«Meglio le Province che le
Regioni» La Lega? «Sia meglio
organizzata»
di Andrea Pellegrino
«Spero che la Lega non sia come gli altri: si faccia un
congresso e ci sia rappresentatività e soprattutto tenga ben
presente chi sale all’ultimo momento sul carro dei vincitori.
Anzi sul Carroccio». Pino Palmieri è sindaco di Roscigno. Ha
lasciato Roma, dove è stato anche consigliere regionale, per
amministrare il suo comune di origine. Già da tempo è un
iscritto della Lega di Matteo Salvini, fin da quando al sud
era impossibile raggiungere percentuali a due cifre. «Non sono
interessato a candidature, non sono interessato ad incarichi»,
dice Palmieri: «Sono interessato a far crescere il mio
territorio e a sostenere un progetto politico che mi
convince».
Tra qualche mese si voterà per il rinnovo dei vertici della
Regione Campania, lei sarà in campo?
«Mi hanno offerto la candidatura. Io ho detto no. Anche perché
sono stato consigliere regionale del Lazio e da questa
esperienza ho appreso solo l’importanza delle Province e la
poca utilità delle Regioni. Sono favorevole al ritorno di
amministrazioni provinciali forti e rappresentative, anche al
costo di abolire le regioni che sono, ad oggi, solo pachidermi
istituzionali». Centrodestra. Ad oggi siamo ancora in alto
mare «Penso che occorra abbandonare il tatticismo partitico a
favore del progetto. Non è possibile che a sessanta giorni
circa dalla presentazione delle liste non ci sia ancora
l’indicazione sul candidato. Noi siamo persone che danno anima
e corpo sui territori ma abbiamo bisogno di riferimenti
certi».

Cosa pensa di Caldoro?
«E’ una persona perbene, pacata e preparata. Penso che abbia
amministrato bene. Naturalmente non tocca a me stabilire
logiche politiche o strategie che spettano ai partiti».
Un centrodestra unito pensa che sia vincente?
«L’unione fa la forza. Ora è indispensabile indicare il
candidato e avviare la campagna elettorale. Il centrodestra ha
un trend positivo in tutta Italia ed anche in Campania, ma
naturalmente gli avversari non stanno a guardare. De Luca,
inoltre, è un personaggio politico di spessore e sa bene come
si fa una campagna elettorale».
Ha mai conosciuto Vincenzo De Luca?
«No, mai incontrato».
Torniamo al Carroccio..
«Io ho aderito convintamente alla Lega, anche quando era
difficile farlo in questa terra. Però ora occorre una classe
dirigente che sia rappresentativa, che sia capace, che
sostenga noi amministratori locali. La critica non è sinonimo
di abbandono, anzi è qualcosa di cui si necessita, a mio
avviso, per costruire e non distruggere. Non sono interessato
a candidature o incarichi, vorrei solo che questo partito non
sia come gli altri. Spero in un congresso e spero che siano i
tesserati ad eleggere i propri dirigenti di partito. Io
ribadisco la mia appartenenza alla Lega e la mia volontà di
far crescere questo partito».

