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IL NUOVO SEGRETARIO FA PIAZZA PULITA DEI RENZIANI

DONNE CAPIGRUPPO IN PARLAMENTO
LETTA SI VENDICA 7 ANNI DOPO
Claudia Fusani
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Delrio pronto a far un passo indietro alla Camera.al suo posto dovrebbe arrivare Serracchiani.
Marcucci resiste e riconvoca l'assemblea dem al Senato per stamattina. Ila i numeri dalla sua parte
incarichi di punta del governo e del palazzo Madama (20 su 35) e solco
nome». Poi il sc'gint'ario ila toccato
partito è stato uno di quelli che pini do potrebbe anche tentare lo stap- la questione della parità di genere.
ha indebolito Zirlgaetti nelle ultime po. O meglio, la ribellione. I gruppi «Un partito coane il nostro, organizsettimane a1 Nazareno. Letta se aro
parlamentari sono autonomi e
zato con vertici tutti uomini è irrivati la i)ada alzala e l'ha schiacciata sta mossa perentoria di Letta ira cevibile». Iri replica Marcuce•ì, che
Barile. h prassi che quando cambia stupito, spiazzato e non è piaciuta. ira questi amni ha dimostrato spesNeppure alle donne del Pd. Al netto so e in solitudine di saperle cantare
il segretario i capigruppo faccia
rio il gesto di dimettersi. Lo ha fatto di qualche eccezione,
anche a Come,é andato all'atrai'co
l'er:uoclepuuno tirando Benifei ca- L'assetulrlea al Senato è andata per toccando il tasto clell'irrlconoscenza.
pogruppo a Slasburgo. Ma Letta lo le lunghe. Iniziata alle I(r é [ermi «L la cosa elle noi ha dato più fasti
Clio, non aver riconosciuto il lavoro e
ha subito riconfernta(o Marciteci e nata alle 19. Prima letta e Marcale
Delrio non avevano neppure con- ci hanno avuto aut laccia a faccia. E la fatica che abbiamo fatto in questo
vocato l'assemblea dei gruppi do- se dopo il colloquio Letta e appai gruppo parlamentare in questi tre
ve probabilmente avrebbero fatto Io so soddisfatto alle telecamere tan- amni cosa difficili e tormentati». Lai
stesso gesto quando si sono trovali il to da dire che «ria pisani e lucchesi svolta dell'agosto 2019.1a scissione
'grazie arrivederci" recapitato a mez- si trova sempre [m'intesa», Fac•cor
di Italia viva, «con l'assillo ili chi ha
zo intervista. Non sole da domenica do ieri sera ancora non c'era. Mar- continuato a chiamarci corpo estri
il Nazareno ha l'atto uscire con insi- cucci infatti si e riservato di valutare neo anche rientro il nostra partito».
stenza che Al cambio era già deciso raggi «se ci sono le condizioni per la Sconforto, amarezza. E sorpresa per
e sarebbe avvenuto martedì». Cioè
stia ricandldatura». Nuttrericamen
il tetra della parità W genere. «Te
ieri. Restava in sostanza da sceglie- te ci potrebbero anche essere ma mo. caro segretario, che la it a pro
re Ira cinque papabili, Serracchiani io strappo sarebbe carico di corse
posta sia rroppo generica. lo voglio
coerenza. Ben vengano i capigruppo
e Rotta alla Camera; Fedeli_ l'incidi e guenze. C Guerini. che di Base Rifar
Malpezzi al Senato.
mista é leader insieme a Lodi, l'ari donna. Allora però anche il segre
Ma le cose non stanno snidando lisce di rutto per evitarlo. Aprendo il suo targo. Mentre abbiamo la pandernia
conce previsto. E se Delrio alla Ca- intervento, Letta ha chiesto subi
non voglio che il Pd si limiti a parlare
mera ieri rumina nell'assemblea ciel to «sincerità everità rotule» o'r'a so- di parità di genere ad proprio interno.
gruppo aia fatto ❑n sostanziale pas- (tramuto unita. Anche perché «se Sappi care noi non siamo incosrienso indietro. Marcucci al Senato ne ha aníviano alla stid:a con la Lega e il
ti, ria pretendiamo coerenza. il pascantiate quattro al nuovo segretarie cenrodesra con la torse iü Babele:, saggio sulla delegazione europea a
E ancora non Pia ucciso se dimetter- per rie la sfida del 2023 possiamo tare, ad esellrpio, noti e piaciuto.('osi
Si o [treno. il fatto è che da impunto pure non giocarla. abbiamo già per
noli uri piacciono i partiti dove deciili vini numerico Base Riformista,gli so. Tuttavia, unir non è ruanimità. de uno solo». I senatori e le senatrici
ee renziani di citi Letta si vuole libe- Non c'è niente di male se i guappi di Base Riformista hanno poi preso
rare, ha comunque la maggioranza a si confrontano e competono su un la parola chiedendo a Letta di spie-
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gare bene «questa storia della parità
eli gemere persane per molti di noi Ira
il sapore chiaro della punizione politica Marcateci ara convocato un'altra assemblea per domattina. Entro
stasera devono arrivare le candidacure. In pale la sottosegretaria Simona Maipezzi.
Più "facile' per Letta il passaggio
alla Camera grazie al passo indietro di Delrio- «Sorto il primo a farmi da parte, nelle forme e nei tuorli
che decideremo, io ci sono comunque, abbiamo dolore e uomini capaci» ha detto incassando Ilrr lungo
applauso. gin calore che certo non è
statu riservato a Letta. Delrio è stato un capogruppo amato e decisivo
nei passaggi già duri delle legislatura. Nella tenni del gnlppo. E per la
pazienza nella mediazione costante
con i S Stelle. Glielo riconoscono in
molli. < Generosità e passione» dice
Rosa Maria di Giorgi. Delrio potrà in
dicare il successore e la scelta sarà
per Debárri Serracchiani. Anche il
suo non sarà un mandato semplice.
F. comunque a ottobre arriverà letta alla Camera dal collegio di Siena a
darle man forte.

Nelle foto
Graziano Delrio(a sinistra), Enrico Letta
(al centro)e Andrea Marciteci(a destra)
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ano entrambe donne, en Iena e del
Una e deputata eil suo e il commento
S pio Feroce «Hai capito il se
gregario. ha scatenato la caccia al
capivo sfruttando il corpo delle
donne, alibi perfetto per la sua ven
detta». Gallia è senatrice: «Ricordo
a tolti che nella famosa Mio della
campanella,quella riti lhbbraio 2(114
a palazzo Luigi,c'era anche eltio
che Reni avevanominato sottoSe
greluio alla Presidenza_ hanaveri
detta c onsum rl t fredda».
In dieci giorni alla guida della segreteria. dea Enrico Letta ha rigi
rato corre un calzino la segreteria
nominando due vice distinti per
sgotta e agenda come il "comunista'
Beppe Provenzano e la letnana ione Tinagli é ha foto qúello che ', i
cola Lmg ueui rinviava da due mio:
decapitare i gruppi parlamentari e
cane il segnale che adesso conian da lui. 1111 Lena inedito. «piii arrogante di ltenzi» ammicca qualche
parl•nnemare che porla al Nazare
no lo scalpo che gli consente eli dire: adesso comincia un'altra storia.
Che poi cominci davvero( roco.
tra da vedere perché quello del trii è
un corpo stanco sW accinto diviso
e demotivato. Dove e cominciato il
si-salvi-chi-può rispetto al rito che
sarà, quello si micidiale, della coro
posizione delle liste per le politiche
del 2023. O ciel 2022. Dieci giorni
sento stati sufficienti per convince
re i parlamentari Pd che sarà Letta il
segretario che guiderà il partito alle
prossime politiche. La corsa a salire
stil carro del -vincitore'i' sottili oc
chi di tatti. La scalpo cli Leda sono
le teste dei due capigruppo entrambi figli della stagione renziana che
ormai sembra nn seconde fa ma in
fondo è solo febbraio 2018. La battaglia sarebbe nobili: ima ha il sapo
re della stnnientalitàr troppe poche
donne men quadri dirigenti del Pd.
«I:irrunagine pubblica del partito sono i Ire ministri e il segretario, tuoi
uomini. un pesshno biglietto da visita che ci fa stigntrare ira tutta Europa.
Sono sicuro che in Parlamento ci sono dorme di grande qualità in grado
di ricoprire questo ruolo» ha clettoil
segretario nell'intervista pubblica
La domenica su due giornali locali
scelti non a raso: li Tirreno. di Livorno. quotidiano storico della Toscana
che è la regione dì Andrea Manreci,
capogntppo al Senato; la Gazzetta
di Reggio Emilia, città di Graziano
Delrio che e il capogruppo alla Cameni. La scelta del mezzo e tot dei
taglio di rara perfidia. Probabilmente
quella eli cui il "ralle" Letta ha avuto
bisogno per lavare l'onda clell'aggiia
to che nel febbraio 2014 lo accoro
pagnò fuori dalla porta di palazzo
Chigi dopo sette tmesi da premier.
Il tema delle donne ignorate negli

