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" Riformista

Giulio Seminara
onostante il c:oronavinu i li bendi italiani hanno voglia ci
assembrare Alla base ci sono la 'rabbia" dopo lahhrac•
io mortale ma Pd e Movimento" e il
nuovo clima posano ora che Matteo
e Carlo hanno iinalmenie recuperato il
loro rapporto personale". E il 'noi con
Vrtgiùa Raggi non ci saremo mai, oliatostoandiamo da soli". A pochi gioisti
da matrimonio tra Partito Democratico c Movimento 5 stelle. celebrato da
Luigi Di Mato e benedetto dalla piattaforma Rousseao, l'estate dei liberal-liberali italiani assi une tintemelo. tra
rancori da ex, odi pmfonr1i. nuiM flirt e
attese tiappacillcazioni. Ma la vera no
vita e che presto mt ti questi sentimenti
potrel.abearressere vissuti in una nuova
casa comune, costruita in opposizio
rie tanfo ai sovranis'ti quanto ai "nuovi comaunisti". per usate l'espressione
che un autorevole deputato di Italia Viva concede a Rilánnista parlando dei
subì ex compagni di partilo del Pd é dei
colleghi di governo giillini. Gli sposini
che hanno scatenato la buia c la voglia
eli unità liberale. Ieri democratici e per
tassellati manto lanciato tre emblema
tico logo color giallo rosso a sostegno
del comune candidato Lorenzo Corda
allusa tppletive senatoriali del collegio3
della Sardegna settentrionale. Eaccor
alo tra falue principali partiti del gover-
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Renzi con Calenda e Bonino
Polo liberale contro Pd-M5s
-p Già partito il rassemblement dei liberali. Italia viva: «Bisogna reagire
all'abbraccio mortale di Zingaretti e Di Maio,costruiamo una cosa nuova,
che va da Gori a Carfagna». Della Vedova(+Europa):«E tempo di unirci»
no presieduto da Giuseppe Conte dà i
primi fieni. II "nuovo centro sirtisma .
irnmtaginato ala Goffredo Bestini, tcorizzato da Nicola Zingaretti e infine ac
cettato da DIMato,sta trascendo_ fumi
da queste scene da mairhttonio i renziauü di Italia Diva, gli aZi011iSti di Carlo
Calenda e i ratlical europeisti di -Europa, disapprovano, lanciando pesanti accuse di `lxopulistno'. e pianificano
tuiareazioneuguae e contraria,tura ras
semblement liberale. Benedetto Della Vedova, segn4atio di Europa, non
ha dubbi etlal Riformista lancia un ap
peno a Renzi, Calenda e i Verdi: «Data
l'alleanza R1-VISs,è ¡etimo che le ['arie
liberal-democratiche di tlitesto Paese si
mettano unsierne».911a base di questo
sussulto aggregarne c'i il pensiero che
ornai il Pd i' andato via, abbandonandola via ntotinisra per seguire la "stessa
strada populista del Movinmento».Della

Vedova rivendica il distanziamento so- ovunque con Matteo Salviiri e sosteneciale care il suo partito ha già tetano dal re il taglio dei parlaineniaii. laccio loro
Pd'granaio" in Liguria e Puglia, dove tanti auguri». insomma,per entrtrein
alle candidature di Ferruccio &ansa e questo club ci vuole la tessera "né cori
Micttele Estüliano ' Europa ha preferito Savirti nc' con Zittgarecti• Di Malti'. Ti
e sfide co nsldetaie "tifonniste
come telo vae non manca certo a Italia Viva.
.
il sostegno al rcnziano Ivnn Scalfarutto Un big renziano mette in pausa la va
nella regione pugliese,insieme a Italia rama per dire al Riformista che'biso
Viva e .azione. Ed è a questi partiti che gnu reagire all'abbraccio tonale ira I'd
'. Ecoil seagëtatio liberai-eumpeista tramite e Moviinertto,i nuovi cot
II Riformista, propone tua "patto fede- me? «:Adesso che Matteo (Renti, nclri
univo",sulla scia della vecchia Marghe- e Carlo (Calenda, ndr) hanno chiarito
rita,"non per fonderci rea per fondare-. e sono nomati a parlarsi regolarmenil sogno di mezza estate eli Della Vedo- te si pith immaOnare una cosa nuova".
va è urta federazione liberale, euro- Cioè? «Una grande casa per il mondo
peista, et ologistai."con dentro anche liberale e riformista italiano». Grande
i Verdi"_ Ma Calenda e Renzi sognano gnamri? «Da Giorgio fiori a Niara Odi-con lui?'Cenai
l'adesione in Ira
raglia. da Marco Bentivogli a rifornisti
aia Viva a questo governo rappresenta delusi delPd».Quando?
o'«Con calma,si
un problema. ma dopo li' regionali t re- votera nel 202:-I.:Utche se alleanindni
te cose cautbieranto. lo li aspetto en
srralive ciel 2021 sarei/Io coetonti cori
tra rubt . E Forza Italia? «I_i vedo alleati noi stessi». Pensate Cile il rapporto col

Pd sian finiti)? «Loro hanno scelto di seguire il populismo grillino. mentre noi
non faremo trai una campagna eletto
tale con Di Battista o per la Raggi a Roma,piuttosto da stili". Le distanze tra i
possibili partner non mancano. Calenda. in piccola ma costante ascesa sui
sondaggi. rigetta la proposta federali •
va di Della Vedova e sembra voler ballare da, solo. Ieri l'eunip arlameniare ha
dichiar,to che "Renzi i stato un ;man
dissinio premier', salvo poi aggiunge
re che «te strade di Azione e Italia Viva
sotto diverse, dato che í renziani fanno parte di malgoverno del quale siamo
duramente all'opposizione». Calenda,
secondo i mitiors, non vonehbe'caricarsF i etti parlarúentari uscenti eli Italia Viva. Ma a spingerci liberali italiani
a rifugiarsi presso una grande casa co
nume c'è anche lo spettro della legge
elettorale "Germanücmn',con possibile
soglia di sbarnoento a S%, per entrare
in un Parlaiocnm che Uopo il referendum continuativo di settembre avrà
molti meno posti. Oltre l'aslio per le
nozze giallo-tasse. chiaro.
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