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PRIMARIE TRASPARENTI 

 
 
Negli Stati Uniti nessun elettore si vergogna di appoggiare apertamente un partito politico e a 
nessuno viene in mente di votare alle Primarie dei democratici o dei repubblicani e non farlo sapere 
all’esterno. 
Ciascun cittadino esercita liberamente il proprio diritto di iscriversi ad un Albo Pubblico, versa il 
contributo con regolarità ogni anno a sostegno del partito e in occasione delle Primarie sceglie il 
candidato a cui dare fiducia. 
In Italia prevalgono le ombre, e si opta per quella clandestinità trasformista, gattopardesca ed 
opportunistica, rappresentata magistralmente da Alberto Sordi in decine di film memorabili. 
Se un cittadino italiano è vicino al centrosinistra, simpatizzante o militante che sia, perché ha paura 
di veder pubblicato il suo nome su internet o sulla stampa? Se un elettore del PD, di SEL o di un 
altro partito è convinto di quello che fa di cosa ha paura? 
Il Comitato Renzi ha sbagliato a rivolgersi al Garante della Privacy per evitare la trasparenza e 
impedire all’opinione pubblica di sapere chi ha votato e chi no alle Primarie. 
Non si può assecondare un vizio, tipicamente nazionale, al doppiogiochismo e a tenere sempre 
saldamente i piedi in due staffe. 
La società civile quando viene chiamata a scegliere il candidato alla guida del futuro del Governo 
dell’Italia, deve assumersi le proprie responsabilità e non tirare la pietra e nascondere la mano. 
In Molise anche i sassi sono a  conoscenza delle partecipazioni di noti dirigenti, militanti e 
amministratori di centrodestra alle diverse esperienze di Primarie che si sono svolte in questi anni. 
Tali soggetti che al voto per le politiche, per le regionali e per le comunali votano ovviamente per il 
PDL, per FLI, per UDC o per altri partiti di centrodestra, hanno influito con la loro partecipazione 
al risultato delle consultazioni del centrosinistra. 
Che senso ha una cosa del genere? Può esserci uno, cento o mille cittadini che mutano il proprio 
orientamento e scelgono il programma politico del centrosinistra. Ma se è così perché dovrebbero 
aver paura di vedere pubblicato il proprio nome in un Albo Pubblico?  
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