
 
 

Parla il parlamentare di Popolo e Territorio D’Anna 
Le Primarie? Inutili, con il partito al 15% tutti dovrebbero dimettersi 
 
CASERTA. Piovono le candidature per le Primarie del PdL (finora 10), ma finora non si sa 
ancora se la gara si disputerà con modalità diverse da come era stata programmata. Insomma, 
non si sa ancora se le primarie del Popolo della Libertà saranno fatte all’americana (distribuite 
nel tempo ed a livello regionale) oppure all’italiana in un unico giorno. Ma ci sono pure coloro 
che (come il presidente della Governo regionale Campano Stefano Caldoro) sostengono che 
“le Primarie non servono”. Anche il deputato casertano Vincenzo D’Anna, che è uno dei 
pochissimi parlamentari che dice sempre con estrema chiarezza e con grande coraggio la 
sua, è convinto che “l’unico in grado di svolgere una funzione aggregante” è solo Berlusconi”. 
Lo intervistiamo su questa magmatica fase politica. 
Ma si faranno queste benedette primarie, magari in una o due tornate, visto che non 
possono snodarsi in tempi lunghi, dal momento che il 10 marzo dovrebbero svolgersi 
le Election day ? 
Se le primarie devono servire quale ratifica dell’attuale classe dirigente, s rivelano, anche sotto 
questo aspetto, completamente inutili. Una classe dirigente si legittima attraverso la 
celebrazione di un congresso. Credo, inoltre, che l’attuale classe dirigente del PDL avrebbe 
dovuto prendere atto della perdita di oltre il sessanta per cento del consenso elettorale e 
presentarsi dimissionaria nel suo insieme. 
Ma dica la verità, e sappiamo che lei la dice sempre, l’onorevole Cosentino è più forte 
di prima, tanto che sarà lui a fare le liste in Campania? Qualche personaggio politico 
la smentisce. 
La diffusione di notizie tendenti ad accreditare che il peso politico di Nicola Cosentino si sia 
notevolmente affievolito, da parte di tutti coloro che dentro e fuori il Pdl ne auspicavano 
l’emarginazione, è un tentativo scaltro e poco intelligente per accreditarsi presso il popolo di 
centrodestra. Dicano, una volta per tutte ed a chiare lettere, chi è, o meglio chi sono coloro 
che in Campania hanno ereditato il consenso politico e la fiducia di Silvio Berlusconi al posto 
di Nicola Cosentino. Intanto, dopo l’annuncio del ritiro di Berlusconi dalla corsa per la 
candidatura alla premiership, fatta anche per favorire l’aggregazione di un polo di 
centro, Casini ha fatto cadere la cosa, anche se si stanno tentando altre formazioni 
sempre di centro. Intanto, si muovono anche gli ex socialisti del Nuovo Psi di Stefano 
Caldoro e Massimo Grimaldi. Si sono visti con Cicchitto a Genova. 
Si tratta, credo, della riunione delle truppe di Stefano Caldoro e di Lucio Barani. 
Probabilmente si riuniscono per interrogarsi e riflettere sull’attuale momento politico e sulle 
dinamiche interne al Pdl. La recente intervista del presidente Caldoro sulla inutilità delle 
primarie nel Pdl, è certamente condivisibile. 
Perché condivisibile? 
Le primarie servono ad indicare il candidato alla presidenza del Consiglio. Un partito che naviga 
ormai con un consenso elettorale intorno al 15% non credo debba avere la preoccupazione e 
l’ambizione di indicare il presidente del Consiglio, per cui convengo con Caldoro che si tratti di 
un’operazione pleonastica. 
L’ex eurodeputato Riccardo Ventre vuole candidarsi per ritornare a Strasburgo, ma in 
corsa c’è anche il presidente del Consiglio regionale Paolo Romano. Che ne pensa? 
Innanzitutto, bisognerebbe accertare in quale formazione politica intenderebbe candidarsi 
l’amico Riccardo Ventre. 
Quanto alle aspirazioni di Paolo Romano, credo siano legittime per il presidente del Consiglio 
regionale. Resta da vedere e determinare il peso elettorale del gruppo che fa capo al 
presidente Caldoro che certamente sosterrà elettoralmente tale candidatura. 
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