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Ultimi giorni!

DA RENAULT
LA SUA VECCHIA AUTO

VALE ALMENO Fr. 2’000 *
* Per auto con più di 8 anni. Acquisto a nome
di chi è indicato sul permesso di circolazione del
vecchio veicolo. Presso la rete Renault Ticino
che partecipa alla promozione. Promozione va-
lida fino al 31.03.10. Info su www.renault.ch e
n. tel. gratuito 0800808077.

)) OGGI SU TELETICINO

PIAZZA DEL CORRIERE

Elezioni 2011:
per chi sarà un flop?
Confronto in diretta fra
Walter Gianora, Giovanni Jelmini,
Manuele Bertoli, Giuliano Bigna-
sca, Marco Chiesa, Sergio Savoia.

Conduce
Gianni Righinetti

Questa sera dalle 20.45 alle 21.45

ITALIANO A BERNA

DUE MESI
PER SALVARE
IL SALVABILE
MORENO BERNASCONI

Inqueste settimane aBerna
sidecide l’importanzadelle
lingueminoritarienell’am-

ministrazione federale. Anzi,
si decide l’importanza tout
courtdelplurilinguismoelveti-
co. Qualcuno si stupirà. In un
Paese come la Svizzera lapro-
mozione della pluralità delle
lingue nazionali – sancita dal-
l’articolo70dellaCostituzione
– dovrebbe andare da sé. E in-
vece, se si guarda ai dibattiti
politici dell’ultimo decennio,
si vede un Consiglio federale
non solo tiepido, ma incom-
prensibilmenteostileadunraf-
forzamentodelle linguenazio-
nali. Come se la ricchezza lin-
guistico-culturaledellaSvizze-
ranon fossedapromuovereat-
tivamentesu scala federale,nel
momento in cui l’egemonia
dell’inglese rischiadi farci per-
dere di vista la ricchezza rap-
presentata dalla nostra plura-
lità.
Gli ultimi dieci anni sono un
continuopingpong fraunPar-
lamento che vuole legiferare
sulle lingue e un Governo che
punta i piedi. Nel 2004 il Con-
siglio federale respinge ildise-
gno di legge scaturito da un
avamprogettodel2001.LeCa-
mere rilanciano immediata-
mente il dossier facendo pro-
pria l’iniziativa parlamentare
Levrate sottolineando con for-
za che una legge sulle lingue è
necessaria, se si vuoleonorare
ilmandato costituzionale e far
frontealle nuove sfide.La filo-
sofia che il Parlamento vuole
mettere inpratica conadegua-
te misure è che la Confedera-
zione promuova le lingue na-
zionali inqualsiasiambitoessa
svolgaun ruolodi responsabi-
lità. La Legge sulle lingue na-
zionali e la comprensione fra
le comunità linguistiche è sta-
ta adottata nel 2007 dalle Ca-
mere, malgrado l’ostilità del
Consiglio federale. Essa con-
tiene misure che non solo di-
fendono il plurilinguismo, se-
gnatamente le lingue minori-
tarie,machepromuovono l’in-
segnamentodelle linguenazio-
nali e lacomprensione fra ledi-
verse regioni linguistiche.
La leggecontieneancheduear-
ticoli voltia rafforzare il pluri-
linguismonell’amministrazio-
ne federale.L’art. 9prevedeche
le autorità federali e i funzio-
naridell’amministrazione«la-
vorinoa scelta in tedesco, fran-
cese e italiano». E che la Con-

>>> Continua a pagina 6

Italia, vince il centrodestra
Anche Piemonte e Lazio nell’orbita dellamaggioranza di governo

) ROMA Stando ai dati diffusi
nella tarda seratadi ieri, ilPdl ot-
tieneunbuon successonelle re-
gionali grazie alla Lega che fa il
pieno storico di voti e porta due
dei suoi alla guida di due regio-
ni chiave delNord, il Veneto e il
Piemonte (per quest’ultima re-
gione idati si ricavanodalle pro-
iezioni definitive).
Il centrodestra incassa anche il
Lazio, e con la Lombardia, la
Campania e la Calabria insidia
pesantemente il primato regio-
naledel centrosinistra (da 11 a 2
si passaa7a6).AmarezzanelPd
che alla finediuna interminabi-
lemaratonaelettorale conunpe-
renne testa a testa sia nel Lazio
sianelPiemonte, sbloccatosi so-
lo a dati ultimati, in cui le due
candidate laichedelPd sono sta-
te scalzate dai competitor del
centrodestra.
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Il centrosinistramantiene
le sue roccaforti ma perde
terreno in Campania, Ca-
labria, Lazio e Piemonte

LEGA Umberto Bossi: «Il problema per la sinistra è che è sparita nel
Nord perché ha perso il contatto con la gente». (Foto Keystone)

)) IL COMMENTO

UN ESITO NON SCONTATO
GERARDO MORINA

E dire che, almeno secon-
do i tradizionali standard
italiani, il tasso di asten-

sionismo è stato non da poco.
ChenellaPenisola leRegiona-
li vengono considerate elezio-
ni di second’ordine, collocate
comesonoametà legislaturae
quasi sempre sfavorevoliai go-
verni in carica.Chedi tuttosi è
parlato fino a venerdì scorso
(di listeelettorali presentate in
ritardo, di pasticci, di ricorsial
TAR, di intercettazioni, di de-
creti legge interpretativi) tran-
nechediargomenti riguardan-
ti i poteri, i programmie le fun-
zioni delle Regioni. Che è sta-
taunacampagnaelettoraledai
veleni imperanti e come tale
tuttadadimenticare.Che laziz-
zania dell’odio civile era stata
sparsa ancora una volta a pie-
nemanida chinonavevaaltre
armidi persuasione.Che ilcen-

trodestra era stato accusatodi
dilettantismoe ilcentrosinistra
diappellarsia cavilli procedu-
rali, al puntodanon far preva-
lere il diritto generale di voto.
Che, insomma, si è trattato di
elezionidove lapoliticaè risul-
tata deviata, impantanata, at-
torcigliata su sé stessa.Eppure
– o forse è il caso di dire pro-
prioa causadi tuttequeste cir-
costanze–gli esiti, seppurean-
cora incompleti,parlanoda so-
li.Senzaconfermaregli stereo-
tipi preelettorali, senza dare
spazio a conformismi ideolo-
gici e riservando, anzi,nonpo-
che sorprese. Formata da cor-
renti contrapposte e impreve-
dibili, tutto si può dire tranne
che l’Italia si siaappiattitaoab-
bia inquestaoccasionemostra-
todi séun’immagine scontata.

>>> Continua a pagina 4

LUGANO

Pronti a partire
i lavori effettivi
per il Piano viario
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BELLINZONA

Museo del territorio
Vi sono speranze
per la Riviera
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MENDRISIOTTO

Morbio Inferiore
700.000 franchi
per il pozzo Polenta
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LOCARNO

Locarnesi alle urne
in autunno
per il rivellino
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IN CRONACA

Cancellati 45 impieghi
alla Systel di Quartino
)Duro colpoper l’industriadel
Locarnese. Il grupponeocastel-
lanoCicor – specializzato in ser-
vizi elettronici per la produzio-
ne industriale – ha annunciato
ieri l’intenzionedi cessare lapro-
duzione nello stabilimento di
Quartino della Systel SA, attiva
in Ticino dal 1982, trasferendo
l’attivitànelCantonSanGallo, in
Romania, Singapore, Vietname
Indonesia. Nella filiale ticinese
rimarranno solo i servizidi ven-
dita, gestionedei progetti e sup-
porto tecnico. Il provvedimento
è legato alla crisi economica glo-
bale che non ha risparmiato il
gruppo tecnologicoCicor.
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Processato un 46.enne
accusato di abusi suminori
) Ripetuti atti sessuali con mi-
nori, ripetuta coazione sessua-
le, somministrazione a fanciulli
di sostanze pericolose, porno-
grafia, atti di cruda violenza e
violazione della sfera segreta o
privatamediante apparecchi di
presa d’immagini. Sono queste
le imputazioni di cui deve ri-
spondere, da ieri, davanti alla
Corte delle Assise Criminali un
46.enne residente nel Luganese
finito in manette nel febbraio
dell’anno scorso poiché accusa-
to di aver ripetutamente abusa-
todellacuginaadolescentedopo
averle somministratounpoten-
te sonnifero.
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)) COMPRENSORI ELETTRICI

Gambarogno
nel mirino
delleAziende
di Bellinzona
Il nuovo Comune dovrà scegliere
a chi affidare la distribuzione del-
la corrente tra la SES che copre
la maggior parte del territorio e
le AMB che arrivano a Contone.
Sarà confronto come a Claro?
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)) HOCKEY SU GHIACCIO

Félicien Du Bois
è consapevole
che il suo Kloten
non può sbagliare
Stasera si disputa gara-3 delle
semifinali della NLA e il difenso-
re del Kloten ed ex dell’Ambrì Fé-
licien Du Bois parla della sfida
con il Berna, che nella serie con-
duce per due vittorie a zero.
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)) RUSSIA

Il terrorismo caucasico torna a far strage a Mosca,
ai piedi della Lubianka, storica sede dei servizi
segreti (FSB). La matrice sembra quella cecena,

con un commando di donne kamikaze. Due «fi-
danzate di Allah» che, nell’ora di punta della pri-
ma mattinata, si sono lasciate esplodere in due

stazioni dellametrò diMosca, 38 morti e un cen-
tinaio di feriti.Nella foto Key alcune delle vittime.
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Massacro nelmetrò diMosca


