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D'Alema costringe Letta
a difendere Renzi: «Matteo
non è stato una malattia»
ROMA 11 comandante Max, che d
uomo di ;,'tterrii t. non di pace,
riesce nell'operazione più incredibile: riportare la ccn:cr -dia tra
Letta l;telaricrrstaaisereno) e hei;zi che lo defenesti-b da Palazzo
Chigi. Infatti le parole di D-.Alenaa sul Pd nel rivalo sta), per tornare - -Aveva una malattia terrillile da cui h,r;ilalíto. il reitr_ìsnlo- - producono una reazione
del scgrerarica incredibilmente
tutta in favore di Rcnzi: « Ptofon
da irritazione a1 '!•lnzareno••, frt
trapelare il se r(.taríodemaproposito della dichiarazione d -ili,rlaiailn. Non solo. tosi ovina l.t'ttsP.; Non c'è stata nessuna Iualaitia nel Pd equindi nessuna guarigione_ Solc, passione e impegno-. linri(crsiaisert•no è diventato ren-z.iano? :Ma figuriamoci.
Così come Iie'lili non diventato
leonino,comed ovvio e come assicurano aicuni dei parlamentari che furono vicini ,1 M<itte(, (c'e.
ne sono ;t bizzeffe) e ora stanno
nel Pd: -L'intervista di Matteo al
Messaggero c stata una chiamata alle armi rivolta a noi. Per dirci: l.i•Ita !ron ha ttnll linea se non
quella di volere Draghi al Celle
inta lo suole stilo lui. Voi sapete
faare politica e seguite quello che
farò io e non quello che farii Eln=

voli al nuovo corso deia.a Íil capo
di Baso, 'f`tiforinisttl, il ministro
Gnerini. esulta: ',Bene Letta.
guardiamo al futuro-) sia (pieni
che Sotto sotto rimpiangono
Matteo e i3otrebbero fare brutte
sorprese all'attuale segretario
nelle votazioni per il Colle, Letta
stato astuto e tattico nella risposta ,intr D'P,lern.i proprio
perché conosce quanto sia friabile il terrena parlamentare del
Pd.
Quel che è certo è che a irritare Letta è stani anche, o soprattutto. la :troncatura di iFAlernar
(•,tii ti'atterebbrm di una forzatura
della tleurcacrrtzïne.) con'rc, l'accoppiata Draghi al Colle. e Frati
co a Palazzo Chigi. Quanto ,.c
Rerrzi, ieri su laacebook non ha
mollato la preda: -<Definire malato un Iartnc, dei 40 per cc>ntoè
espressione che si co,nimciataCl<a
sola. I;ivlaigo rrn pensiero a ohi è
malato davvt^ro. magari nel letto
di un'c€slaedrile». Si attende la
contro-sciabolata di Briffino. il
quale c atteso nel Pd più con preoccupazione che con picacere. E
dicono svariati dirigenti vicini ,a
Letta: •-•Quanti pochi voti e tanti
dannïci [xrrtl'r:i
M:irio/Mello

GIOCHI TATTICI

insomma. dietro il ritorno di
L)'+1lenta e la scon fesion e deeVota ria l.ett.a

ciietLBa l'Infervistta

di Renzi C e un contesto malto
interessante e ct_?Ilipllcato digiochi untici- Se nel plenum di segreteria e gruppi parlamentari
dcm del 13 gennaio Letta dovesse scoprirsi tal punito di candidare Draghi al Colle, quanti degli.
ex rcnziani - senza avere la certezza che roper.azione possa riuscire c che ci sarn un altro governo e non le urne dove molti di loro noli ve; rctiberet p esentati sia.
laerchd Articolo] tor.a alcuni
seggi sicaui'i sia perché con r`l taglio dei parlamentari i posti sono di meno - al momento del voto c,luirinalizio seguirebbero le
indicazioni del Nazareno?
Ll pairol;.• dei t;esgetaario in difesa di Renzi e contro D'Alcnla
servono proprio a non irritare
gli ex ren"zYati9, sia, quelli 11ivU1-e'
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