Anna Rita Leonardi lascia il
Pd
per
Renzi:
«Scelta
dolorosa»
di Erika Noschese
“È stata una scelta sofferta e dolorosa”: con queste parole
Anna Rita Leonardi, l’ormai ex dirigente dem, annuncia l’addio
al partito democratico e la conseguente adesione a Italia
Viva, il neo partito fondato da Matteo Renzi. “Da quando, nel
2007, Veltroni mi convinse ad aderire al Partito Democratico
candidandomi all’Assemblea costituente, non c’è stato un
giorno in cui io non mi sia sentita parte di una grande e
splendida comunità”, ha poi aggiunto la Leonardi, pronta a
questa nuova avventura accanto a Renzi. “Ambiente, cultura,
famiglia, diritti civili, lavoro, giustizia sociale, parità di
genere e tanto altro: sono i temi sui quali incentreremo il
nostro lavoro – ha poi aggiunto l’ex dirigente del Pd – Un
partito, una Casa, in cui tutti sono uguali, tutti lavorano
per il bene dell’Italia ed in cui tutti daranno un contributo
fondamentale. In me avrete sempre una compagna leale, mai
un’avversaria. Tanto già lo so: con molti di voi ci rivedremo
presto”. Intanto, sarà Gennaro Migliore il coordinatore di
Italia Viva che – per volontà del leader Matteo Renzi – dovrà
essere affiancato da una donna, come per tutti i ruoli interni
al neo partito. Il neo partito dell’ex segretario del Pd
sembra già pronto ad entrare nel vivo delle attività il
prossimo 8 ottobre con la prima riunione regionale,
organizzata dai singoli circoli – non ancora riconosciuti
ufficialmente – presenti su tutto il territorio campano.
Numerose le richieste di adesione partite da tutta la
provincia di Salerno, con richieste che sembrano aumentare
giorno per giorno. Al momento le adesioni restano bloccate,
tutto rinviato alla Leopolda 2019 – in programma dal 18 al 20
ottobre alla stazione Leopolda di Firenze – quando l’ex

premier darà ufficialmente il via alle iscrizioni, lanciando –
ufficialmente – il partito. Le adesioni, almeno nella fase
iniziale, saranno online per permettere a tutti di aderire.
«Non siamo ancora organizzati sui territori, ma abbiamo
l’intenzione di costruire una casa in cui più che i
protagonisti siano al centro i temi – ha poi dichiarato la
Leonardi – L’ambiente sarà uno dei temi fondamentali nel
programma di Italia Viva. Nella nostra casa ogni ruolo avrà
come figura che lo rappresenterà un uomo e una donna che
lavoreranno congiuntamente». E se la Leonardi lascia il
Nazareno a favore di Renzi cosa ne sarà di suo marito, Andrea
Lembo, storico militante del partito democratico: «Lui, al
momento, resta nel Pd. Io ho comunicato la mia scelta ma è
chiaro che, pur essendo sposati, ognuno è libero di fare ciò
che vuole». Il figlio dell’ex procuratore capo, al momento,
sta valutando l’ipotesi di aderire al partito di Renzi ma non
sembra intenzionato a dire addio al Nazareno. Intanto, anche
da Salerno molti dem sembrano pronti a partecipare alla
Leopolda e dare una mano concreta a Renzi.

