VISITA A 5 STELLE

L’ASSOCIAZIONE

IL SEGRETARIO PD RACCAGNA
AVEVA STIGMATIZZATO
LA VISITA A RIDOSSO DEL VOTO

HA SPIEGATO DI RESTARE
NEUTRALE, MA CHE IL M5S
RACCOGLIE 1/3 DEGLI ELETTORI

Il leader M5s in Confartigianato. Amilcare Renzi: «Restiamo neutrali»
di ENRICO AGNESSI

E COSÌ ieri, davanti a una platea
di oltre 100 persone composta da
artigiani, partite Iva e diversi simpatizzanti 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-

INSIEME Amilcare Renzi
accogliere il leader M5s

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 associazione mantiene
equidistanza e neutralità – esordisce il segretario di Confartigianato Assimprese Bologna metropolitana –. Ma abbiamo bisogno che
la politica condivida i nostri bisogni. Avere qui il rappresentante
di una forza che rappresenta un

••

LE CRITICHE

Di Maio in città da aspirante premier
«Il Pd è contro le imprese, non noi»
«È IL PD a essere contro le imprese, non noi. E io sono venuto a
Imola perché avevo fatto una promessa: incontrare queste persone,
al di là della campagna referendaria. Perché i temi concreti stanno
qui, non nella riforma della Costituzione». Non si scompone, Luigi Di Maio, davanti alle stilettate
del segretario dem Marco Raccagna. Alla vigilia dell’inaspettato
arrivo in città dell’esponente del
M5s, il numero uno di viale Zappi lo aveva infatti accusato di «dire ‘no’ a tutto quello che da tempo
gli associati di Confartigianato
chiedono». Invitando il segretario della realtà di viale Amendola,
Amilcare Renzi, a spiegare agli
imprenditori il motivo della scelta di ospitare «il delfino di Beppe
Grillo» a 48 ore dall’apertura delle urne.

7

IMOLA

SABATO 3 DICEMBRE 2016

energetiche. Conquistando l’attenzione della platea e strappando qualche applauso convinto.
«I portatori d’interesse come gli
imprenditori, specie piccoli e medi, devono contribuire alla scrittura delle leggi dando pareri vincolanti – avverte il vicepresidente
della Camera –. E la vera sfida
non è fare più leggi, ma meno. Solo così si snellisce la burocrazia e,
togliendo di mezzo gli ostacoli
continui che rendono la vita complicata, si elimina la corruzione».

LA SCELTA
Il discorso
Luigi Di Maio ha parlato
per mezz’ora alla platea
di lavoro ed economia
senza accennare
al referendum

terzo degli elettori italiani ci dà
l’opportunità di capire, attraverso
un rapporto diretto, le strategie
del M5s».
DAVANTI al segretario regionale di Confartigianato, Gianfranco
Ragonesi, e ai rappresentanti modenesi e ferraresi dell’associazione, Di Maio parla per mezz’ora di
riduzione della spesa pubblica,
lotta alla corruzione e alla burocrazia, accesso al credito e politiche

EVENTO Sala gremita
per l’arrivo di Luigi Di Maio

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.

