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Cota agli ambulanti:
"Salverò le vostre licenze"

Il governatore Cota tra commercianti e massaie in via Di Nanni
+ L'opposizione: Cota si sente già in campagna elettorale LUCIANO BORGHESAN

Bagno di folla dopo il Quirinale: annullerò gli effetti della
Bolkestein
ALESSANDRO MONDO
TORINO
Dagli stucchi del Quirinale ai profumi dei mercati rionali. Dall’incontro riservato con Napolitano all’abbraccio con «il
popolo sovrano»: quello che, a suo dire, l’ha proiettato alla guida della Regione e che non accetterebbe un ribaltone
elettorale.
Roberto Cota dà fondo alle munizioni per fare muro contro i ricorsi. L’ultimo affondo, un vero asso, riguarda la
famigerata «Bolkestein», la direttiva europea che turba i sonni degli ambulanti. Ieri ha annunciato che la Regione la
disinnescherà prorogando i termini delle concessioni in vigore: da 12 a 50, fino a un massimo di 99 anni. Il modo per
disinnescare la Bolkestein «tutelando i diritti legittimi» di chi lavora nei mercati» e sbarrando la strada alla grande
distribuzione: «L’assessore Casoni dice che si può fare, provvederemo entro luglio. Saremo la prima regione italiana a
rispondere».
Licenze blindate: quanto basta per assicurargli il plauso degli ambulanti. Ma visto che le strategie si misurano anche dai
dettagli, durante il bagno di folla in tre grandi mercati torinesi - prologo della fiaccolata organizzata lunedì da Pdl-Lega
-, non poteva sfuggire la presenza di Mario Borghezio: il popolare eurodeputato leghista, messo un po’ in sordina nel
rush finale contro Bresso e ora «sdoganato» per rastrellare consensi, faceva da apripista al governatore.
Via Di Nanni, Porta Palazzo, via Porpora: tre mercati, ciascuno con i suoi problemi, presidiati dai gazebo della Lega.
Cota, accompagnato da Maccanti e Carossa, arriva in auto, senza cravatta, e comincia a peregrinare tra i banchi: spiega
a ripetizione come arginerà la Bolkestein, si informa, posa per le foto, stringe mani. Clima da campagna elettorale.
L’unica contestazione, in via Di Nanni, si spegne da sola in pochi minuti. Al massimo, si può registrare qualche
freddezza a Porta Palazzo.

	
  

