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 MANOVRA: D'ANNA (PT), NON E' LIBERALE, FORSE NON LA 
VOTIAMO  

(ANSA) - NAPOLI, 3 DIC - ''Con molta probabilita' il gruppo  di Popolo e Territorio, che si 
compone di 26 deputati, si  accinge a non votare la manovra di Mario Monti che non e' di 
stampo liberale, ma inasprisce il carico fiscale per il ceto  medio produttivo e, pertanto, inibisce 
lo sviluppo e la  crescita, indispensabili per l'aumento del PIL e del gettito''.  Cosi' Vincenzo 
D'Anna, deputato di Popolo e Territorio.  ''Occorre fare la lotta alla poverta', rilanciando lo 
sviluppo e  non quella a ricchezza e ceti produttivi. (ANSA). 
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MANOVRA: D'ANNA (PT), NO A 
PROVVEDIMENTI NON LIBERALI = 
Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "La manovra di Monti 
non e' di stampo liberale. Con  
molta probabilita' il gruppo di Popolo e territorio, 

che si compone di ventisei  
deputati, si accinge a non votare la manovra di Mario Monti che non e' di  
stampo liberale, ma inasprisce ulteriormente il carico fiscale per il ceto  
medio produttivo e, pertanto, inibisce lo sviluppo e la crescita economica,  
fattori indispensabili per l'aumento del pil e del gettito fiscale". Lo dice  
Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e territorio, che aggiunge: "Occorre fare  
la lotta alla poverta', rilanciando lo sviluppo e non quella alla ricchezza e  
ai ceti produttivi". 
(Red-Pol/Ct/Adnkronos) 03-DIC-11 14:25 
 
 
 
 

 
MANOVRA: D'ANNA "INASPRISCE 
CARICO FISCALE E INIBISCE 
SVILUPPO" 
ROMA (ITALPRESS) –  
 
"Con molta probabilita' il gruppo di 

Popolo e Territorio,  che si compone di ventisei deputati, si accinge a non votare la manovra di 
Mario Monti che non e' di stampo liberale, ma inasprisce ulteriormente il carico fiscale per il 
ceto medio produttivo e, pertanto, inibisce lo sviluppo e  
la crescita economica, fattori indispensabili per l'aumento del Pil e del  gettito fiscale". Cosi' 
Vincenzo D'Anna, deputato di Popolo e Territorio, che  aggiunge: "Occorre fare la lotta alla 
poverta', rilanciando lo sviluppo e non  quella alla ricchezza e ai ceti produttivi". 
(ITALPRESS). 
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