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L’AGGRESSIONE. Il 16enne rapinato in centro da un gruppo di coetanei

Ilcommercioalcollasso
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L’ITALIA AL VOTO. Dopo le prime proiezioni il partito di Salvini tocca quota 30 per cento. Il Pd sorpassa i grillini. Affluenza in calo
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È il momento di chiedersi
sul serio, e siamo già in ri-
tardo, che cosa non funzio-
na in Italia nel settore del
commercio. Dove sia la ra-
dice del problema. In un
decennio hanno chiuso 90
mila negozi e si diceva: col-
pa della grande distribu-
zione, dei centri commer-
ciali. Invece no: sul tavolo
del Mise sono arrivate in

questi anni 166 vertenze
dai centri commerciali in
crisi. Anche bresciani.
Mercatone Uno ha lascia-
to a casa 1800 lavoratori,
di cui 20 a Castegnato. Il
Freccia Rossa aveva addi-
rittura avviato il concor-
dato, poi ritirato. La Me-
tro ha disdetto l’integrati-
vo, mettendo il mese scor-
so in allarme i lavoratori.

Simply Sma passa di ma-
no, con 1.200 dipendenti
bresciani ancora in attesa
degli eventi. Infine Gran-
casa, presente a Desenza-
no, annuncia 158 esuberi
«per avere un futuro».
Non siamo più di fronte a
poche o tante aziende in
crisi, ma a un intero setto-
re in sofferenza. Qualcuno
vuole fare qualcosa?
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La Lega, secondo le previsioni
della vigilia si conferma il pri-
mo partito con il 30 per cento
dei voti. Testa a testa tra il Pd e
il Movimento 5Stelle che co-
munque crolla intorno al 20
per cento. Forza Italia si atteste-
rebbe intorno al 10 per cento
mentre Fratelli d’Italia di Gior-
gia Meloni raggiunge e supera

di poco il 6 per cento. Il risulta-
to più clamoroso però arriva dal-
la Francia dove il Front Natio-
nale di Marie Le Pen supera il
partito di Macron. Successo di
Orban in Ungheria mentre il
Germania Angela Merkel, pur
perdendo voti rimane la leader
del partito più forte. I sovranisti
crescono ma non sfondano.

La plastica più inquinante, quel-
la che non può essere riciclata,
diventa una risorsa grazie al
«made in Desenzano». La Vgm
Patent ha brevettato un sistema
che trasforma il materiale in col-
la per i pannelli. Il nuovo masti-
ce sostituirà la formaldeide che
gli Usa metteranno al bando.
L’invenzione salverà così anche
l’export.  •> REBONI PAG15 Laplastica cattiva diventeràcolla

di MAURIZIO CATTANEO

S
e gli exit poll vengono confermati è
una bella lezione al partito del «no».
A quelli che in questi mesi hanno
bloccato le grandi opere: la Tav,
l’autonomia veneta e lombarda, ogni

investimento nel segno dello sviluppo del
territorio.

Smascherato il grande inganno del reddito di
cittadinanza, ai grillini non è rimasta che un po’
di demagogia. Predicavano la decrescita felice?
Vediamo se oggi saranno così contenti di
questa decrescita nelle urne.

Per contro la Lega diventa il primo partito. E
qui ha giocato soprattutto il tema dell’
immigrazione e della sicurezza. Non è un caso
che, in Europa, i partiti populisti abbiano avuto
i maggiori consensi proprio in quei Paesi
(Francia e Ungheria) che hanno dovuto fare
più di altri i conti con l’ondata dei profughi.

Ma se il sovranismo certamente avanza, alla
fine non sfonda. Anzi, un po’ in tutta Europa si
è assistito ad una ripresa dell’area moderata.
Con un grande exploit, quello dei Verdi,
certamente votati dalle nuove generazioni così
sensibili ai temi ambientali.

Alla fine dunque le urne provocano un bello
scossone ma non un terremoto europeo.
Vedremo se a Bruxelles si farà tesoro della
lezione, prendendo in considerazione le istanze
di chi chiede un colpo d’ala, o ancora una volta
le burocrazie avranno la meglio sul buonsenso.

Ma se l’Unione europea nel bene o nel male
respira, è a Roma che l’aria di fa pesante. Al di
là delle frasi di circostanza è impossibile che
questo ribaltone ai seggi non abbia
conseguenze sull’esecutivo. Difficile che si vada
al voto anticipato. Metà dei grillini non
verrebbero rieletti e si tengono strette le
poltrone. Neppure il Pd, che vede la fine del
tunnel, ha interesse oggi ad aprire la crisi. Ma
ora il «padrone» del governo è Salvini. Che
farà? È chiaro che da oggi non basterà al leader
leghista chiudere i porti per consolidare i voti.
Bisogna alzare i muri: ma quelli delle opere che
creano lavoro.
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