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Editoriale

La politica
del rinvio

di Luca Mercanti

L’inizio della legislatura 
2013-2018 ci consegnò un 

Consiglio Valle spaccato in 
due tronconi netti: da una 
parte un blocco granitico di 
18 consiglieri, dall’altra una 
opposizione a 17 agguerrita. 
Oggi i numeri sono gli stes-
si, ma gli equilibri sono più 
precari che mai. A causa 
della framentazione regna 
la confusione più totale. 
Dopo Pasqua è annunciata 
una verifica di maggioranza. 
Forse qualcuno nutre spe-
ranze di trovare nell’uovo 
la soluzione al problema. 
Siccome ne abbiamo viste 
di tutti i colori, azzardo un 
ingresso in maggioranza di 
Rete Civica. Impedirebbe 
alla Lega di tornare in sel-
la. Fantapolitica pasquale? 
Può darsi.
Qualcosa però deve essere 
fatto, altrimenti dalla para-
lisi attuale non se ne viene 
fuori. Su Monterosaski la 
maggioranza è diventata 
minoranza, visto che è an-
data sotto per il voto a favo-
re di un ordine del giorno 
di Claudio Restano (PNV) 
mentre su CVA il confron-
to è stato rinviato. 
Ripeto: senza una maggio-
ranza solida che sia in gra-
do di prendere decisioni e 
assumersi responsabilità bi-
sogna tornare al voto. 
Sempre che dall’uovo di Pa-
squa, appunto, non esca la 
sorpresa.

ALLARME / Solo la nostra regione resta al palo■

IL COMMERCIO RIPARTE
MA NON IN VALLE D’AOSTA

STORIA A LIETO FINE
I medici lo fermano a inizio 
stagione, quando ritorna 
a giocare segna due reti

a pagina 57■

AYAS
In Comune 10 VeloOk: 
elevate 350 multe          
e velocità dimezzata

a pagina 45■

VERRES
La trota affumicata 
made in VdA è cosa 
fatta: via alla produzione

a pagina 22■

Dominidiato (Confcommercio): la crisi è ancora evidente
AOSTA - In tempo di crisi si può rinunciare all’acquisto 
superficiale o alla vacanza lunga, ma scoprire che si 
viene meno al rifornimento di cibo, se proprio non spa-
venta, desta comunque un po’ di preoccupazione.
A febbraio 2019, i dati Istat relativi alle vendite al det-
taglio, infatti, presentano una flessione delle vendi-
te dei beni alimentari dello -0,6% in valore e -1,0% 

in volume. 
E se nel Paese si assiste a una ripresa degli acquisti 
nella piccola distribuzione, in Valle avviene esatta-
mente il contraio. Lo conferma Graziano Domindia-
to, presidente regionale di Confcommercio.
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PASQUA
Dalle ultime sciate 

al festival 
Les Mots, dalla 

Foire di Paquerette 
a Courmayeur 

alla Fiera 
Maison&Losir 
di Aosta: tutti 

gli appuntamenti 
di fine stagione
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