
Marchionne/Renzi: botta e risposta

Scritto da Giuseppina Barbetta
Giovedì 11 Ottobre 2012 12:24 - Ultimo aggiornamento Domenica 14 Ottobre 2012 11:41

    Marchionne a Bruxelles  "Renzi si crede Obama ma è il sindaco di una povera città"    

L'amministratore delegato di Fiat e presidente di Acea ha detto a margine di una tavola rotonda
a Bruxelles che Renzi "è la brutta copia di Obama, ma pensa di essere Obama". Ed ha
aggiunto: "È il sindaco di una piccola, povera città". Una battuta che ha fatto infuriare il leader
del Pd, Pier Luigi Bersani "A Marchionne dico: basta dichiarazioni che sviliscono l'Italia.
Firenze è una delle città più belle del mondo ed è nel cuore di tutti gli italiani. È ora di
misurare le parole''.

 Dura la reazione di Nichi Vendola: "Le parole insensate di Marchionne contro una città
che incarna a livello universale i valori di civiltà, di bellezza, di cultura.
Sono vicino - ha aggiunto Vendola - ai cittadini e alle cittadine di Firenze e al suo sindaco,
Matteo Renzi. Firenze continuerà a rappresentare per tutti noi una risorsa di democrazia per
tutto il Paese''.

  

  Renzi risponde: Prima di attaccare Firenze si sciacqui la bocca.....  Lui è libero di
pensare che io non sia un politico capace. 
 
Ma non attacchi la città e i suoi abitanti
 

Matteo Renzi impegnato a Palazzo Vecchio per un ballo di beneficenza trova il tempo di inviare
tramite Facebook una replica a Marchionne dicendosi "stupito dalle polemiche". Marchionne ha
replicato che io sono "una brutta copia di Obama" e che Firenze "è una città piccola e povera". 
Vorrei dire all'ingegner Marchionne - prosegue Renzi - che è liberissimo di pensare che io
non sia un politico capace. Ma prima di parlare di Firenze, città che ha dato al mondo
genio e passione, faccia la cortesia di sciacquarsi la bocca, come diciamo in riva
d'Arno". 
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  http://www.repubblica.it/economia/2012/10/10/news/marchionne_replica_a_renzi_si_cr
ede_obama-44249964/     http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/10/10/news/e_renzi_r
isponde_a_marchionne_prima_di_attaccare_firenze_si_sciacqui_la_bocca-44269381/
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