
 
 

POLITICA: 

D'Anna (Responsabili): nessuna spaccatura 
nel centrodestra 
Il parlamentare casertano: il gruppo è e resta coeso 

Nessuna spaccatura all'interno della maggioranza del centrodestra, sono prive di fondamento 
le voci riguardanti una presunta rottura nel gruppo de 'I responsabili' che si sarebbe 
consumata nell'odierna riunione del gruppo parlamentare''. A sottolinearlo è Enzo D'Anna 
parlamentare e segretario d'Aula de ''I Responsabili''. ''Contrariamente a quanto diffuso da 
alcune agenzie - spiega D'Anna - il gruppo è e resta coeso e ha tra l'altro predisposto un 
articolato documento programmatico da consegnare al presidente del consiglio Silvio 
Berlusconi nel corso dell'incontro che si terrà stasera''. ''Colgo l'occasione - ha aggiunto 
D'Anna - per formulare i miei auguri di buon lavoro al neo ministro all'Agricoltura Saverio 
Romano la cui nomina è il primo attestato che il governo fa al gruppo de 'I Responsabili' che 
resta a tutti gli effetti indispensabile per il sostegno alla proficua azione del governo di 
centrodestra''. ''Sono solo sciocchezze - ha concluso D'Anna - le voci secondo cui i due 
deputati di Ir, Belcastro e Cesario, si sono presentanti in Giunta per le autorizzazioni solo 
quando è stata anticipata dalle agenzie l'ingresso dello stesso Romano nel governo. Non a 
caso ci siamo definiti 'responsabili'''. Nessun “ricatto” dei Responsabili in Giunta per le 
autorizzazioni della Camera sul caso Ruby. Lo ha precisato proprio Belcastro, rispondendo 
all`opposizione sulle ragioni del ritardo con il quale era arrivato oggi, con l`altro esponente di 
IR Bruno Cesario, alla riunione della Giunta sul conflitto di attribuzione sul caso Ruby. Ritardo 
che - secondo l'opposizione - sarebbe stato attribuibile all'attesa dell'ok alla nomina di Romano 
ministro. "I malpensanti dell`opposizione - ha affermato Belcastro - danno giudizi superficiali e 
cattivi e molto verosimilmente senza conoscere il mio bagaglio morale e culturale. Per quanto 
mi riguarda sono stato sempre coerente e leale con la coalizione nell`ambito della quale sono 
stato eletto. Ho appreso della nomina di Romano a ministro - ha precisato - dal collega del Fli 
Lo Presti entrando in Giunta. Non mi sarei mai prestato né mi presterei mai ad atteggiamenti 
ricattatori nei confronti di chiunque. La nostra lealtà nei confronti del premier Berlusconi è 
incondizionata. A lui ho chiesto soltanto una cosa: un piano di rilancio dell`economia del Sud. 
Solo questo - ha concluso Belcastro - è il motivo per il quale sono in Parlamento a onorare il 
mandato avuto dalla mia gente". 
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«Nessuna spaccatura all'interno della maggioranza del centro destra, sono prive di fondamento le voci riguardanti una 
presunta rottura nel gruppo de "I responsabili" che si sarebbe consumata nell'odierna riunione del gruppo parlamentare». A 
sottolinearlo, in una nota diffusa a Napoli, è Enzo D'Anna parlamentare e segretario d'Aula de «I Responsabili». 
«Contrariamente a quanto diffuso da alcune agenzie - spiega D'Anna - il gruppo è e resta coeso e ha tra l'altro predisposto un 
articolato documento programmatico da consegnare al presidente del consiglio Silvio Berlusconi nel corso dell' incontro che si 
terrà stasera». «Colgo l'occasione - ha aggiunto D'Anna - per formulare i miei auguri di buon lavoro al neo ministro 
all'Agricoltura Saverio Romano la cui nomina è il primo attestato che il governo fa al gruppo de 'I Responsabilì che resta a tutti 
gli effetti indispensabile per il sostegno alla proficua azione del governo di centro destra». «Sono solo sciocchezze - ha 
concluso D'Anna - le voci secondo cui i due deputati di Ir, Belcastro e Cesario, si sono presentanti in Giunta per le 
autorizzazioni solo quando è stata anticipata dalle agenzie l'ingresso dello stesso Romano nel governo. Non a caso ci siamo 
definiti "responsabili"». 

 

 


