Renzi dice addio al Pd De
Luca jr. prende le distanze:
«Vedremo»
di Andrea Pellegrino
Matteo Renzi è ad un passo dalla scissione e dall’addio al Pd.
Ma Piero De Luca, stavolta, ci pensa e attende. Seguire Renzi?
Se fino a ieri giurava fedeltà all’ex premier, oggi, anche a
governo fatto ed esclusione compresa, De Luca jr inizia a
prendere le distanze. «Vedremo», dice: «Io mi auguro che non
si verifichi una scissione. Lancio – prosegue il primogenito
del governatore della Campania – un appello all’unità, spero
che ci si ripensi perché sarebbe un fatto traumatico. Serve
una stagione di rinnovamento interno, dalla classe dirigente
ai territori. Credo che il Pd debba ripartire da qui». «In
questa fase – annuncia ancora De Luca jr – continuo a lavorare
perché questa scissione non ci sia». Ma l’addio sarebbe
davvero a un passo. Addirittura anche oggi. Le ragioni della
scelta sono state esplicitate già in questi giorni da alcuni
fedelissimi dell’ex-segretario. «Motivi politici e personali.
Politici – ha detto Ettore Rosato in un’intervista – perché
dopo l’accordo con i 5Stelle è cambiato tutto. Personali
perché Renzi non può essere sempre accusato di tutto e con lui
chi ha lavorato per tirare fuori il paese dalla crisi». Ed
ancora Maria Elena Boschi che vede il ritorno dei fuoriusciti
di Leu nel Pd come una possibilità concreta. «Se tornano
D’Alema e Bersani una riflessione andrà fatta». Alla Leopolda,
si diceva. Ma tutto è precipitato. L’addio non avrà
conseguenze, almeno al momento, sul governo. Il sostegno al
Conte 2 è certo, dicono i renziani. Almeno per ora. A
Montecitorio l’obiettivo è quello di dar vita a un gruppo
autonomo (cominciano anche a circolare ipotesi di nome come
‘L’Italia dei Sì’) mentre a palazzo Madama uscirebbero solo un
manipolo di senatori. Tra questi, si parla del fedelissimo

Francesco Bonifazi ma non di Andrea Marcucci che resterebbe
capogruppo Pd al Senato.

