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Della Vedova si dimette da segretario

+Europa,è scontro. Borino: «Me ne vado»
mma Bonino lascia +Europa.
«Non voglio più stare in
questo partito né partecipare
a questo gioco al massacro»,
attacca la senatrice durante
un'interminabile e caotica
assemblea in streaming del partito,
in polemica con una minoranza
riottosa che da tempo blocca i
lavori. «La vostra cupidigia è senza
limiti. Esco a testa alta, sulle mie
gambe,prima che mi facciate fuori
voi. Vilascio il mio posto, se volete
anche ilseggio a Palazzo
Madama»,arringa feroce,come
solo leisafare. «Non è un grosso
problema,visto che per voi faccio
parte degli incompetentie degli
ignoranti,tanto è già pronta la
leadership plurale». Decisionale
sofferta, maturata, provocate*,
forse non irreversibile. Dunque e
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In politica
Emma
Bovino,
73 anni,
e Benedetto
Della
Vedova,58

un addio al partito(da 2.70o
iscritti)fondato con Benedetto
Della Vedova(che ieri si è dimesso
da segretario)e poi confluito nel
gruppo con Azione di Carlo
Calenda, che con Riccardo Magi a
Montecitotio:.conta due
parlamentari..Lo strappo si è
consumato;intorno alla sfiducia
votata aLtesoriereValerioFederico:
gli avveisarl contestano la scelta
dellaIIiattaforma usata per
raccogliere(e iscrizioni.
Il fronte trasversale tinti-Borino
annovera•PlerCalmillo Falasca,
Silvia Manzie Cartnelo Palma. Ma
il dissidio è'piü profondo. «Qui
bisogna ritcarsile maniche,
invece par ti rio tempo dietro a
queste Bende»,protesta Emma
Bomuo,esasperata Insieme a lei
r0#11)9.1We Della

sottosegretario agli Esteri del
governo Draghi. «Lascio e
raddoppio»,spiega però. «Lo
statuto prevede che se il segretario
si dimette, il congresso
straordinario sia convocato entro
tre mesi ed è quello che volevamo
ottenere. E io ovviamente mi
ricandiderò». A quel punto Emma
Borino potrebbe rientrare.
Confida in una ricomposizione
l'alleato Calenda che su Twitter
scrive: «Con Emma Bonino e
Benedetto Della Vedova abbiamo
fatto gruppi e partecipatd:insieme
alle consultazioni, unici a tenere la
barra dritta durante il Conte II.
Sono certo che questo incidente di
percorso si risolverà presto. Un
abbraccio a entrambi».
Giovanna Cavalli
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