
Tribuna Politica del 25 marzo 2008 
 
Trascrizione della intervista di Procolo Mirabella di RAI 3 a Pasquale Grimaldi, vice 
presidente della Provincia di Benevento e candidato per il rinnovo del Consiglio 
Provinciale di Benevento nella lista UDEUR.  
 
 
Domanda del Giornalista: 
Bene, Pasquale Grimaldi, toccheremo anche con lei questi aspetti però mi sembra giusto ricordare, che 
lei è rappresentante dell’UDEUR, partito che ha attraversato traversie pesantissime in queste ultime 
settimane, in questi ultimi mesi, ma riparte del Sannio. Lei si presenta come UDEUR Popolari. 
 
-Risposta di Pasquale Grimaldi: 
“Ripartiamo dal Sannio per ricostruire, riformare il nostro partito e dalla gioia di ripresentarsi nei 
riguardi di quelli che sono stati i nostri elettori. Abbiamo voluto ripresentare il nostro simbolo per la 
difesa di quelli che erano e che sono e che rimangono gli  ideali per i quali abbiamo combattuto e 
portato avanti il discorso di essere con la gente, tra la gente, di dare importanza a quella che è la 
dottrina cristiana della Chiesa, Romana, di quelli che sono i problemi delle famiglie, perché la famiglia 
per noi è il nucleo centrale della società verso la quale… 
 
-Giornalista- 
E voi vi presentate nella coalizione diciamo di Centro-Sinistra, se possiamo usare ancora questo 
termine… 
-Grimaldi- 
“Sì. La coalizione esiste ed esisterà di Centro-Sinistra, come esiste una coalizione di Centro-Destra, 
dove portiamo quelli che sono i nostri valori, le nostre idee, quelle che sono le nostre aspettative… 
 
-Giornalista- 
Anche se il vostro partito, a livello nazionale, ha causato poi la caduta del governo di Centro-Sinistra, 
non c’è una contraddizione in questo? 
 
-Grimaldi:- 
“Non c’è contraddizione in verità. D’altra parte se ci hanno accreditato sempre di un 1,3 a livello 
nazionale è possibile mai, mi sono chiesto e penso che si chiedono tutti quanti gli abitanti dell’intera 
nazione, che un partito con 3 senatori possa generare la caduta di un governo. Se non ci fossero state 
già delle condizioni o delle pre-condizioni, che abbiano portato poi ad un esaurirsi di questa spinta, 
certo non c’era poi….” 
 
-Giornalista- 
E sul territorio poi ripartite da lì, dal Centro-Sinistra, dalla vocazione popolare che vi caratterizza in 
origine. 
 
FINE PRIMO PEZZO 
 
-Giornalista- 
Bene, allora, Grimaldi, credo che possiamo sintetizzare così il programma vostro, innovazione e 
tradizione? Innovazione e vocazioni? 
 
-Grimaldi- 
“In vero il programma del Presidente Cimitile ricalca un po’ il programma degli ultimi 10 anni della 
Provincia di Benevento…” 
 
-Giornalista- 
Quindi è in continuità con il Presidente uscente, Nardone? 



 
-Grimaldi- 
“Sicuramente in continuità, sicuramente sarà in continuità, nel senso che quelli che abbiamo posto a 
suo tempo come innovazione, nuove tecnologie ma soprattutto rispetto dell’ambiente, anche attraverso 
la utilizzazione di energie che possono venire da energie rinnovabili, sono stati sempre i quattro temi 
che hanno portato, che abbiamo portato avanti come Giunta Nardone nei primi 5 e nei secondi 5 anni. 
Ovviamente tutto questo senza dimenticare quelle che sono le peculiarità. Non nasce a caso un 
programma, nasce proprio dopo aver guardato, visto il territorio e sentito i singoli amministratori…” 
 
-Giornalista- 
Quindi nasce dal basso ? 
 
-Grimaldi- 
… con gli amministratori con i quali abbiamo sempre continuamente in questi 10 anni avuto rapporti 
di sviluppo, aiutando, tutti i singoli comuni, i 78 comuni. Quando ho visto nella scheda si parlava del 
sistema Sannio, questi 78 comuni non son come l’Umbria, sono migliori dell’Umbria. 


