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Il vice ministro Bubbico lascia il Pd e segue Bersani
Il vice ministro dell’Interno, Filippo Bubbico,
dice addio al Partito democratico per seguire
Pierluigi Bersani. L’esponente del governo ieri
ha spiegato che andrà a formare il nuovo
gruppo con Pierluigi Bersani: «Lo faccio per
una ragione politica, il tentativo di Bersani non
ha trovato ascolto e questo è un gran peccato

perché il Partito democratico avrebbe dovuto
avvertire l’esigenza di ricongiungersi con un
sentire avvertito nel Paese che richiede un
cambio di stile, di obiettivi e anche contenuti».
«Rimango comunque in maggioranza - ha
detto - ma se conserverò o meno il mio ruolo
nel governo non lo decido io».

La sfida di Orlando:
«Sono di sinistra
e voglio fare il Pd»
l Il ministro agli scissionisti: sono incredulo, ora si tratta di recuperarli
per un nuovo centrosinistra. Gli avversari sono: Grillo e Salvini
Natalia Lombardo
«Avrei potuto usare una parola nuova,
magari inglese, invece ho chiesto una
conferenza programmatica. La risposta è
stata: no, allora la conferenza programmatica la farò io», dal basso, sul territorio e
in un evento a Napoli, ascoltando «i compagni», la gente di sinistra che se ne è andata, perché, «io sono di sinistra, ma non
voglio rifare la sinistra com’era, mi candido per rifare il Partito democratico e il
centrosinistra». Lo spazio è troppo piccolo, stretti stretti i militanti del Circolo Pd
Marconi applaudono a più riprese Andrea Orlando che ha scelto il circolo Pd
Marconi per annunciare la sua candidatura contro «la politica che diventa prepotenza». Per la sua sfida a Renzi e a Emiliano, ai quali «non mi sentirete fare un attacco personale, le polemiche le riservo a
Grillo, Salvini e Berlusconi», ma allo stesso tempo il Guardasigilli scende in campo
«contro i sovranismi e i populismi». Dall’ex segretario e dal governatore «non vedo programmi, per questo ho deciso di
candidarmi», con l’intenzione di «ascoltare» anche chi, per «rabbia, rancore, disperazione», il 4 dicembre non ha votato
contro Renzi o per la Costituzione, ma
«contro la sinistra».
La partenza è un tuffo nel territorio, in
un crocevia tra la Roma post industriale
del Gazometro e quella culturale di Testaccio, del Teatro India e dell’università,
e i palazzoni che si arrampicano sulla Portuense. Che ci fosse tanta gente se lo aspettava, «perché no?». Tutti ammassati
fin dalle cinque del pomeriggio, il buffet
preparato è finito subito. Molti i giovani,
venuti anche da Monteverde e da altri circoli, «una buona notizia», commenta Orlando. Strette di mano e selfie con gli iscritti e il popolo dem di un quartiere popolare, sulla terrazza con le bandiere Pd
appese con le mollette, tutt’altro che da
salotto sulla Roma che conta, in un circolo
che fu storica sezione del Pci “Porto Fluviale” per cinquant’anni, («comprato due

volte dagli iscritti», ricorda Miccoli, ex segretario cittadino e supporter di Orlando).
La segretaria del circolo, la combattiva
Maria Teresa Di Sarcina, vuole brindare
con una birra, «meglio l’acqua, dovessi ubriacarmi», risponde il Guardasigilli, look
casual giacca blu e camicia bianca, che nel
suo intervento ha buttato un occhio al
“canovaccio”scritto. Un segno del suo carattere, quella timidezza che lo ha trattenuto dal buttarsi nella mischia («i giornali
dicono che sono “educato”») ma che ora
supera, anzi, «dicono che arriverò terzo e
che le candidature in lista le decidono i
primi due, ma invece io arriverò primo e
sarò il segretario di tutto il partito, non il
capo di una corrente». E, soprattutto, «per
fare le liste non chiederò “tu chi hai sostenuto al congresso?” ma, cosa pensi?».
Combatte di fioretto, Orlando, ma in
serata corregge Mentana al Tg7: «Io allo
scorso congresso ero per Cuperlo, a sostenere Renzi è stato Emiliano», che ora
«spinge a votarlo tutti quelli che sono con-
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tro Renzi». Ma al governatore della Puglia
che gli dice «sei stato nel governo Renzi e
ora ti candidi?», il ministro della Giustizia
risponde che «si possono anche avere idee diverse e stare insieme». All’unità, (e
cita anche il giornale) ci tiene. E dal «dispiacere» per Bersani e gli altri che se ne
sono andati, è passato all’essere «incredulo: siamo cresciuti insieme facendo delle
battaglie unitarie e ora questi valori sono
venuti meno. È stato fatto tutto il possibile
perché restassero, ora si tratta di riuscire a
recuperarli».
Nelle stesse ore la commissione per il
congresso sta litigando sulla data. Le primarie il 9 aprile come vorrebbe Renzi?
«Ma come si fa? Uno si è candidato tre
giorni fa, io oggi (ier,ndr), dovremo avere il
tempo di andare di parlare con la gente, di
ascoltare, sennò si votano solo dei nomi.
Per me andrebbe bene novembre, così
vincerei...», scherza andando su e giù per
la terrazza. La prossima uscita sarà un evento con «intellettuali, giovani, lavoratori» a Napoli. Sarà forse il prossimo weekend o quello dopo, ma la «capitale del
Sud» è una tappa indispensabile per il ligure Orlando.
Nella saletta piena di gente ci sono anche vari parlamentari “orlandiani” (molti
nordici): Marantelli, Misiani, Sangalli, la
senatrice Cardinali (su 17 “giovani turchi”
al Senato 14-15 sono col ministro e lasciano Orfini), la sottosegretaria Silvia Velo,
Rosaria Capacchione e altri, anche Tullo,
che stava per seguire Bersani. E poco prima Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha annunciato il suo appoggio al ministro della Giustizia, con lui altri
dem. Orlando non si preoccupa del doppio incarico da ministro e candidato,
«penso di riuscire a fare tutte e due le cose». Curiosamente a sfidare Renzi sono
un ministro della Giustizia (garantista) e
un magistrato dal pugno di ferro. E ieri si è
aggiunta Carlotta Salerno, segretaria cittadina a Torino dei Moderati, partito fondato da Giacomo Portas e alleato del Pd.
Almeno una donna, in un conflitto tutto
al maschile.
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Torna l’agenda delle riforme. «Le operazioni che dobbiamo fare nelle prossime settimane, con il Def, chiedono
un’ulteriore accelerazione del ritmo
delle riforme ed è quello che faremo».
A dirlo è il premier Paolo Gentiloni, il
giorno dopo il «verdetto» europeo sul
debito italiano. La Commissione mette in guardia da eventuali stop, che potrebbero portare a delle penalizzazioni. E l’esecutivo di Roma replica com-

patto. In mattinata infatti era stato il titolare dell’Economia, Pier Carlo
Padoan a intervenire da Parigi. «Il governo sta lavorando per accelerare le
riforme sia nell’introduzione di nuove
misure che nell’implementazione di
quelle già adottate», ha detto. Come dire: l’ipotesi di una procedura per squilibri macroeconomici non ci riguarda.
Ma nell’agenda dell’esecutivo per il
momento la cosa più urgente è la redazione del Def (documento di economia
e finanza) assieme alla manovra correttiva da realizzare nello stesso termine: aprile prossimo. Il tesoro ancora
non mostra le carte definitive sul mix
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a sottosegretaria Silvia Velo, è seduta su un divanetto in Transatlantico, attaccata da oltre un’ora
al telefono. «Ci chiamano dai territori, soprattutto dalla Toscana, arrivano
sostegni da sindaci, segretari di federazione». Lei, originaria di Campiglia marittima, nel livornese, dove è stata anche sindaca, è già al lavoro per la candidatura di Andrea Orlando alla segreteria del Pd. Daniele
Marantelli, qualche metro più in là, pancia
a terra, sta facendo la stessa cosa. «C’è tutto
da costruire, dovremo correre e correre
perché se ci dice bene si vota il 7 maggio, altrimenti rischiamo il 23 aprile». All’ipotesi
del 9 aprile non vogliono neanche pensare,
«se davvero la maggioranza forza così, noi
facciamo saltare il tavolo», dice il deputato
dem alle tre del pomeriggio.
Ma ora il vero tema che ha di fronte il
Guardasigilli è soprattutto uno: trovare
un campo largo di sostegni che vada ben
oltre gli ex Ds, «non possiamo rischiare di
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essere rappresentati come la ridotta degli
ex Ds, ex Pci», dicono i suoi. E lui stesso lo
dice chiaramente durante la conferenza
stampa: «Io mi riconosco nei valori della
sinistra ma non voglio rifare la sinistra,
voglio fare il Pd voglio compiere quella
speranza che non si è mai compiuta».
Di endorsement pesanti ne sono già
arrivati ma il ministro in queste ore ha avviato contatti anche Enrico Letta - che ai
cronisti risponde di non voler parlare di
congresso - con Romano Prodi, intellettuali e esponenti di aree che possano parlare anche a quei cattolici democratici
non renziani che non si sentono rappresentati neanche da Michele Emiliano. La
sua candidatura è vista di buon occhio
anche da quella parte di franceschiniani
che non sono mai stati renziani ortodossi
e che oggi nei capannelli a Montecitorio
dicono che proprio uno con il profilo di
Orlano può far alzare il livello del confronto politico. «È un uomo colto, uno che conosce la politica e rispetta gli avversari anche quando sono lontani anni luce da
lui», commenta un deputato che affonda
le radici nello stesso partito di Renzi, il
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Ppi.
Tra i primi a schierarsi con il ministro
c’è Goffredo Bettini, che solo qualche
giorno fa confessava di sentirsi senza casa
politica, «renderà il confronto congressuale più vero e articolato. Una necessità
per tutti, compreso Renzi. Orlando, pur
giovane, ha una lunga esperienza di lavoro nei territori, di direzione politica nazionale, amministrativa e di governo. È colto,
sobrio ma deciso e coraggioso. Sembra a
me la persona più adatta per guidare il
Pd», dice nel giorno dell’annuncio uffi-
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ciale. Il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, posta su facebook: «Dobbiamo
cambiare il Pd. Perché così non va. Ci vuole innovazione, protagonismo, coinvolgimento di chi ne fa parte, collegialità», e
«Andrea Orlando credo possa rappresentare questa novità e quindi lo sosterrò nella scommessa che ha lanciato oggi. Serve
un segretario che unisca. Forza e coraggio, rimettiamoci in cammino».
Molti preferiscono stare ancora sotto
coperta per annusare l’aria che tira, sondare il campo e capire chi tra Emiliano e
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Orlando ha più chance di arrivare secondo e avere più peso quando si tratterà di
formare le liste elettorali.
A non avere dubbi su chi sponsorizzare al congresso, sono, tra gli altri, Cesare
Damiano, Roberto Morassut, Michele
Meta, Anna Finocchiaro, Gianni Cuperlo,
Marco Miccoli, Ugo Sposetti. Da Torino è
arrivato il sostegno di 27 dem, ex giovani
turchi, tra cui Anna Rossomando, Antonio Boccuzzi, Andrea Benedino, Enzo Lavolta, mentre la distanza con Matteo Orfini e Francesco Verducci è ormai siderale.
Tra i renziani ortodossi non si sottovaluta la scesa in campo del ministro, soprattutto perché il timore, forte, è che nei
territori l’aiuto a Orlando possa arrivare
anche dagli scissionisti. Si guarda alla Puglia - dove Emiliano è forte - e a Massimo
D’Alema che pur di fiaccare le performance di Renzi e vederlo uscire indebolito dai gazebo, «potrebbe darsi da fare per
far votare Orlando». Idem in Toscana, dove il presidente Enrico Rossi ha creato
una fitta rete con gli amministratori del
Pd di cui oggi non fa più parte. A chi guarderanno i non renziani?

