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Astensione sul decreto Piantedosi, nuove polemiche

Le imprese difendono Manes
e la Guichardaz rincara la dose
IL CASO

A
ttacco, replica e
contrattacco sull'a-
stensione del depu-
tato Franco Manes

sul decreto Piantedosi. Do-
po la nota di Valle d'Aosta
aperta in cui Manes veniva
criticato per l'astensione al
decreto del ministro a ri-
spondere sono state le asso-
ciazioni che rappresentano
le attività economiche val-
dostane. «Pur non volendo

entrare nel merito della que-
relle politica sollevata dal
Valle d'Aosta Aperta voglia-
mo stigmatizzare la presa
di posizione e le accuse lan-
ciate nei confronti del depu-
tato Franco Manes» hanno
scritto Confindustria Valle
d'Aosta, Confindustria se-
zione edile, Cna, Confarti-
gianato, Confcommercio e
Adava. Sia con Manes sia
con la senatrice Nicoletta
Spelgatti «è fattivo» un
«confronto continuo e co-
struttivo sulle tantissime te-

matiche che stanno a cuore
alle aziende e alle categorie
che compongono il tessuto
produttivo e sociale della
no stra regione» e ricordano
che tra i compiti dei parla-
mentari c'è «anche quello
di raffrontarsi con i territori
di provenienza e rappresen-
tare le istanze che arrivano
dagli stessi territori».
Si dice «basita» dalla re-

plica la consigliera Pcp Eri-
ka Guichardaz, che scrive:
«Nulla è stato detto sui co-
municati con cui criticava-

Erika Guichardaz (Pcp)

mo l'astensione o comun-
que l'inattività dell'unioni-
sta rispetto alla fiducia al go-
verno più a destra della sto-
ria repubblicana, ad una fi-
nanziaria inadeguata alla
crisi e all'eliminazione del
Superbonus (misura giusta-
mente criticata anche da
Confedilizia). Ci aspettava-
mo una risposta da parte
del Pd valdostano che ha so-
stenuto la candidatura di
Manes, presentandolo co-
me un progressista in oppo-
sizione alle destre. Lo stes-
so progressismo che stan-
no portando loro in mag-
gioranza votando giunte
di soli uomini, bloccando
la legge contro le discrimi-
nazioni, non attivando
una misura strutturale per
le famiglie in difficoltà e
esternalizzando sanità,
scuola e cultura». SA. S. —
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"Siamo qui perroneludere la legislatura
"Donne in gixinlznY Nonc'enuw possibilità"
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