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L’onorevole Vincenzo D’Anna sarà, domani sera,  ospite  di Silvio Berlusconi  a 

Palazzo Grazioli che riceve il direttivo della neonata formazione parlamentare dei 

“Responsabili” di cui fanno parte i casertani Vincenzo D’Anna e Americo 

Porfidia . Si metteranno a punto le iniziative della terza gamba del governo: i piani 

di investimento e di rilancio dell’economia, modifica dell’articolo 41 per una  

maggiore libertà d’impresa, defiscalizzazione per il Sud. In questa cornice, 

l’onorevole D’Anna chiederà al Presidente del Consiglio che sia messo 

nell’agenda dei lavori del governo, tra le altre priorità, il recupero del progetto 

relativo alla realizzazione del collegamento viario veloce Caserta-Benevento. 
 

 

D’Anna e i Responsabili 
a cena da Berlusconi 
 

 

Il deputato casertano del Pdl Vincenzo 

D’Anna salirà domani sera, ospite del 

presidente del Consiglio Silvio 

Berlusconi, le scale di Palazzo Grazioli, 

residenza romana del premier. Ne dà 

notizia l’ufficio stampa di D’Anna che 

rende noto che il leader del Popolo 

della Libertà riceve per l’occasione il 

direttivo della neonata formazione 

parlamentare dei “Responsabili”, di cui 

fanno parte i casertani Vincenzo 

D’Anna e Americo Porfidia (ex 

deputato dell’Idv, poi del gruppo misto 

ed oggi esponente di Noi Sud). 

Il confronto servirà a mettere punto le 

iniziative della “terza gamba del 

governo”, ovvero del gruppo parlamentare sorto alla Camera di recente quando si è trattato di raccogliere numeri e voti 

per il voto di fiducia a Berlusconi. Si parlerà di piani di investimento e di rilancio dell’economia, di modifica dell’articolo 41 

per una maggiore libertà d’impresa e di defiscalizzazione per il Sud. In questa cornice – conclude la nota – l’onorevole 

D’Anna chiederà al presidente del Consiglio che sia messo nell’agenda dei lavori del governo, tra le altre priorità, il 

recupero del progetto relativo alla realizzazione del collegamento viario veloce Caserta-Benevento. (02.02.11) 



La Tribuna in rete 

Domani, Enzo D'Anna ospite di Silvio 
Berlusconi    
Scritto da Comunicato Stampa    
Mercoledì 02 Febbraio 2011 13:52 
L’On. Vincenzo D’Anna sarà, domani sera,  ospite  di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli che  riceve  il direttivo della neonata 
formazione parlamentare dei “Responsabili” di cui fanno parte i casertani Vincenzo D’Anna e Americo Porfidia. 
  
Si metteranno a punto le iniziative della terza gamba del governo: i  piani di investimento e di rilancio dell’economia, modifica 
dell’articolo 41 per una  maggiore libertà d’impresa, defiscalizzazione per il Sud. 
In questa cornice,  l’onorevole D’Anna chiederà al Presidente del Consiglio  che sia messo nell’agenda dei lavori del governo, tra 
le altre priorità, il recupero del progetto relativo alla realizzazione del collegamento viario veloce Caserta-Benevento. 



 

Politica. Dopo le cene di Arcore ospiti a Palazzo G razioli i casertani  
Porfidia e D’Anna  
Pubblicato il 02 febbraio 2011 da admin 

Ti comunico che l’onorevole Vincenzo D’Anna sarà, domani sera, ospite di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli che 

riceve il direttivo della neonata formazione parlamentare dei “Responsabili” di cui fanno parte i casertani Vincenzo 

D’Anna e Americo Porfidia. Si metteranno a punto le iniziative della terza gamba del governo: i piani di investimento e di 

rilancio dell’economia, modifica dell’articolo 41 per una maggiore libertà d’impresa, defiscalizzazione per il Sud . In 

questa cornice, l’onorevole D’Anna chiederà al Presidente del Consiglio che sia messo nell’agenda dei lavori del 

governo, tra le altre priorità, il recupero del progetto relativo alla realizzazione del collegamento viario veloce Caserta-

Benevento. 

 

  

 
Notizie locali - Santa Maria Capua Vetere 
2 feb 2011 ... Ti comunico che l'onorevole Vincenzo D'Anna  sarà, domani sera, ospite di 
Silvio Berlusconi  a Palazzo Grazioli che riceve  il direttivo della ... 
santa-maria-capua-vetere.virgilio.it/.../Politica-Dopo-le-cene-di-Arcore-ospiti-a-Palazzo-Grazioli-i-
casertani-Porfidia-e-DAnna -28148869.html 

 

casertace 

Il Governo si affida ai “Responsabili”, D’Anna e Porfidia a col loquio con 
Berlusconi  

Domani incontro a palazzo Grazioli, per mettere a punto le iniziative 
che vedranno protagonista la “terza gamba” dell’Esecutivo. D’Anna (nella foto) punta sul progetto di una 
variante veloce Caserta-Benevento. In discussione anche incarichi di governo e sottogoverno: Pionati verso il 
sottosegretariato all'Economia, che potrebbe rilanciare le ambizioni dell'ADC per le Comunali a Caserta. 

  

ROMA – I deputati casertani Vincenzo D’Anna e Americo Porfidia , domani sera, saranno ospiti  di Silvio 
Berlusconi a Palazzo Grazioli, insieme al direttivo della neonata formazione parlamentare dei “Responsabili”.   Si 
metteranno a punto le iniziative della terza gamba del governo: i  piani di investimento e di rilancio dell’economia, 
modifica dell’articolo 41 per una  maggiore libertà d’impresa, defiscalizzazione per il Sud . In questa cornice,  



l’onorevole D’Anna chiederà al Presidente del Consiglio  che sia messo nell’agenda dei lavori del governo, tra le altre 
priorità, il recupero del progetto relativo alla realizzazione del collegamento viario veloce Caserta-Benevento. Si 
discuterà, senz’altro, anche di diversi incarichi di governo e sottogoverno che sono tutt’ora liberi a causa delle 
defezioni che verificatesi nella maggioranza di centrodestra. In particolare sono “liberi” il posto di Ministro per le 
Politiche Comunitarie, lasciato dal finiano Ronchi, che potrebbe essere affidato a Saverio Romano; è vacante, inoltre, 
anche il posto di sottosegretario all’Economia precedentemente occupato da Nicola Cosentino, dimessosi dopo le 
inchieste della Dda nei suoi confronti, che potrebbe essere riservato all’avellinese, ma molto presente anche a 
Caserta, Francesco Pionati. La nomina a sottosegretario di quest’ultimo, ex volto del Tg1, ex Udc, potrebbe anche 
rilanciare il suo impegno per le prossime Comunali in Campania e a Caserta, dove Pionati punterebbe, con poche 
speranze per la verità, a formare una lista con il simbolo del proprio movimento: “Alleanza di Centro”, uno dei tanti 
frammenti generati dall’esplosione post-democristiana. 

 

COMUNICO CASERTA 

on. D’Anna ospite a palazzo Grazioli da Silvio Berl usconi per parlare dei problemi 
del Sud 
Posted by Laura Ferrante on feb 03, 2011 | Leave a Comment 

 

L’onorevole Vincenzo D’Anna sarà, domani sera, ospite di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli che riceve il direttivo 

della neonata formazione parlamentare dei “Responsabili”, di cui fanno parte i casertani Vincenzo D’Anna e Americo 

Porfidia. 

Si metteranno a punto le iniziative della terza gamba del governo: i piani di investimento e di rilancio dell’economia, 

modifica dell’articolo 41 per una maggiore libertà d’impresa, defiscalizzazione per il Sud. In questa cornice, l’onorevole 

D’Anna chiederà al Presidente del Consiglio che sia messo nell’agenda dei lavori del governo, tra le altre priorità, il 

recupero del progetto relativo alla realizzazione del collegamento viario veloce Caserta-Benevento. 
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