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Bruna Mekbuli, 27 anni, albanese, praticante
legale: “La politica parla poco con i giovani”

ÈARRIVATA dall’Albania otto fa, per stu-
diare a Pisa, dove si è laureata in Giuri-

sprudenza prima di trasferirsi a Milano,
«perché questa città è bella e offre tante op-
portunità professionali». Ora Bruna Mek-
buli ha 27 anni, è praticante legale in uno
studio in corso Italia, spera che le rinnovino
presto il permesso di soggiorno («ci sono de-
gli intoppi») e di essere eletta nella Costi-
tuente nazionale del Pd. Con la lista Bindi, al
collegio di Milano centro.

Folgorata dalla politica?
«È stata una cosa graduale. Mi interessa-

va capire e soprattutto confrontarmi con al-
tri giovani come me. Così mi sono iscritta a
un corso di formazione politica. La prima
cosa che ho capito è questa: in Italia i giova-
ni non sono rappresentati, c’è sempre qual-

cuno che parla per loro».
E poi?
«Quando ho saputo che stava per nascere

un nuovo partito, e che per la prima volta era
consentito anche agli stranieri di partecipa-
re alla sua costruzione, ho voluto cogliere
questa occasione. E mi sono candidata. Con
la destra non potevo certo stare: le sue pro-
poste non rispondono alle nostre esigenze».

Perché ha scelto Rosy Bindi?
«Prima di tutto è una donna: penso che la

nostra presenza possa contribuire al rinno-
vamento della politica. E poi lei parla dav-
vero di integrazione, in modo concreto.
Non tutti sono così nel centrosinistra».

Nomi?
«Veltroni. Per non parlare di certi politici

milanesi. Ma lasciamo perdere».

Che cosa non le va giù?
«Gli immigrati sono titolari di diritti e an-

che di doveri, la legalità va sempre rispetta-
ta. Ma non sopporto che la parola “extraco-
munitario” abbia una connotazione offen-
siva».

Lei è ancora cittadina albanese?
«Sì. Ho il permesso di soggiorno, ma è sca-

duto e ho presentato la domanda per il rin-
novo. Per legge ci vorrebbero 60 giorni, ma
mi arriverà a gennaio, dopo un anno e mez-
zo, quando anche il nuovo permesso sarà
già scaduto. Giro con la ricevuta della ri-
chiesta, me l’hanno data alle Poste, e se mi
fermano non succede niente. Però non pos-
so spostarmi dall’Italia. Per me, per tutti noi,
è un problema».

(r.s.)

“Io, immigrata in cerca di partito ”
‘‘‘‘Penso che

Rosy come
leader del
Pd sarebbe
una svolta
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La giornata

Volantinaggio al maercato 
di via San Marco

10.00

Facoltà di Scienze politiche della 
Statale, incontro-leziuone con gli 
studenti su giornalismo e potere

11.00

Al gazebo di via Napo Torriano 
incontro con un gruppo di immigrati

18.00

Dibattito televisivo a Telelombardia 
sulle primarie

21.00

Versoil Pd Ha fatto la campagna più aggressiva a
fianco del ministro della famiglia, “la
sorpresa migliore di una consultazione
che senza di lei sarebbe un plebiscito”

Un infedele contro gli apparati
L’outsider famoso che piace anche nei mercati chic

Lella Costa: “Voterò lei”

Bindi incassa
gli applausi
delle femministe
al Cicip&Ciciap
ROSY Bindi conquista le donne
del Cicip & Ciciap, circolo mila-
nese molto femminista (e an-
che separatista). Ieri due ore
d’incontro rigorosamente
chiuso agli uomini, all’ordine
del giorno temi come la fecon-
dazione assistita, l’adozione, le
coppie di fatto. La ministra è ar-
rivata per tenere fede a una pro-
messa: il mese scorso, alla festa
dell’Unità, una donna del circo-
lo le si era avvicinata, per invi-
tarla a un incontro nella sede di
via Gorani, in zona Magenta.
Invito non scontato, considera-
ta la distanza tra il mondo del
Cicip & Ciciap e la cattolica Bin-
di. Ma lei aveva accettato, mol-
to volentieri.

Ad accoglierla, Lella Costa,
che all’inizio della campagna
per le primarie era stata arruo-
lata d’ufficio tra i fan di Veltroni.
L’attrice, che pure stima il sin-
daco di Roma, non aveva molto
gradito, e adesso fa sapere co-
me voterà domenica: «Per Rosy,
nessun dubbio; mi sembra si-
gnificativo che per la prima vol-
ta un pezzo del femminismo
milanese decida di aprirsi al
dialogo con la politica, e lo fac-
cia proprio con il ministro della
Famiglia». E a chi le chiede che
cosa c’entri la Bindi con il Cicip
& Ciciap, Lella Costa risponde
così: «Sicuramente molto di più
di quanto non c’entri Veltroni
con Veronica Lario».

Così dicono di lei le signore
del Circolo: «Una donna perbe-
ne di cui ci si può fidare, che ac-
coglie e quindi viene accolta,
che ha il coraggio di proporsi
per quello che è, al di fuori di lo-
giche rigide di partito». E anco-
ra: «Ha modi gentili e pensieri
garbati, ma decisi, che traduco-
no, anche fisicamente, un’abi-
tudine non a sedurre, ma a re-
cepire, capire, esprimersi, os-
servare, agire». Il ministro parla
della procreazione assistita:
«Quella legge l’ho votata, avevo
presentato emendamenti che
avrebbero consentito di non
andare al referendum, ma non
sono stati accettati; resto molto
perplessa sull’eterologa, per-
ché penso al bambino». Una
franchezza premiata da grandi
applausi. 

(r.s.)

Lerner

(segue dalla prima di Milano)

RODOLFO SALA 

IL “Pinocchio”, l’“Infedele”, e
anche il “Bastardo”, per stare

all’autodefinizione, «un bastardo
per il Partito democratico», stril-
lata da una decina di giorni sul
suo blog. C’è poco da dire, senza
Lerner, capolista al collegio uno
per la lista della Bindi, a Milano
sarebbe stata una noia. Aveva co-
minciato a dar fuoco alle polveri
una sera di settembre alla Casa
della Carità, teatro della prima
milanese del ministro della Fami-
glia in veste di candidata alla gui-
da del Pd: «Penati leghista di sini-
stra», tuonò il giornalista nella
sua dura reprimenda a un centro-
sinistra di rito ambrosiano trop-
po impegnato a «rincorrere la de-
stra» non solo sul terreno, a suo

dire assai scivoloso, della sicurez-
za. È andato avanti come un tre-
no, e adesso, quando manca un
niente all’ora X del voto di dome-
nica, prova a tirare le somme di
questa campagna milanese con-
dotta, e per lui è la prima volta, da
candidato. Bilancio «abbastanza
positivo», dice al mercato di via
San Marco, cuore della sciccosa
Brera gremito di signore molto
bene, molto sorridenti e per nulla
infastidite (anzi) da questa cele-
brità che si presenta alle banca-
relle in braghe rosse e prima di ri-
filare il santino dice «posso?». 

Positivo, il bilancio, «per tutti
noi che ci siamo imbarcati in que-
sta avventura senza avere alle
spalle neppure un consigliere re-
gionale e solo con le nostre forze,
sapendo di non avere nulla da
guadagnarci; un’esperienza mol-
to in libertà, a contatto stretto con
la Milano che ci piace: la Casa del-
la Carità di don Colmegna, il vo-
lontariato, l’associazionismo so-
lidale». Insomma: «Ne è valsa la
pena». Per il resto non è che sia il
massimo: «Certo, vedo un certo
progresso rispetto a un anno e
mezzo fa, quando i dirigenti loca-

li di Ds e Margherita dicevano che
era più conveniente presentarsi
divisi alle elezioni comunali... «.
Ma poi arriva la botta: «Chi aveva
quelle posizioni oggi si dice entu-
siasta del Pd, ma non mi sembra
molto adeguato a guidare il nuo-
vo partito, dopo 15 anni di scon-
fitte; il guaio è che hanno fatto
delle liste ammucchiata e piglia-
tutto, al cui interno si sostengono
opzioni diverse, ma che servono a
garantire tutti quanti sotto l’om-
brello di Veltroni; e allora l’unico
modo per sparigliare il gioco è
scegliere la Bindi, un bellissimo

imprevisto di queste primarie».
Gli piacciono anche, moltissi-

mo, i toni un po’ apocalittici: at-
tenti a mancare l’appuntamento
di domenica, perché si tratta
«dell’ultima spiaggia, l’ultima oc-
casione per far contare la vostra
voce; o va tanta gente a votare o la
democrazia è davvero alla canna
del gas». Tanta quanto? «Non sot-
to i due milioni, altrimenti questo
sarà un partito non nuovo, ma
condizionato dal bisogno degli
apparati di autoperpetuarsi con
logiche vecchie». E a Milano?
Nessuna previsione sull’affluen-

za e neppure su quanto riuscirà a
prendere, nel nome di Rosy, una
compagnia variamente assortita,
fatta di pochissimi politici puri,
solidaristi a oltranza, gauchisti
folgorati dall’intransigenza grin-
tosa della Bindi e anche, così al-
meno dicono gli avversari
dell’“infedele” Gad, radical chic
impenitenti. Lui non fa una pie-
ga: «Sono nato a Beirut, arrivato
qui all’età di tre anni, non vengo
da una famiglia benestante e an-
ch’io, proprio come Penati che se
ne fa vanto, ho vissuto in una ca-
sa di ringhiera».

“È stata una bella
esperienza, a contatto
con la Milano
della solidarietà”

Gad Lerner, candidato al collegio Milano centro della Lista Bindi, distribuisce volantini al mercato di via San Marco
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