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LA POLITICA

HANNO DETTO

«Il presidente del
Consiglio incaricato è al
momento il personaggio
che incarna le aspettative,
ma non nascondo le
perplessità legate alla
situazione complessa»

E’ stata annunciata una
riforma al mese, se sarà
così siamo in una botte di
ferro. Se non ci riesce lui,
non sappiamo più a quale
santo rivolgerci. Renzi ha
colto l’attimo»

Viviana Castellari

ULTIMA
CHANCE?
Matteo Renzi
durante la tappa
imolese per le
primarie

L ’ I N T E R V E N T O

LE PRIORITÀ
DEL GOVERNO

«Ritengo significativo che,
per la prima volta, un
sindaco in carica venga
chiamato a questa grande
responsabilità. Augurando
al presidente del Consiglio
incaricato di poter svolgere
al meglio il proprio lavoro,
auspico che questo
momento storico coincida
con l’avvio di una fase nuova
di fiducia tra le istituzioni
nazionali e gli enti locali».

Amilcare Renzi

ULTIMA
CHANCE?
Matteo Renzi
durante la tappa
imolese per le
primarie

FRANCO TONELLI: «NON C’ERA PIU’ TEMPO. E’ CONCRETO
E MENO DI APPARATO». ENZO SCARDOVI: «HA IDEE GIUSTE
E UN METODO DI LAVORO GIUSTO»

(SEGUE DALLA PRIMA)
BISOGNA poi passare dalla
presa d’atto di una evasione
fiscale e tributaria di 120
miliardi di euro l’anno al suo
veloce recupero, destinando
parte delle risorse alla
riduzione della tassazione sul
lavoro e sulle imprese, oltre a
finanziare un nuovo sistema di
tutela dei lavoratori.
Con una parte delle risorse
recuperate dall’evasione occorre
procedere ad un grande piano
nazionale di prevenzione delle
catastrofi e tutela delle
ricchezze territoriali, naturali,
ambientali e storiche del Paese:
un New Deal capace di
coniugare sicurezza,
valorizzazione delle nostre
ricchezze naturali e storiche e
creare nuovi posti di lavoro.

IL TUTTO, accompagnato
da una legge nazionale sulle
calamità naturali, assenza di
cui il Paese continua a soffrire
tremendamente, in grado di
trattare equamente territori e
cittadini e di attivare
velocemente e con tempi certi
tutte le misure emergenziali,
risarcitorie e fiscali per poter
assicurare la ripartenza di
famiglie e imprese.
Da queste riforme, che ci
renderebbero credibili in
Europa, potremmo acquisire
l’autorevolezza per pretendere
una politica economica
europea incisiva per la crescita
e l’occupazione.
Difficile, ma si può fare!

*Presidente Assemblea
Legislativa dell’Emilia

Romagna

di PALMA
COSTI*

ASCOM E CONFESERCENTI

Il commento
di Manca

di LIDIA GOLINELLI

TUTTI d’accordo: «Matteo Ren-
zi è l’unica speranza». E se il pre-
mier incaricato dovesse franare?
«Ci resterebbero la rivoluzione o
il suicidio collettivo». Parola di
Marco Gasparri, il capo di Unin-
dustria Imola che di Renzi apprez-
za «l’approccio diverso e positivo»
ma non si sbilancia: «Sono come
san Tommaso, farò i primi conti
fra novanta giorni». Il moderato
Gasparri mette per caso in conto
di votare il Pd di Renzi? I tempi
in agenda non cambiano: «Ne ri-
parliamo fra novanta giorni».

NE AGGIUNGE dieci, di giorni,

il numero uno di Confartigianato
che di cognome fa proprio Renzi e
di nome Amilcare: «Se lo voterei?
Che domanda! Aspetto i primi
cento giorni — sbotta il Renzi
imolese —. Il presidente del Con-
siglio incaricato è al momento il
personaggio che incarna le aspetta-
tive, ma non nascondo le perples-
sità legate a questa nostra situazio-
ne così complessa. Intanto andia-
mo a Roma a manifestare, a que-
sto punto anche per sensibilizzare
il Governo in pectore».
Artigiani e commercianti ‘occupa-
no’ oggi la capitale per gridare che
non ne possono più. «L’anno scor-
so abbiamo dovuto mettere mano

quattro volte alle dichiarazioni
dei redditi», ricorda alla Cna la di-
rettrice Viviana Castellari. Lei al-
le primarie ha votato Renzi e, con
l’immancabile dose di prudenza,
spera in Renzi premier. «E’ stata
annunciata una riforma al mese,
se sarà così siamo in una botte di
ferro — ragiona Castellari —. Se
non ci riesce lui, non sappiamo
più a quale santo rivolgerci». Ma

che dire dello sgomitare di ‘san
Matteo’ per salire a Palazzo Chi-
gi? Viviana Castellari non si im-
pressiona: «Ognuno ha le proprie
modalità e Renzi ha colto l’atti-
mo; non dimentichiamo che Let-
ta avrebbe potuto fare e non ha fat-
to».

DEL SUO Governo vengono ri-
cordati i pasticci, dall’Imu alle im-

poste variamente battezzate. «E’
stato un suicidio — non ha dubbi
il direttore di Ascom, Franco To-
nelli —. Non c’era più tempo ed è
arrivato il momento di Renzi, sol-
lecitato dal mondo economico».
Tonelli la pensa così: «Al di là del-
la sua appartenenza politica, Ren-
zi è una speranza: è più concreto,
meno d’apparato, più di sostan-
za».
Non ama i leader solitari Enzo
Scardovi, segretario di Confeser-
centi.
Non può esimersi dal pronuncia-
re la parola magica ‘speranza’:
«Spero nella persona perché ha
idee giuste e metodo di lavoro
nuovo».
Ma aggiunge: «L’esperienza mi di-
ce che a volte le speranze non si av-
verano. Avremo un nuovo Gover-
no e i problemi sono quelli di pri-
ma; non metto la mano sul fuoco
e tanto meno su un’unica perso-
na».

IL FUTURO PREMIER LE ASSOCIAZIONI IMOLESI SPERANO IN UNA VERA SVOLTA

Il plebiscito di imprenditori e artigiani
«Matteo Renzi? E’ l’unica speranza»

GASPARRI (UNINDUSTRIA)
«Se dovesse franare pure lui
ci resterebbero la rivolzione
o il suicidio collettivo»

Consegnalo ai fornai aderenti all’iniziativa
( leggi l’elenco su www.panifi catori.org e su www.ascom.bo.it)

Il coupon da diritto allo sconto del 10% su pane e prodotti da forno 
(spesa minima di 5 € )

In più riceverai in OMAGGIO un pacco di pasta “La Bottega del  fornaio”* 
del valore di 1,40 €

(*a scelta tra semola da 500 gr o all’uovo da 250 gr.  Fino ad esaurimento scorte)

Pane e Carlino
Ritaglia questo coupon sconto

(che trovi tutti i giorni nella cronaca di Bologna)


