
Alfano segretario Pdl, lascerà la Giustizia 
Berlusconi: "Premier nel 2013? Vedremo" 

Il Guardasigilli nominato all'unanimità dall'ufficio di 
presidenza, ora serve la ratifica del Consiglio nazionale. I tre 
coordinatori resteranno, ma con mansioni specifiche. Tra il 
20 e il 27 giugno la verifica di maggioranza sollecitata da 
Napolitano 

 
ROMA - Dalla sconfitta elettorale alla rivoluzione interna al 
Pdl. Si concretizza, infatti, l'introduzione di un segretario 
politico del partito: è il ministro della Giustizia Angelino 
Alfano, nominato all'unanimità dall'ufficio di presidenza del 
partito. Nel corso di una conferenza stampa al termine del 
vertice, il premier Silvio Berlusconi ha spiegato che il 
segretario sarà "l'organo esecutivo" del Pdl. L'obiettivo del 
neosegretario, ha aggiunto lo stesso Alfano, è vincere le 
elezioni nel 2013. Se a quella data il candidato premier del 



centrodestra sarà ancora Berlusconi o lo stesso Alfano "è 
ancora da decidere", ha dichiarato il premier. 
 
In seguito alla nomina, Alfano lascerà la poltrona di via 
Arenula. Ma non prima, ha precisato, di aver portato a 
termine il lavoro del governo nell'ambito della "strategia 
antimafia" e della riforma del processo civile. Il suo 
successore erediterà il fascicolo "riforma della giustizia" che, 
ha ribadito Berlusconi ancora questa sera, resta sul tavolo 
nonostante il prossimo cambio di ministro. Scatta ora la 
caccia al nuovo ministro della Giustizia. Tra i papabili, 
l'attuale vicepresidente della Camera Maurizio Lupi, il 
capogruppo a Montecitorio Fabrizio Cicchitto e il ministro 
per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito. 
 
L'indicazione di Alfano come segretario nazionale del Pdl è 
sancita in un documento letto da Berlusconi durante l'ufficio 
di presidenza. Al segretario nazionale competerà la guida  
politica del partito, mentre i tre coordinatori, compreso il 
dimissionario Sandro Bondi, resteranno in carica, almeno 
fino al congresso del Pdl, ma con mansioni settoriali: Verdini 
si occuperà di organizzazione, La Russa di propaganda, 
Bondi di valori. 
 
La nomina di Alfano sarà formalizzata entro giugno da un 
Consiglio nazionale appositamente convocato per 
modificare lo statuto del partito. E' infatti la prima volta che 
Berlusconi affida il proprio partito a un segretario nazionale, 
figura che richiama gli storici partiti politici. Non era 
accaduto con Forza Italia e nemmeno con il Pdl, tanto che 
nello statuto del Popolo della libertà la carica di segretario 
non è prevista. 
 
L'ufficio di presidenza, ha riferito Berlusconi, ha anche 



definitivamente archiviato la formula "70-30" tra ex Forza 
Italia e ex Alleanza Nazionale nella divisione delle cariche di 
partito. Quanto alla verifica della maggioranza, sollecitata 
dal presidente della Repubblica, si terrà al Senato nella 
quarta settimana del mese, tra il 20 e il 27 giugno. Lo ha 
deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. 
 
Alemanno: "Ora vero cambiamento".  "Questa prima 
riunione ha portato alla svolta dell'elezione del segretario 
nazionale", è il commento del sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, che nei giorni scorsi aveva chiesto con 
insistenza a Berlusconi un segnale di discontinuità per il 
partito. "Ho chiesto per Alfano un mandato chiaro per il 
cambiamento, cioè un mandato per la convocazione del 
congresso, sulla coalizione e sul rilancio del Governo. Sono 
sicuro che il prossimo Consiglio nazionale sarà in grado di 
convocare il congresso per ridare slancio", ha concluso 
Alemanno. 
 
Mussolini: "Alfano? Ora litigheranno in quattro" . 
"Serviva un atto di coraggio per cambiare veramente. Così 
ne sposti uno e ne scontenti cento. O si faceva un unico 
coordinatore oppure così è una babele". Così Alessandra 
Mussolini a Radio 24. "La batosta presa non ci ha insegnato 
niente, resta tutto così com'è - continua -. O dai anche 
all'elettore un'idea di meritocrazia oppure...". Dopo il voto 
delle amministrative, prosegue La Mussolini,  "Berlusconi 
non è finito ma ci vuole un cambiamento. Bondi, poverino, 
non citiamolo perché si dimette. La Russa invece si 
occuperà del ministero della Difesa: meno risate finte in tv e 
si occupasse di più delle questioni militari che in questi 
giorni purtroppo sono attuali".  
 
Frattini rientra e si congratula . Il ministro degli esteri 



Franco Frattini, che si era dovuto assentare dall'ufficio di 
presidenza a causa di precedenti e molteplici incontri 
istituzionali fissati con il capo dello Stato per le celebrazioni 
del 2 giugno, sta rientrano a Palazzo Grazioli per felicitarsi 
con Angelino Alfano ed esprimergli il suo sostegno per 
l'importante incarico che presto andrà a ricoprire. Lo 
riferisce una nota. 
 
Scajola: "No post-Berlusconi ma rilancio partito" . "Non 
si pensa al dopo Berlusconi ma a rilanciare il partito dei 
moderati con un giovane come Alfano". Lo assicura l'ex 
ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola ai 
giornalisti uscendo dall'ingresso secondario di Palazzo 
Grazioli.  
 
Mantovano: "Giustizia, non si è parlato di nuovo 
ministro" . All'ufficio di presidenza del Pdl non si è parlato di 
chi succederà ad Angelino Alfano alla guida del ministero 
della Giustizia. Lo spiega il sottosegretario agli interni, 
Alfredo Mantovano, lasciando palazzo Grazioli. 
 
Bocchino: "Rischio toppa nel buco" . "Premessa la stima 
e l'amicizia nei confronti di Alfano si ha l'impressione che si 
tratti di una toppa su un buco. Per altro tardiva" dice Italo 
Bocchino a Otto e mezzo, ricordando che il tema di una 
guida unica del Pdl e della necessità di arginare lo 
strapotere di alcuni potentati a livello territoriale era uno dei 
temi posto da Fini quando è stato allontanato dal Pdl. 
"Queste cose Alfano le conosce bene ma c'è un rischio: i tre 
coordinatori cercheranno di bloccare Alfano? Se dovesse 
arrivare a sostituire Cosentino è una buona notizia ma se 
non lo potrà fare si determinerà solo come un' operazione di 
maquillage".  
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