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Elezioni, la diretta – Calenda rompe l’alleanza col Pd:
“Coalizione nata per perdere”. Letta: “Per lui l’unico
alleato possibile è se stesso”

ilfattoquotidiano.it/live-post/2022/08/07/elezioni-la-diretta-calenda-rompe-lalleanza-col-pd-coalizione-nata-per-
perdere-letta-per-lui-lunico-alleato-possibile-e-se-stesso/6755356/

Il leader di Azione è stato per un giorno in silenzio, poi ha rotto il patto in diretta tv durante
un’intervista con Lucia Annunziata: “Non si potrebbe spiegare agli italiani”. Resta il
problema del simbolo: senza +Europa, Calenda dovrebbe raccogliere le firme. Oppure
andare con Renzi. Rotondi: "È scappato perché sa che il Pd ha in mano l'accordo col
M5s"

Aggiornato: 16:35

I fatti più importanti

16:35 Magi (+Europa): "Sorpresi dalla decisione di Calenda. Patto con Pd resta
positivo"
16:09 +Europa dopo la rottura Pd-Calenda: "Domani riuniamo la direzione"
15:55 Pd: "Onore è rispettare la parola data, il resto è populismo"
15:39 Rotondi: "Calenda scappa perché sa che Letta ha in mano l'accordo col M5s"
15:18 Letta: "L'unico alleato per Calenda è Calenda"
15:14 Calenda: "Renzi? Non ci ho ancora parlato ma lo farò"
15:13 Calenda: "L'alleanza del Pd è fatta per perdere"
15:10 Calenda: "+Europa? a un certo punto non ho più capito l'obiettivo"
14:46 Calenda: "Avevo rinunciato al 30% dei seggi pur di evitare l'alleanza Pd-
Sinistra/Verdi"
14:44 Calenda: "Non porterò avanti l'alleanza col Pd"
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13:51 +Europa: "Ribadiamo apprezzamento per il patto sottoscritto col Pd"
12:05 Calenda, in caso di rottura c'è il problema del simbolo
11:59 Calenda, Corriere: "Con questa alleanza anche io voterei a destra"
11:44 Calenda indeciso dopo l'intesa Pd-Sinistra: onorare il patto o correre da solo

7 Ago 2022 16:35

Magi (+Europa): “Sorpresi dalla decisione di Calenda. Patto con Pd
resta positivo”
“C’è grande sorpresa per la decisione unilaterale presa da Calenda. Noi
continuiamo a dare una valutazione positiva al patto col Pd”. Lo dice il deputato e
presidente di +Europa, Riccardo Magi. “Nel patto siglato col Pd era evidente che ci
sarebbero state altre liste ed era evidente che ci sarebbe stato un rapporto politico
privilegiato con noi, basato sulla continuità dell’azione del governo Draghi, rispetto
al patto elettorale con le altre liste. Ieri Letta lo ha ribadito”. Poi, rispetto ad Azione,
“per noi la priorità era mantenere l’unità della federazione, prendere decisioni
insieme e poi mantenerle. Serietà è anche questo”.

7 Ago 2022 16:09

+Europa dopo la rottura Pd-Calenda: “Domani riuniamo la direzione”
Fra stasera e domani Più Europa riunirà la direzione per valutare lo scenario dopo
l’addio di Calenda al patto col Pd. E’ quanto fanno sapere fonti di Più Europa. Nei
giorni scorsi, Azione aveva firmato il patto con il Pd insieme a Più Europa che,
stamani ha ribadito l’apprezzamento per l’accordo.

7 Ago 2022 16:08

Meloni sulla rottura Pd-Calenda: “Finita la telenovela “
“Nuovo colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda ci ha ripensato e
non si sposa più con Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull’altare pensa
ora al suo vecchio amore, mai dimenticato, Conte. Il gran finale di stagione tra 7
giorni, quando scadrà il termine per la presentazione delle alleanze. Nel frattempo,
nel mondo reale famiglie e imprese lottano contro crisi economica e caro vita”. Lo
scrive su Fb, Giorgia Meloni.

7 Ago 2022 15:55

Carfagna (Azione) esulta per la rottura col Pd: “Finalmente”
“Avanti con Azione! Sarà una battaglia rischiosa ma bellissima: quella per ricostruire
in Italia un polo liberale e moderato che non sia schiavo di sovranisti e populisti.
Finalmente!”. Lo scrive su Twitter la ministra del sud Mara Carfagna
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7 Ago 2022 15:55

Pd: “Onore è rispettare la parola data, il resto è populismo”
“Carlo Calenda parla di ‘onore’. Onore è rispettare la parola data. Un accordo, una
firma, una stretta di mano tra persone leali e serie: questo è onore. Il resto,
compreso l’attacco alla destra e alla sinistra tutte uguali, è populismo. Populismo
d’élite, ma pur sempre populismo”. Lo si legge sui canali social del Partito
Democratico a corredo di un video con stralci delle dichiarazioni dello stesso
Calenda e di Enrico Letta subito dopo l’accordo tra Pd e Azione/+Europa lo scorso
2 agosto.

7 Ago 2022 15:41

Segreteria Pd: “Oggi Calenda consegna il Paese in mano alle destre”
“Oggi Carlo Calenda ha iniziato la sua campagna elettorale per consegnare l’Italia
alla destra alleata di Putin e Orban. Il Pd, con europeisti progressisti ambientalisti e
civici, glielo impedirà, e darà all’Italia un governo per crescita, diritti, lotta alle
diseguaglianze”. Lo scrive su Twitter Marco Meloni, coordinatore della segreteria
Pd.

7 Ago 2022 15:39

Rotondi: “Calenda scappa perché sa che Letta ha in mano l’accordo
col M5s”
“Carlo Calenda scappa perché ha saputo quel che io prevedevo da giorni: Enrico
Letta ha in tasca l’accordo con il M5S e lo tirerà fuori all’ultima ora utile”. Lo scrive
su twitter l’ex ministro Gianfranco Rotondi.

7 Ago 2022 15:35

Calenda risponde a Letta: “Enrico, l’unico mio alleato eri tu”
“No Enrico. In verità eri tu. Buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità a
discutere”, scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, replicando al tweet di
Enrico Letta (“Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per
Calenda sia Calenda”).

No Enrico. In verità eri tu. Buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità
a discutere. https://t.co/XDpJrcxRWX

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 7, 2022

 
 

https://t.co/XDpJrcxRWX
https://twitter.com/CarloCalenda/status/1556271192587247622?ref_src=twsrc%5Etfw
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7 Ago 2022 15:23

Calenda: “Se dovremo raccogliere firme lo faremo”
“Se c’è da raccogliere firme” per il simbolo e per presentarsi alle elezioni “le
raccoglieremo e se non ce la faremo vuol dire che la proposta è ritenuta debole”. Lo
ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Mezz’ora in più, su Rai Tre.

7 Ago 2022 15:22

Salvini: “A sinistra è il caos, tutti contro tutti”
“A sinistra caos e tutti contro tutti! Avanti compatti, Lega e Centrodestra, con il bene
dell’Italia come unico obiettivo. Il 25 settembre si cambia!”. Lo dice il leader della
Lega Matteo Salvini dopo le ultime parole di Carlo Calenda.

Cesare Sacchetti
La tragedia di un uomo ridicolo prosegue. Adesso Calenda si trova privo 
del paracadute della Bonino e per presentarsi alle politiche dovrà
raccogliere 50mila firme in appena 10 giorni. L'unica sua speranza è
Renzi, lo stesso Renzi contro il quale Calenda si è scagliato in numerose 
occasioni e lo stesso Renzi che non ha nessuna base elettorale e che ha il 
fiato di John Durham sul collo. Il titanic della politica italiana affonda,
ma l'orchestra stavolta ha smesso di suonare.
https://www.huffingtonpost.it/politica/2022/08/08/news/ 
il_bivio_di_calenda_alleanza_con_renzi_oppure_sara_raccolta_firme 
_in_piena_estate-10007078/?ref=HHTP-BH-I9679221-P1-S4-T1
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