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sceglie una libreria
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Quando il leader di un partito e già presidente del Consiglio arriva in una città di 700 mila abitanti e, invece
che una piazza o un teatro o anche una sala conferenze, sceglie una libreria con 30 posti a sedere. E'
successo a Palermo, dove questo pomeriggio Matteo Renzi era atteso alla Feltrinelli di Palermo per
presentare il suo libro "Un'altra strada. Idee per l’Italia di domani”.
Ecco cosa dice l'Ansa: "È sold out lo spazio della libreria Feltrinelli dove alle 15.30 era atteso l'ex premier
Matteo Renzi per la presentazione del suo libro. L'ingresso è presidiato dalla polizia che ha l'ordine di non
fare entrare nessuno perché all'interno non c'è più posto per questioni di sicurezza. Molte persone che
chiedono di entrare con il libro di Renzi in mano sono costrette a tornare indietro, anche chi vorrebbe fare
acquisti viene respinto. Negato l'accesso pure ad alcuni cronisti."
Questo un commento di una signora su Facebook: "Stavo andando in Feltrinelli per prendere dei libri,
incontro un immane spiegamento di forze dell'ordine, body guard, digos, servizi e quant'altro...mi vietano
l'ingresso pure per fare acquisti...pensavo ci fosse Trump, Putin, il presidente della Cina e invece...era
solo Matteo Renzi.".
Lia Vicari, responsabile della Libreria Feltrinelli di Palermo, spiega: "Siamo stati costretti a chiudere la
libreria perchè all'interno non c'era più posto e le forze dell'ordine hanno deciso di bloccare l'ingresso per
motivi di sicurezza. Adesso la situazione è tornata alla normalità ed è tutto sotto controllo".
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La presentazione del libro dell'ex premier Matteo Renzi ha fatto registrare il sold out prima ancora
dell'inizio della manifestazione. Ma forse Renzi pensava che ormai le sue "idee per l'Italia di domani" non
potessero attirare qualche centinaio di persone. (Balder)
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