
•• 2 IMOLAPRIMOPIANO VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2013

VERSO IL VOTO

IL PUNTO

Amilcare Renzi,
segretario di
Confartigianato, non dice
con chi sta anche se
esclude il sostegno a
Mario Monti. Franco
Tonelli (Ascom):
«Deciderò in cabina, molti
associati sono vicini a
Grillo o a ‘Fare’»

ZOCCOLO DURO

Alle 18.30
appuntamento a
Fontanelice, al circolo
di via Mengoni, con
Montroni e il sindaco
Vanna Verzelli

ALLA CNA LA RICHIESTA E’ SOPRATTUTTO QUELLA
DELLA GOVERNABILITA’ A LA RISPOSTA VIENE VISTA
IN BERSANI E MARIO MONTI

AL TELEFONO con Berlusconi:
chiude così la campagna elettorale del
Pdl emiliano romagnolo che ha eletto
Imola a sede dell’evento.
L’appuntamento è fissato per stasera
all’hotel ‘il Maglio’, sulla Selice, dove è
prevista una platea di circa duecento
persone. Tutte a tavola per una cena
elettorale e tutte in attesa del collega-
mento telefonico con Silvio Berlusconi
che, a partire dalle 21, farà il punto sui
temi cardine del programma. Alla sera-
ta imolese (un’altra è stata organizzata a
Ravenna) parteciperanno il coordinato-
re regionale Filippo Berselli, i candi-
dati al Senato — tra cui Anna
Maria Bernini, Franco Carra-
ro e Laura Bianconi — e i
candidati alla Camera,
tra cui Elio Massimo

Palmizio, Francesco Biava e Paolo Fo-
schini.

CENA e collegamento con il leader an-
che per i grillini che stasera seguiranno
in diretta la manifestazione di Beppe
Grillo in piazza San Giovanni. Per chi
non è andato a Roma l’appuntamento
con il Movimento 5 stelle è al Prestige
dove è stato organizzato il ‘Sarà un pia-
cere Party’ con cena, collegamento e
musica.
Ultimi incontri elettora-
li
anche per il Pd che
annuncia per oggi
cinque iniziative.
Si inizia alle 18 a
Imola con un ape-
ritivo a bar Roma
dove saranno pre-
senti i candidati Da-
niele Montroni e Da-

niela Spadoni, oltre al sindaco Daniele
Manca, al segretario Fabrizio Castellari
e alla segretaria dei Gd Francesca Degli
Esposti. Alle 18.30 appuntamento a
Fontanelice, al circolo di via Mengoni,
con Montroni e il sindaco Vanna Ver-
zelli. Poi la tappa a Castel del Rio, dove
sarà di nuovo presente Daniele Montro-
ni (19.30, sala Coop). Due gli appunta-
menti alle 20: alla festa del Pd alla Chia-
vica di Bubano i Giovani democratici
lanceranno il loro appello al voto; men-
tre a Medicina a chiudere la campagna

elettorale saranno il sindaco Onelio
Rambaldi e il segretario pd Pietro
Taraborrelli.

Nel Circondario

Perplessi

NEL DETTAGLIO

di LIDIA GOLINELLI

COME votano gli imprenditori?
La domanda si perde in un mare
di indecisi. Almeno per i coopera-
tori l’impresa risulta meno ardua:
loro possono contare su Luigi Ma-
rino, ex leader nazionale dell’Alle-
anza delle cooperative e capolista
al Senato per la lista Monti. E in-
fatti il presidente di Confcoopera-
tive, Giovanni Bettini, ha confes-

sato al Carlino il suo voto: Monti
al Senato e Pd alla Camera in
omaggio all’imolese Daniele Mon-
troni.
La musica cambia se si va a curio-
sare negli altri comparti. «Ho una
certezza, non sto con Monti», spa-
ra Marco Gasparri numero uno di
Unindustria. E spiega: «Monti
piaceva, poi si è rimangiato la me-
tà di quello che ha fatto, siamo
molto delusi». E allora? Boh, è de-

lusione a tutto campo. Abbonda-
no i delusi da Berlusconi e nell’in-
decisione fatta regola c’è una cer-
tezza che però lascia ormai il tem-
po che trova: la speranza che una
platea trasversale aveva posto nel
Pd di Matteo Renzi.

«SU RENZI hanno scommesso
in tanti, il dato è emerso chiara-
mente — conferma Gasparri —.
Piaceva molto l’elemento di novi-

tà e alla fine è rimasto un po’ di
amaro in bocca. Il programma è ri-
masto incompiuto, siamo un pae-
se incompiuto». E incompiuta è
per ora la scelta che Gasparri infi-
lerà nell’urna.
Ma ecco un altro: «Non sono con
Monti». E’ pronunciato da Amil-
care Renzi, il segretario di Confar-
tigianato che però non rivela con
chi sta. Parla solo del suo radica-
mento nel centro piantato nella

prima Repubblica fra la tradizio-
ne democristiana e quella social-
democratica, ma l’indizio è debo-
le. Fra il Pd e il Pdl sceglierà il
grosso degli artigiani che Renzi
conosce. Ma il segretario conosce
un’altra realtà di stagione: «E’
molto marcata la componente che
voterà Grillo; si tratta di giovani
imprenditori, ma anche di meno
giovani delusi dalla politica».
Nella fiera della delusione, beati
gli imprenditori della galassia
Cna. La loro tradizione non ha an-
cora scalzato lo zoccolo duro. In
associazione lo ammette il pd Sal-
vatore Cavini e aggiunge: «Ad ac-
comunare i nostri imprenditori è
la richiesta di governabilità, e la ri-
sposta viene vista in Bersani e in
Monti».
E i commercianti? «Il voto è mol-
to frantumato», dice il direttore
di Ascom, Franco Tonelli. Anche
lui è indeciso: «Deciderò in cabi-
na». In giro per negozi, gli schiera-
menti maggioritari fanno ancora
capo al Pd e al Pdl, ma la sfiducia
nella politica dilaga. «Molti sono
vicini a Grillo — registra Tonelli
— e alcuni a Fare, nonostante la
vicenda che ha coinvolto Oscar
Giannino».

CAMPAGNA ELETTORALE IL PDL CHIUDE ALL’HOTEL ‘IL MAGLIO’ CON IL PRESIDENTE. ULTIMI INCONTRI ANCHE PER PD E GRILLINI

Berlusconi parla agli imolesi in diretta telefonica

«Molti avevano scommesso su Renzi»
Gasparri sugli ‘umori’ degli imprenditori. Dubbi nel mondo dei commercianti

SFIDA
A DISTANZA

Nella foto a
destra, il

numero uno del
Pdl ed ex

presidente del
Consiglio, Silvio

Berlusconi.
Accanto, Beppe

Grillo, leader del
Movimento

Cinque Stelle

CONTO
ALLA ROVESCIA

A partire da sinistra,
Marco Gasparri, alla
guida di Unindustria,

e Franco Tonelli,
direttore di Ascom

Anche il mondo delle
associazioni

si preparano all’esito
elettorale


