
 

Vincenzo D’Anna contro Borghezio 
"Stesse farneticazioni del dottor Mengele" 

07.02.12 Napoli - “Le allucinanti farneticazioni 
dell’eurodeputato Borghezio circa la presunta 
differenza esistente tra il senso civico dei cittadini 
del Nord e di quelli del Sud e di un deficit addirittura 
antropologico da parte dei cittadini meridionali 
ricorda, in astratto le teorie del dottor Mengele, 
studioso e ricercatore della superiorità della razza 
ariana nel lager nazista di Auschwitz”. Così il 
deputato Vincenzo D’Anna (Popolo e Territorio), 
componente della commissione Affari Sociali di 
Montecitorio, replicando all’esponente del 
“Carroccio” il quale aveva puntato il dito sulla 

“scarsa voglia di lavorare e di spalare la neve dei meridionali”. 

Per l’on. D’Anna: “a parte l’ovvia considerazione che il Sud sia oggettivamente impreparato ad 
affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per fronteggiare questo tipo di 
calamità, appare del tutto priva di fondamento ogni pretesa di superiorità tra cittadini della stessa 
nazione”. “Si può concordare con l’on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e Territorio - 
sulla sola affermazione che i meridionali non siano uguali né si debbano rapportare alle capacità 
dell’esponente della Lega il quale mostra una spiccata attitudine a spazzare la neve, ma non ad 
articolare il pensiero razionale”.  
 
 
 

 Maltempo: D'Anna (Pt), Borghezio? Farnetica come Mengele 
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(ASCA) - Napoli, 7 feb - ''Le allucinanti farneticazioni dell'eurodeputato Borghezio circa la presunta differenza esistente 
tra il senso civico dei cittadini del Nord e di quelli del Sud e di un deficit addirittura antropologico da parte dei cittadini 
meridionali ricorda, in astratto le teorie del dottor Mengele, studioso e ricercatore della superiorita' della razza ariana nel 
lager nazista di Auschwitz''. Cosi' il deputato Vincenzo D'Anna (Popolo e Territorio), componente della Commissione 
Affari Sociali di Montecitorio, replicando all'esponente del Carroccio che ha puntato il dito parlando di ''scarsa voglia di 
lavorare e di spalare la neve dei meridionali''. ''A parte l'ovvia considerazione che il Sud sia oggettivamente impreparato 
ad affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per fronteggiare questo tipo di calamita', appare del tutto 
priva di fondamento ogni pretesa di superiorita' tra cittadini della stessa nazione'', aggiunge D'Anna. ''Si puo' concordare 
con l'on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e Territorio - sulla sola affermazione che i meridionali non siano 
uguali ne' si debbano rapportare alle capacita' dell'esponente della Lega il quale mostra una spiccata attitudine a 
spazzare la neve, ma non ad articolare il pensiero razionale''. 
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POLITICA: 

"Borghezio? Come Mengele. Sui Meridionali 
allucinanti farneticazioni" 
Lo afferma l'On. D'Anna (PT) circa la presunta differenza esistente tra il senso civico dei cittadini del 
Nord e di quelli del Sud 

 
“Le allucinanti farneticazioni dell’eurodeputato 
Borghezio circa la presunta differenza esistente tra 
il senso civico dei cittadini del Nord e di quelli del 
Sud e di un deficit addirittura antropologico da parte 
dei cittadini meridionali ricorda, in astratto le teorie 
del dottor Mengele, studioso e ricercatore della 
superiorità della razza ariana nel lager nazista di 
Auschwitz”. Così il deputato Vincenzo D’Anna 
(Popolo e Territorio), componente della 
commissione Affari Sociali di Montecitorio, 
replicando all’esponente del “Carroccio” il quale 
aveva puntato il dito sulla “scarsa voglia di lavorare 

e di spalare la neve dei meridionali”. 
Per l’on. D’Anna: “a parte l’ovvia considerazione che il Sud sia oggettivamente 
impreparato ad affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per 
fronteggiare questo tipo di calamità, appare del tutto priva di fondamento ogni pretesa di 
superiorità tra cittadini della stessa nazione”. 
“Si può concordare con l’on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e Territorio - 
sulla sola affermazione che i meridionali non siano uguali né si debbano rapportare alle 
capacità dell’esponente della Lega il quale mostra una spiccata attitudine a spazzare la 
neve, ma non ad articolare il pensiero razionale”. 
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POLITICA | Caserta 
- "Le allucinanti farneticazioni dell'eurodeputato Borghezio circa la presunta differenza esistente tra il 
senso civico dei cittadini del Nord e di quelli del Sud e di un deficit addirittura antropologico da parte 
dei cittadini meridionali ricorda, in astratto le teorie del dottor Mengele, studioso e ricercatore della 
superiorità della razza ariana nel lager nazista di Auschwitz". Così il deputato Vincenzo D'Anna (Popolo 
e Territorio), componente della commissione Affari Sociali di Montecitorio, replicando all'esponente del 
"Carroccio" il quale aveva puntato il dito sulla "scarsa voglia di lavorare e di spalare la neve dei 
meridionali". Per l'on. D'Anna: "a parte l'ovvia considerazione che il Sud sia oggettivamente 
impreparato ad affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per fronteggiare questo tipo 
di calamità, appare del tutto priva di fondamento ogni pretesa di superiorità tra cittadini della stessa 
nazione". "Si può concordare con l'on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e Territorio - 
sulla sola affermazione che i meridionali non siano uguali né si debbano rapportare alle capacità 
dell'esponente della Lega il quale mostra una spiccata attitudine a spazzare la neve, ma non ad 
articolare il pensiero razionale".  
 
 

 D'Anna accusa Borghezio: "Parla come 
Mengele" 
MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2012 

Le allucinanti farneticazioni dell’eurodeputato Borghezio circa 

la presunta differenza esistente tra il senso civico dei cittadini 

del Nord e di quelli del Sud e di un deficit addirittura 

antropologico da parte dei cittadini meridionali ricorda, in 

astratto le teorie del dottor Mengele, studioso e ricercatore 

della superiorità della razza ariana nel lager nazista di 

Auschwitz”. Così il deputato Vincenzo D’Anna (Popolo e 

Territorio), componente della commissione Affari Sociali di 

Montecitorio, replicando all’esponente del “Carroccio” il quale 

aveva puntato il dito sulla “scarsa voglia di lavorare e di 

spalare la neve dei meridionali”. 

Per l’on. D’Anna: “a parte l’ovvia considerazione che il Sud 

sia oggettivamente impreparato ad affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per fronteggiare questo 

tipo di calamità, appare del tutto priva di fondamento ogni pretesa di superiorità tra cittadini della stessa nazione”. “Si può 

concordare con l’on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e Territorio - sulla sola affermazione che i 

meridionali non siano uguali né si debbano rapportare alle capacità dell’esponente della Lega il quale mostra una 

spiccata attitudine a spazzare la neve, ma non ad articolare il pensiero razionale”. 

 
 
 



 

D’Anna:‘Borghezio? Come Mengele. 
Sui Meridionali allucinanti 
farneticazioni’ 

   

“Le allucinanti farneticazioni dell’eurodeputato Borghezio circa la presunta differenza 
esistente tra il senso civico dei cittadini del Nord e di quelli del Sud e di un deficit 
addirittura antropologico da parte dei cittadini meridionali ricorda, in astratto le teorie 
del dottor Mengele, studioso e ricercatore della superiorità della razza ariana nel lager 
nazista di Auschwitz”. Così il deputato Vincenzo D’Anna (Popolo e Territorio), 
componente della commissione Affari Sociali di Montecitorio, replicando all’esponente 
del “Carroccio” il quale aveva puntato il dito sulla “scarsa voglia di lavorare e di 
spalare la neve dei meridionali”.  
Per l’on. D’Anna: “a parte l’ovvia considerazione che il Sud sia oggettivamente 
impreparato ad affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per 
fronteggiare questo tipo di calamità, appare del tutto priva di fondamento ogni pretesa 
di superiorità tra cittadini della stessa nazione”.  
“Si può concordare con l’on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e 
Territorio - sulla sola affermazione che i meridionali non siano uguali né si debbano 
rapportare alle capacità dell’esponente della Lega il quale mostra una spiccata 
attitudine a spazzare la neve, ma non ad articolare il pensiero razionale”. 
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Santa Maria a Vico - D'Anna manda Borghezio 
a spalare la neve 
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“Le allucinanti farneticazioni dell’eurodeputatoBorghezio  circa la presunta 

differenza esistente tra il senso civico dei cittadini del Nord e di quelli del Sud e di 

un deficit addirittura antropologico da parte dei cittadini meridionali ricorda, in 

astratto le teorie del dottor Mengele, studioso e ricercatore della superiorità della 

razza ariana nel lager nazista di Auschwitz”. Così il deputato Vincenzo 

D’Anna (Popolo e Territorio), componente della commissione Affari Sociali di 

Montecitorio, replicando all’esponente del “Carroccio” il quale aveva puntato il dito 

sulla “scarsa voglia di lavorare e di spalare la neve dei meridionali”.  

Per l’on. D’Anna: “a parte l’ovvia considerazione che il Sud sia oggettivamente 

impreparato ad affrontare nevicate eccezionali e pertanto sia privo di mezzi per 

fronteggiare questo tipo di calamità, appare del tutto priva di fondamento ogni 

pretesa di superiorità tra cittadini della stessa nazione”.  

“Si può concordare con l’on. Borghezio - conclude il parlamentare di Popolo e 

Territorio - sulla sola affermazione che i meridionali non siano uguali né si 

debbano rapportare alle capacità dell’esponente della Lega il quale mostra una 

spiccata attitudine a spazzare la neve, ma non ad articolare il pensiero razionale”. 
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