCUITO
NELLE PRIMARIE
AMERICANE
GERARDO MORINA

P er chi non se ne fosse an-
cora accorto, le primarie
in corso negli Stati Uniti

per la conquistadella candida-
tura alla Casa Bianca sono ele-
zioni senzaprecedenti.Tre ele-
menti concomitanti interven-
gono infattia renderle peculia-
ri: l’alto livellodi partecipazio-
nedei votanti inunPaese la cui
mediadi afflusso alleurnenon
è quasi mai stata registrata co-
meeccezionale; l’imprevedibi-
lità degli esiti elettorali per i
quali fin dal New Hampshire i
sondaggi hanno dovuto impa-
rare a essere molto cauti; e in-
fine lo stallo che si è venuto a
creare in campo democratico
nella gara tra i due contenden-
tiHillaryClintoneBarackOba-
ma. Uno stallo che è prima di
tuttoaritmetico : anche seapiù
ripreseObama stacca ormai di
gran lunga laClinton in termini
di votopopolare edi numerodi
delegati conquistati, la realtà
dice tuttavia che a conti fatti
nessunodeidue contendenti si
trova in grado di raggiungere,
prima della «convention» del
partito che si svolgerà inagosto
aDenver inColorado, la fatidi-
ca cifra di 2024 che rappresen-
ta la somma di delegati neces-
sari peraverdirittoalla«nomi-
nation». Si tratta di uno stallo
cheèanchepsicologico: inuna
gara presidenziale che vede
contemporanemente in lizzaal-
l’interno del partito democra-
ticounadonna eunafroameri-
cano comepossibili futuri pre-
sidenti degli Stati Uniti – una
composita posta in gioco mai
verificatasi in precedenza – si
direbbe che la carica positiva e
negativa sprigionate dai due
contendenti abbiano il potere
tra gli elettori non tanto di an-
nullarsi a vicenda quanto di
creare un vero e proprio corto
circuito. Al punto, anche, da
creare paradossi, come quello
recentemente registrato da un
sondaggio Gallup che hames-
so in evidenza come circa il 28
per cento dei sostenitori del-
l’ex-First Lady Hillary Clinton
sarebbe pronto a votare per il
repubblicano John McCain se
aconquistare lanominationde-
mocratica fosse il senatoredel-
l’Illinois Barack Obama. E,
sempre secondo il sondaggio,
una percentuale decisamente
inferiore ma significativa sa-
rebbe disposto a fare lo stesso
nel caso della nomination alla
Clinton.

>>> Continua a pagina 2

Officine, Berna si attiva
A Marco Solari il compito di riavvicinare le parti

) «Sietedisposti a sedervi attor-
noaduna tavola rotonda?»Èque-
sto il tenore della domanda che
MarcoSolari, su incaricodel con-
sigliere federale Moritz Leuen-
berger,porrà agli scioperantidel-
leOfficine FFS di Bellinzona e ai
dirigentidell’ex regia federale.La
nuovamissione affidata al presi-

dente di Ticino turismo è scatu-
rita al termine di una giornata
convulsa a Berna: prima della
scadenzadell’ultimatumi vertici
delle FFS avevano invitato il co-
mitato di sciopero ad un incon-
tro (poi annullato) a Zurigo.
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Il consigliere federaleMoritz Leuenberger ha chiesto ie-
ri al presidente diTicino turismo di verificare se ci sono
i presupposti per una tavola rotonda tra le parti.Gli
scioperanti pronti al dialogoma a precise condizioni

)) LOCARNO

Niente musica
per le Officine
(e via gli striscioni)
Il Municipio di Locarno ha negato
l’autorizzazione per un concerto
di beneficenza: «Preavviso troppo
scarso».
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)) SVIZZERA

I quindicenni
da buoni a ottimi
nello scientifico
Da un raffronto internazionale ri-
sulta che le competenze di base in
scienze e matematica degli allievi
sono in media da buone a ottime.
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Milano la spunta
su Smirne
e ospiterà
l’Expo 2015

)Milano ce l’ha fatta.Ha battu-
to la concorrenzadella città turca
diSmirneenel2015ospiterà l’Ex-
poUniversale. I delegatidelBure-
au InternationaldesExpositions
(Bie) hanno consegnato il loro
verdetto: 86 voti a Milano, 65 a
Smirne.
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Nel voto hanno pesato i
giudizi sul progettoma an-
che opportunità di geopoli-
tica e di politica interna

Galliani si dimette
«Resterò nel penale»

) La decisione è stata comuni-
cata venerdì all’Ufficio presiden-
ziale del Gran Consiglio e al Di-
partimento delle istituzioni. Ap-
prodataalMinisteropubbliconel
1996,MariaGalliani si è occupa-
taprevalentementedi reati finan-
ziari. «Tornerò a fare l’avvocato»,
dice. «Una grossaperdita» secon-
do il PGBruno Balestra.
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La Procuratrice generale
aggiunta lascerà lamagi-
stratura il 1. luglio

Compie 100 anni
il quartiere Lugano
di Buenos Aires
)Prendono il viaquesta settima-
na, a Lugano e a Sessa, le mani-
festazioni per i 100 annidel quar-
tiere di Buenos Aires chiamato
«Villa Lugano». Nome che gli è
derivato dal suo fondatore, Giu-
seppe SoldatidiNeggio, al quale
le colline della periferia argenti-
na ricordarono un secolo fa la
geografia della città sulCeresio.
I festeggiamenti comprendono
proiezionididocumentari, confe-
renze, letturedi poesie, spettaco-
li musicali e di ballo.
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)) VOTAZIONE CONSULTIVA

) Un chiaro no è stato espresso ieri dai cittadini di Celerina al controverso progetto turistico-alberghiero affidato agli
architettiMario Botta e Gian Fanzùn: 286 sono stati i voti contrari, solo 88 quelli favorevoli.All’appuntamento con il vo-
to, da esprimere in segreto, per avallare o meno il concetto dell’insediamento, si è giunti al termine di un confronto du-
rato diverse settimane con numreosi interventi sulla stampa. Nella popolazione ha dunque avuto la meglio la preoccu-
pazione per la salvaguardia del paesaggio contro un’operazione immobiliare che prevede l’elevazione di quattro torri,
la più alta delle quali arriverebbe a 17 piani. (foto Keystone/Bergbahnen Engadin St.Moritz AG)

Celerina boccia la «torre»

>>> Pagina 13

SECO: rallentamento
congiunturale in vista
) Secondo la Segretaria di Stato
per l’economia (SECO) quest’an-
no il prodotto interno lordo (Pil)
saliràdell’1,9%, contro il 3,1%del
2007. Per l’anno prossimo gli
esperti della Confederazione si
attendonounulteriore indeboli-
mento al +1,5%.
Leprevisioni per il2008non sono
variate rispettoai pronosticididi-
cembre «grazie allo sviluppo di-
namico di fine 2007/inizio 2008
che è risultato essere al di sopra
delle speranzee che comportaef-
fetti positivi sul risultato annuale
del 2008», mentre quelle per il
2009 sono state ritoccate verso il
basso di 0,2 punti percentuali.
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Trentenne arrestato
per mezzo chilo di coca

)Un cittadino svizzeroultratren-
tenne è stato arrestato per droga
nell’ambito dell’inchiesta «Ba-
chata» che ha consegnato nelle
mani della giustizia diversi per-
sonaggi dediti al commercio di
stupefacenti, due dei quali furo-
no acciuffati aMendrisio nell’ot-
tobre del 2006. L’uomo finito in
manette più di recente, residen-
tenelLuganese, è accusatodi in-
frazione della legge sugli stupe-
facenti in quanto agli inquirenti
risulta che abbia acquistato da
una coppia di origini dominica-
nediMendrisio circamezzo chi-
lodi cocaina, verosimilmente con
l’intenzione di rivenderla.
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)) ALLA SBARRA UN 60.ENNE

Trasportò in taxi
venti chili di droga:
chiesti alle Criminali
otto anni e mezzo
Primo processo alle Criminali per
l’inchiesta «Kilimangiaro». In au-
la un 60.enne turco accusato di
aver trasportato 20 chili di coca
sul proprio taxi tra Zurigo e Luga-
no. In giornata la sentenza.
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TICINO & REGIONI

Agenti di custodia
sollecitano incontro
con Luigi Pedrazzini
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LUGANO

Tenta di incendiare
un locale pubblico
Arrestato 57.enne
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BELLINZONA

Malvivente rapina
l’UBS di Biasca
e viene catturato
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MENDRISIOTTO

Colto damalore
muore a Morbio
sul suo scooter
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LOCARNO

Progetto Ofima,
Dadò chiede al CdS
più trasparenza
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IN CRONACA

Aspiranti municipali
e temi caldi
della città di confine

7DOMANDE A...

)) OGGI SU TELETICINO

PIAZZA DEL CORRIERE

«Esiste davvero»
una “Crisi dei valori”?»
Confronto in diretta fra
Fabio Merlini, filosofo
Gianluca Colombo, economista
Padre Callisto Caldelari
Francesca Bordoni Brooks,
consulente
Giancarlo Dillena, direttore CdT

Conduce
Oliver Broggini

Questa sera dalle 21.00 alle 22.00

) Parte oggi con 10 candidati
al Municipio di Chiasso la serie
di interviste ai pretendenti alle
cinque poltrone dell’Esecutivo
locale.
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