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Quasi 21mila pratiche di cassa
integrazione per mezzo milione
di lavoratori. Sono le conse-
guenze economiche prodotte
dalla pandemia sul sistema pro-
duttivo lombardo che si trova a
fronteggiare una primavera dal-
le tinte fosche. Secondo i dati
raccolti dalla Cgil Lombardia a
risentire maggiormente della
crisi è il comparto metalmecca-
nico, con quasi mila richieste di

cassa integrazione; metà del
monte complessivo delle do-
mande riguarda la cassa ordina-
ria. Hanno pesato su questa si-
tuazione i diversi step che han-
no gradatamente portato al
blocco delle attività industriali
definite non strategiche tanto
che a livello nazionale sono sta-
ti calcolati a casa 8,5 milioni di
lavoratori, il 65 per cento del to-
tale. •> VENTURI PAG25

GLIEFFETTI DELLACRISI.Sonoquasi 21milalepratiche avviate,pesante lasituazionedel comparto metalmeccanico

Cassainarrivopermezzomilionedilavoratori

di ALBERTO PASOLINI ZANELLI

ChocnegliUsa
versoleelezioni

L
a campagna elettorale più tormentata
della storia politica americana è al
centro di una tragedia mondiale, la
strage causata dal Covid-19. Nessuno
al mondo è riuscito finora a

distruggere il virus che in America ha fatto già
più morti, oltre 3.500, più della Cina e dell’11
Settembre. Tutti i Paesi del mondo stanno
sperimentando i modi di difendersene, anche
affidando la propria difesa al fattore tempo. Ma
per il presidente degli Usa, Donald Trump, la
situazione è diversa: negli Stati Uniti sono in
programma le elezioni per la Casa Bianca, per
riconsegnare o confermare quella poltrona a
Washington le cui decisioni riguardano il
mondo. La penultima promessa di Trump era
stata quella di preannunciare l’inizio della fine
dell’emergenza. Una data, la fine di marzo.
Doveva essere incoraggiante, invece ha deluso:
troppo presto, non ce la facciamo. Adesso si
pensa alla Pasqua. Ma ci vorrà più tempo. Il
presidente di tutte le date di questo 2020 potrà
essere vittorioso o vittima. È colpa del sistema
elettorale del suo Paese, ricco di tappe verso il
risultato finale. Il pericolo per Trump è il più
grosso e il più lontano: il primo martedì di
novembre si schiuderanno le urne. Arriverà la
sua conferma fra gli applausi o la sua
bocciatura, che in questo appuntamento col
destino sarebbe anche una sconfitta per tutti.

Ma l’anno è ancora lungo e dà ai concorrenti
un tempo anche generoso. Se sarà dei cittadini
Usa la scelta finale, essi avranno anche il dovere
di preferire colui (o colei) che potrà sostituire
l’«uomo forte» nella sfida che resterà nella
storia d’America e di tutti gli altri Paesi. Nelle
piazze e nelle sedi del Partito democratico si
gioca il futuro e si aprono le occasioni per gli
errori e per i destini. Tutti gli avversari, a partire
da Joe Biden, fino al leader della Nuova
Sinistra, Bernie Sanders, alla sua concorrente
fra i “progressisti”, Elizabeth Warren, a un’altra
donna più giovane e “audace”, Amy Klobuchar,
hanno tempo. Ma anche Trump ha tempo, pur
se questo dovrà essere diviso con compiti e
doveri destinati all’eredità della Storia.

Il presidente ha vinto finora tutte le sfide,
nonostante la somma delle riserve che si sono
accumulate a ciascun appuntamento elettorale.
Ad ogni promessa audace e a ogni errore dovuto
alla fretta ma soprattutto alla fiducia eccessiva
del leader e dell’uomo. Ha ancora tempo per
correggersi e, forse, di scampare ai rischi insiti
in ciascun rinvio imposto da evento
incombente. Dipenderà molto anche dalla
gestione del flagello del Coronavirus. È la sfida
che deve ancora vincere.

Forse è la loro ultima spiaggia,
la Iwo Jima su cui cercar di
piantare la bandiera alla fine
della guerra. Per questo stanno
lottando con i denti, per resiste-
re e sopravvivere, meritandosi
un po’ della nostra riconoscen-
za quando potremo esprimer-
gliela. Sfidano il virus alzando
ogni giorno la saracinesca i ne-
gozi di alimentari nei quartieri
in città, nei paesi. Messi all’an-

golo dalla sbornia da centri
commerciali che magari ti fan-
no risparmiare, ma riempiono
la casa del superfluo, continua-
no a svolgere con difficoltà quel
ruolo anche sociale che ancor
più oggi nessuno di buon senso
si azzarda a negargli. Dal forna-
io al fruttivendolo, dal macella-
io al salumiere, l’imperativo è
resistere. Aiutiamoli a tener du-
ro.
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Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia
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Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA
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