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WASHINGTON

USA-CINA:
IL DIALOGO
DEL XXI SECOLO
GERARDO MORINA

A

ncora una volta la diplomazia USA ha fatto
leva sullo sport per
aprirsi un varco nei rapporti con la Cina. Nel 1971 la
squadra di ping pong americana ricevette un invito dagli
avversari della Repubblica
Popolare Cinese per visitare
la Cina. L’evento costituì un
momento di distensione nelle relazioni tra Washington e
Pechino, che un anno dopo
aprì la via alla storica visita
del presidente Richard Nixon
su suolo cinese. Oggi, nell’incontro di due giorni che si è
svolto a Washington con una
nutrita delegazione cinese, il
presidente Obama ha lanciato la «diplomazia del basket»
ispirandosi a Yao Ming, il cestista di Shanghai alto 2,29
metri, acquistato nel 2002 dagli Houston Rockets e diventato uno dei volti più conosciuti della pallacanestro
americana.
Se l’avvicinamento tra Nixon,
Mao Tse Tung e Chou En-lai
fu realizzato soprattutto in
funzione antisovietica, oggi
l’approccio diplomatico nasce da necessità storiche.
«Nessun Paese» – ha detto
Obama – «può da solo affrontare le sfide del nuovo secolo». Ha aggiunto il presidente americano: «Abbiamo interessi in comune e se li gestiamo attraverso la cooperazione, i nostri popoli e il
mondo intero se ne avvantaggeranno». Interessi che vanno realisticamente letti in termini di pura convenienza reciproca. Washington ha bisogno di Pechino come non
mai. La Cina ha praticamente acquistato il debito americano di 800 miliardi di dollari in titoli del Tesoro, riconoscendo il ruolo fondamentale dell’America nell’economia globale. Inoltre, a cinque
mesi dal prossimo vertice sul
clima di Copenaghen in cui
si delineerà la strategia mondiale contro il cambiamento
climatico, gli Stati Uniti hanno bisogno di alleati e la Cina potrebbe diventarlo. E
non è un caso che Obama abbia aperto il dialogo economico-strategico di Washington parlando appunto di clima. Stati Uniti e Cina sono
infatti i più grandi inquinatori del pianeta, le emissioni
non conoscono frontiere e
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Mutuel, conti contestati

Clandestino
sopravviveva
Aumenti dei premi ingiustificati, il TF ordina una perizia spacciando
Sì del Tribunale federale
alla verifica dell’esercizio
finanziario 2006 dell’assicuratore malattia
) Il Groupe Mutuel dovrà aprire i propri libri contabili ad un
perito indipendente nominato
dal Tribunale delle assicurazioni del canton Ginevra. Sotto accusa l’aumento dei premi dell’assicurazione di base dell’anno
2006, su cui pesa il sospetto che
siano serviti a generare profitti
non ridistribuiti dal gruppo assicurativo. Profitti che per legge,
nell’assicurazione di base, non
sono consentiti. Il verdetto potrebbe avere conseguenze politiche importanti, dopo che lo stesso Couchepin a maggio aveva
per la prima volta rinfacciato agli
assicuratori la poca trasparenza
a seguito dell’impennata dei premi del 15-20% per il 2010, inserendo tra le misure urgenti trasmesse alle Camere anche l’obbligo per le casse di presentare
mensilmente i propri conti.
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Udienza preliminare
il 30 settembre
in Pretura a Lugano
per il caso Frigerio
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Adesso tocca a Ivana
) Ai campionati mondiali di Roma scocca l’ora della ticinese Ivana Gabrilo
(foto Maffi), che stamane, alla piscina del Foro Italico, sarà impegnata nelle
batterie dei 50 m dorso, specialità in cui detiene il record svizzero. Il sogno
di Ivana è di approdare alle semifinali, ma anche lei, come il suo allenatore
Fausto Mauri, sa che ci vorrà un’impresa per coronarlo.
>>> Pagina 17

) «Da qualche tempo il Municipio non si comporta meglio del
Consiglio di Stato». Si conclude
con queste parole la presa di posizioni con cui l’UDC di Lugano
critica l’operato dell’esecutivo. Il
partito parla di «legislatura schizofrenica», di «improvvisazione»
e di «sensazionalismo» citando
alcuni casi politici come la 13.
AVS, il Piano della Viabilità e l’abbellimento del Centro esposizioni. In merito alle critiche democentriste abbiamo interpellato i
capigruppo in Consiglio comunale degli altri partiti. Critiche al
Municipio sono giunte in particolare da Verdi, PS e PPD.
>>> Pagina 10

GRAN TESSITORE DEI RAPPORTI ITALO-SVIZZERI
DAVID VOGELSANGER *

L

a bandiera svizzera è a
mezz’asta alla nostra Ambasciata a Roma e al
Centro Svizzero di Milano. Sabato è deceduto, nel suo sessantaduesimo anno, dopo una
breve malattia, l’Ambasciatore svizzero a Roma Bruno
Spinner. I suoi meriti per le relazioni fra la Svizzera, l’Unione Europea e l’Italia sono notevoli.
Bruno Spinner era un uomo
fuori del comune: spiccava già
per la sua imponente statura
fisica ma soprattutto per la sua
irrefrenabile volontà di realizzare. La sua carriera è stata
interamente dedicata al servizio delle relazioni politiche ed

Un nuovo garni
in stile Liberty
in Città Vecchia
Dalla prossima stagione, a ulteriore conferma della ripresa del
mercato turistico dopo la recente apertura dell’Hotel Ibis.
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) CHIASSO

economiche fra il nostro Paese e gli stati membri dell’Unione Europea ed era impregnata da un grande rispetto per le
istituzioni svizzere.
Il giovane giurista zurighese
con brevetto di avvocato di Ginevra aveva già dimostrato
con la tesi di dottorato «Die
Kompetenzdelegation beim
Abschluss völkerrechtlicher
Verträge in der Schweiz» in
quale campo intendeva dare
la sua impronta. Senza dubbio avrebbe avuto davanti a
sé una brillante carriera acca* Console generale di Svizzera a Milano

>>> Continua a pagina 29

Trentunenne africano
condannato alle Criminali
di Lugano a 4 anni e mezzo per 4,3 kg di cocaina
) Quattro anni e mezzo di carcere, ossia un anno e poco più di
un mese per ogni chilogrammo
di cocaina trafficato. Così ha deciso ieri dopo due giorni di dibattimento, la Corte delle Assise Criminali di Lugano nei confronti di Maharo Razafintsalama,
31.enne originario del Madagascar riconosciuto colpevole di
soggiorno illegale e infrazione
aggravata alla legge sugli stupefacenti per aver trafficato 4,3 chilogrammi di cocaina di cui 2,8
venduti nel Luganese. Si è conclusa così quella che molti hanno definito una «costola» della
maxi inchiesta Rio. Il presidente della Corte, giudice Marco Villa ha confermato sostanzialmente l’atto d’accusa firmato dal
procuratore pubblico Andrea
Maria Balerna che aveva proposto una condanna a 5 anni.
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IN CRONACA
LUGANO

Torricella-Taverne
Consuntivi 2007
archiviati in CC

Presa di posizione della
sezione del partito – Critici anche PS, PPD e Verdi

) RICORDO DI BRUNO SPINNER

L’ambasciatore Bruno
Spinner è morto sabato
all’età di 62 anni dopo
una improvvisa e breve
malattia. Lo ha reso noto
la famiglia. Giurista di formazione, Spinner aveva
diretto l’Ufficio dell’integrazione e rappresentato
la Svizzera in numerosi
Paesi. Dal 2004 era in carica come ambasciatore a
Roma. Nella sua brillante
carriera diplomatica aveva assunto incarichi di
primaria importanza in
diverse capitali, in particolare nell’ambito della
politica svizzera di integrazione europea.

Per PostFinance
ottimi risultati
nel primo semestre
PostFinance registra ottimi risultati anche nel primo semestre
2009. L’utile netto è salito del
28% a 200 milioni di franchi.

Municipio di Lugano
nel mirino dell’UDC
) RISARCIMENTO DANNI

) ECONOMIA

) MONDIALI DI NUOTO
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BELLINZONA

Un ricorso blocca
i lavori per salvare
il paese di Cozzera

Ci fu favoreggiamento
) Rischia di aggravarsi la posizione del tossicomane confederato nell’abitazione del quale si rifugiò la notte del 24 aprile, dopo l’accoltellamento di Samuele Giorgi, il 31.enne vodese Sebastien Schneider, in
carcere con l’accusa di omicidio intenzionale. Il locatario dell’appartamento di viale Galli a Chiasso è ora accusato anche di favoreggiamento. (foto Fiorenzo Maffi)
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Il rottweiler sarà ucciso
Il bimbo è fuori pericolo
) L’INTERVISTA

«Per scrivere
un racconto
ci vuole
una storia»
Sembra banale ma non lo è: se
si vuole scrivere un racconto, un
romanzo, una sceneggiatura ci
vuole prima di tutto una storia.
Parola dello scrittore italiano Fabio Bonifacci.
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) Il rottweiler che sabato a Sciaffusa ha aggredito e gravemente
ferito un bimbo di quattro anni
sarà ucciso oggi. Lo ha indicato
ieri il medico cantonale Urs-Peter Brunner. Il ricorso all’iniezione letale si rende necessario per
evitare che l’animale possa mettere in pericolo nuovamente altri esseri umani. Nel frattempo
si è saputo che il bimbo è ormai
fuori pericolo. Ha tuttavia dovuto subire un delicato intervento
chirurgico di 6 ore. I morsi del
cane inferocito gli hanno provocato ferite tanto gravi da lasciargli tracce di cicatrici che difficilmente potranno sparire.
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MENDRISIOTTO

Chiesti chiarimenti
sui costi della sede
dell’Autolinea
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Ascona superstar
alla televisione
svizzero-tedesca
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