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di ENRICO AGNESSI

«È ILPD a essere contro le impre-
se, non noi. E io sono venuto a
Imola perché avevo fatto una pro-
messa: incontrare queste persone,
al di là della campagna referenda-
ria. Perché i temi concreti stanno
qui, non nella riforma della Costi-
tuzione». Non si scompone, Lui-
gi Di Maio, davanti alle stilettate
del segretario dem Marco Racca-
gna. Alla vigilia dell’inaspettato
arrivo in città dell’esponente del
M5s, il numero uno di viale Zap-
pi lo aveva infatti accusato di «di-
re ‘no’ a tutto quello che da tempo
gli associati di Confartigianato
chiedono». Invitando il segreta-
rio della realtà di viale Amendola,
Amilcare Renzi, a spiegare agli
imprenditori il motivo della scel-
ta di ospitare «il delfino di Beppe
Grillo» a 48 ore dall’apertura del-
le urne.

E COSÌ ieri, davanti a una platea
di oltre 100 persone composta da
artigiani, partite Iva e diversi sim-
patizzanti del M5s, sono arrivate
le risposte. Ma mentre Di Maio
ha preferito risolvere la pratica a
margine, rispondendo cioè alle
domande dei cronisti e tenendo
per il pubblico in sala in un di-

scorso da aspirante premier tutto
incentrato su lavoro ed economia,
a Renzi è toccato il compito di
provare a rispedire al mittente le
polemiche.
«La nostra associazionemantiene
equidistanza e neutralità – esordi-
sce il segretario di Confartigiana-
toAssimpreseBolognametropoli-
tana –. Ma abbiamo bisogno che
la politica condivida i nostri biso-
gni. Avere qui il rappresentante
di una forza che rappresenta un

terzo degli elettori italiani ci dà
l’opportunità di capire, attraverso
un rapporto diretto, le strategie
del M5s».

DAVANTI al segretario regiona-
le di Confartigianato, Gianfranco
Ragonesi, e ai rappresentanti mo-
denesi e ferraresi dell’associazio-
ne, DiMaio parla per mezz’ora di
riduzione della spesa pubblica,
lotta alla corruzione e alla burocra-
zia, accesso al credito e politiche

energetiche. Conquistando l’at-
tenzione della platea e strappan-
do qualche applauso convinto.
«I portatori d’interesse come gli
imprenditori, specie piccoli e me-
di, devono contribuire alla scrittu-
ra delle leggi dando pareri vinco-
lanti – avverte il vicepresidente
della Camera –. E la vera sfida
non è fare più leggi,mameno. So-
lo così si snellisce la burocrazia e,
togliendo di mezzo gli ostacoli
continui che rendono la vita com-
plicata, si elimina la corruzione».
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INSIEMEAmilcare Renzi
accogliere il leader M5s

LASCELTA

Il discorso

EVENTO Sala gremita
per l’arrivo di Luigi Di Maio

VISITAA5STELLE IL SEGRETARIOPDRACCAGNA
AVEVASTIGMATIZZATO
LA VISITA ARIDOSSODEL VOTO

HASPIEGATODIRESTARE
NEUTRALE,MACHE ILM5S
RACCOGLIE 1/3 DEGLI ELETTORI

LECRITICHE L’ASSOCIAZIONE

Week end 2/3 Dicembre “SHOPPING NATALIZIO”!!! Per ogni acquisto un gradito omaggio.
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2016 APERTURA STRAORDINARIA DALLE 9 ALLE 12,30 E DALLE 15 ALLE 19.


