
D’Anna (Pdl Caserta): “Un pm vale 50 parlamentari”
(28 Giugno) Cresce, non solo nel numero, ma soprattutto nella
qualità, la rappresentanza parlamentare del Pdl casertano che alle
ultime elezioni politiche raggiunse il primato nazionale con il 53 per
cento. Insomma, il Pdl casertano è vero che è fortissimo, ma non
ha adeguata rappresentanza tale da consentirle di interloquire con
l’elettorato provinciale. Una grossa lacuna che il vero leader del Pdl

Campano, il sottosegretario Nicola Cosentino, sta cercando di colmare con un incarico
operativo al neo deputato Enzo D’Anna, “balenottero doc” che fu protagonista, anche se in
giovane età, della vita politica ed istituzionale della Prima Repubblica.
Per la prima volta è stato ieri ospite della nostra rubrica televisiva “Botta e risposta” che andrà
in onda domani sera alle 22,20 ed in replica domenica alle 14,20 su Teleluna 2. E’
ovviamente contendo di essere diventato deputato. E’ cambiata la sua vita? “E’ cambiata,
eccome! Diceva mia madre: per parlare con te devo rincorrerti. Essere entrati a Montecitorio è
indubbiamente un traguardo significativo. Devo dire che fui candidato dal coordinatore
regionale del Pdl Nicola Cosentino, a cui mi legano stretti legami di amicizia, non per
trascorsi politici, ma perché presidente nazionale della Federlab che è un comparto che
eroga ben 400 milioni di euro all’anno per prestazioni”. So che ci è rimasto male quando
l’hanno nominato componente della commissione agricoltura, mentre lei, per la sua
competenza sanitaria, si aspettava di essere nominata in quella appunto sanitaria. “La
Regione Campania ha un debito record di 6 miliardi di euro ed è di conseguenza la Regione
più tartassata (per le tante accisi) d’Italia”. D’accordo con il capogruppo Cicchitto, a luglio
passerò alla commissione sanità”. Vicino a chi sta seduto nei banchi della Camera? “Sto tra
due grandi avvocati-deputati: Ghedini, legale di Berlusconi, e Buongiorno, legale di Fini. Poi ci
sono Cosentino, Cesaro, Petrenga ed altri”. Lei è un casertano doc, l’ha più volte
rappresentata nella qualità di assessore provinciale, sindaco di S.Maria a Vico, ma è stato
eletto nel collegio di Napoli. L’elettorato casertano vuole che lei lo rappresenti e sia punto di
riferimento sul territorio provinciale. “C’è la genesi della mia candidatura. La mia attività
politica era terminata da tempo. Il mio vecchio amico Cosentino mi candidò come presidente
nazionale della Federlab. C’è da dire che sia il Pdl Campano che questo provinciale è
egregiamente rappresentato dall’onorevole Cosentino il quale già mi ha chiesto di
adoperarmi per la provincia di Caserta. Anche va detto che i partiti di oggi non sono più quelli
di ieri. Oggi la classe dirigente è la classe eletta. Ma bisogna sempre e sistematicamente
tenere aperto un canale con il territorio”. La dirigenza regionale del Pdl ha raggiunto tutti i
traguardi politici in competizione. Ma ora sta registrando delle fibrillazioni interne. Una
governabilità uscita dalle urne può essere ribaltata dagli egoismi personali? Dopo il Pd, ora
anche il Pd infettato dal virus del “cupio dissolvi?”. “Quando vieni eletto direttamente dal
popolo, senza retroterra culturale ci si muove con molta disinvoltura. Allora si scade nel
qualunquismo”. “Secondo lei che è stato uno dei protagonisti della Prima Repubblica tra le
file della Dc ed è un balenottero doc, è migliore la politica della cosiddetta Prima Repubblica
o di questa Terza Repubblica? “Io vengo dalla scuola del senatore Giuseppe Santonastaso
che ha fatto scuola in questa provincia ed al quale sono legato da un ricordo grato per le cose
che ho imparato da lui. Dove c’è una scuola, la gente impara. Oggi la politica si adegua ai
tempi. Oggi la politica è più veloce e più programmatica. Prima, dove i partiti veramente erano
incidenti, il processo decisionale era molto lungo e mediato. Oggi i tempi non lo consentono
più”. Prima Terra di Lavoro “la provincia più bianca d’Italia”, ora “la provincia più azzurra
d’Italia”. “Nella nostra provincia è assolutamente prevalente il ceto medio. Ossia, è il bacino
naturale del voto conservatore, del voto moderato”. Berlusconi ha detto: “No alle fondazioni
correnti” che sono la matestasi dei partiti. E’ d’accordo? “Noi non abbiamo bisogno di
fondazioni, ma di idee. Le correnti pensiero possono essere quelle di Pera, Adornato,
Veneziani, Ploito, Micromega. Una cosa è certa: Berlusconi è il vero interprete della modernità
e del linguaggio”. Ancora Berlusconi ha così tuonato: “Sono i Pm a governare il Paese e non
io. Oggi la sovranità non è del Parlamento, è passata ai Pm. Se la legge non piace ad un Pm
di Magistratura Democratica va alla Corte Costituzionale e se la fa abrogare”. “Berlusconi è
come me, è discolo. Dice molte cose che ad alcuni non piacciono. La magistratura è stata
sempre orientata a sinistra. Un sostituto procuratore vale 50 parlamentari. Berlusconi lo si
può solo imprigionare, imbrigliare attraverso la via giudiziaria”. Terra di Lavoro è considerata
“la provincia più disastrata d’Italia. Secondo lei, il presidente della Provincia Zinzi riuscirà a
traghettarla fuori dal tunnel della crisi? “In questa provincia i fenomeni di arretratezza sono
strutturali. O riusciamo a fare delle politiche che facciano diventare buoni cittadini , o non
riusciranno a risolvere i problemi atavici che ci affliggono. Ci vuole la rivoluzione delle
coscienze”.
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