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L’INCHIESTA
Raccoltadiuva
eolive:sulGarda
piagacaporalato

InemicidiSalvini?
Proprioisovranisti

C
hi si aspettava parole di
incoraggiamento dai Paesi e dai
partiti «sovranisti» sarà rimasto
sicuramente deluso. A cominciare
dal leader della Lega, Matteo Salvini,

che non ha mai smesso di «corteggiare» i
partner considerati amici, dal gruppo di
Visegrad ai lepenisti francesi, dai democratici
svedesi ai popolari di Wilders in Olanda fino ai
nazionalpopulisti austriaci. E, invece, no: le
parole più dure sulla lettera che il governo
italiano ha inviato a Bruxelles per difendere la
manovra economica, sono arrivate proprio dal
fronte dei potenziali alleati dei partiti sovranisti
italiani. A cominciare dal ministro delle
Finanze dell’Austria, Paese che ha la presidenza
di turno Ue, Hartwig Loeger, che chiede
addirittura alla Commissione di accelerare i
tempi e avviare la procedura di infrazione. Un
copione, per la verità, già visto in passato con
l’ungherese Orban pronto a bocciare il piano
italiano per redistribuire i migranti. Insomma,
un corto circuito dei partiti populisti che
rischia, tra l’altro, di far naufragare sul nascere
anche l’idea di una coalizione a matrice
populista da mettere in campo nelle prossime
elezioni europee di maggio. La realtà è che il
principio cardine di ogni partito «sovranista» è
quello di fare gli interessi propri, in nome di un
sacro e inviolabile egoismo nazionale. Nessuno
Stato, insomma, sarebbe disposto a mettere in
gioco la stabilità finanziaria e la tenuta delle
rispettive economie per dare spazio a «quota
100» sulle pensioni o al reddito di cittadinanza.
Politiche troppo «assistenziali», dal loto punto
di vista. «Misure folli, perché dobbiamo pagare
noi per gli italiani?», aveva già fatto sapere
Alice Weidel, leader del partito di ultradestra
tedesco, Alternative für Deutschland, una delle
tante sigle del populismo Ue. Ben vengano,
certo, gli sgravi fiscali e il taglio delle tasse per
imprese e ceti ricchi. Ma se c’è una cosa che il
sovranismo proprio non riesce a mandare giù è
la spesa in deficit. L’esatto contrario di quello
che predicano i partiti populisti ai propri
elettori: vigilanza estrema sui Paesi poco
virtuosi come Italia e Grecia, accompagnata da
una buona dose di protezionismo. E contro
l’Italia potrebbero schierarsi anche Paesi, come
Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda, che
hanno pagato a caro prezzo le loro politiche
espansive. Insomma, mai come ora rischiamo
la solitudine in Europa, senza neanche la
sponda sovranista che avrebbe potuto
scompigliare le carte, anche a favore dell’Italia,
dopo le elezioni di maggio. Ipotesi già
tramontata.
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«Stiamovalutando»
Intantoilrischiocresce

COMMERCIO

NuovoFlaminia:
èsubitoboom
Frecciainagonia

L’ALLARME
Scabbiaascuola:
laguardiaresta
altaaTorbole
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Via libera dal Provveditorato in-
terregionale per le opere pubbli-
che di Milano al progetto del
nuovo ponte sull’autostrada
A21 all’altezza di Montirone. So-
stituirà quello abbattuto in se-
guito ai danni causati dal tragi-
co incidente del 2 gennaio in
cui morirono sei persone. Il pro-
getto verrà ora trasmesso a Ro-
ma per un ultimo passaggio,
quasi formale, cui seguirà l’ini-

zio dei lavori, entro fine anno, al
più tardi a gennaio. Quasi tre
milioni di euro il costo, a carico
del gestore della A21, Autovia
Padana che fa capo al gruppo
Gavio. Il via libera è stato saluta-
to con un gran sospiro di sollie-
vo dagli amministratori locali.
Più cauti commercianti e im-
prenditori organizzati in comi-
tato per sollecitare la costruzio-
ne. •> MORABITO PAG21

Lademolizione
delpontesulla
A21nel
territoriodi
Montirone.
L’interruzione
hacreato forti
contraccolpi
economicisulle
attività
economichedel
territorio

LA SVOLTA. A un anno dal rogo in autostrada all’altezza di Montirone costato la vita a sei persone

PontesullaA21,okalprogetto
IlvialiberaaMilano,l’aperturadeicantieriprevistaperfineanno.Operadatremilioni

di ANTONIO TROISE

«Discaricalibera»
IL CASO. Bocciata alla Cameralaproposta diistituireuna moratoria suiconferimenti in provincia

ILCASO

SilvanoAgosti:
«Nel2019dovrò
chiudereilPiccolo
CinemaParadiso»

Non capita tutti giorni
che un privato si dichiari
disposto a regalare al Co-
mune un pezzo di terra di
proprietà per l’allarga-
mento di una strada; e for-
se anche altri sarebbero di-
sposti a seguirlo. Tutto
pur di allargare via Borgo-
satollo a Ghedi, una lin-
gua d’asfalto stretta, sulla
quale s’è perso il conto de-

gli incidenti da quando è
diventata l’unica alterna-
tiva al ponte chiuso sulla
A21. Il municipio ha sem-
pre detto che non ci sono i
soldi per intervenire. Ma
all’assist del concittadino
nemmeno risponde: repli-
ca che dell’inadeguatezza
della strada è consapevo-
le, e che sta studiando una
possibile soluzione. Per la

quale serviranno comun-
que i soldi. Ma se il muni-
cipio il denaro non l’ha si
torna alla casella di par-
tenza, un vicolo cieco dal
quale il Comune potrebbe
provare a uscire accoglien-
do la generosa disponibili-
tà. E invece che fa? «Si co-
sterna, s’indigna, s'impe-
gna poi getta la spugna
con gran dignità».
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ILVERTICE
MinisteroeRegione
pianificanoilrilancio
diTrenord,
Toninelli:«Pernoi
saràunapriorità»
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ALTAPASTICCERIA

«Re»Iginio nonèpiùsolo
Bresciadolcissima  •> PAG10

INIZIATIVADELGRUPPOATHESIS

Brescia,VeronaeVicenza
aiutanochisoffre  •> PAG17

Via Padania, 24/38 - Castel Mella (BS) - Tel. 030 3583308
www.sicurasrl.it

da oltre 30 anni

• a cardini
• a telaio
• scorrevoli
• a pacchetto

persiane in alluminio
verniciato

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

Via Mancino 14 - Lonato del Garda (BS)
Tel. 030 808 6549

NUOVA APERTURA
Ristorante Pizzeria

Spiedo bresciano
tutte le domeniche
a pranzo e sabato
su prenotazione

Pranzi di lavoro dal lunedì al sabato
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