
 

 
PDL: SARRO E D'ANNA, MODIFICARE REGOLE PER I 
CONGRESSI 
(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Il senatore Carlo Sarro (PdL) e l'on. 
Vincenzo D'Anna (Popolo e Territorio) si faranno promotori di una 
richiesta di incontro con il segretario nazionale ed il commissario 
regionale campano del PdL, Angelino Alfano e Nitto Palma, 'affinche' - 

spiegano i due esponenti del centrodestra - si avvii la fase congressuale e si accerti la 
regolarita' del tesseramento'. 
'In questa fase costituente del partito in Campania - spiegano Sarro e D'Anna - 
proporremo di modificare il regolamento per lo svolgimento dei congressi con l'adozione 
della norma che preveda di assegnare al voto degli eletti, a tutti i livelli, almeno il 40% dei 
voti congressuali da esprimere'. 
Tutto questo, concludono i due parlamentari 'nel convincimento che occorra dare ai 
depositari del consenso (liberamente espresso dagli elettori), un peso decisivo nei 
meccanismi congressuali utilizzati per selezionare la classe politica, in aperto contrasto con 
la logica dei 'signori delle tessere' e dell'asservimento del partito alle loro personali 
ambizioni ed interessi politici'. (ANSA). 
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PDL: SARRO E D'ANNA, MODIFICARE REGOLE PER I CONGRE SSI 
(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Il senatore Carlo Sarro (PdL) e l'on. Vincenzo 
D'Anna (Popolo e Territorio) si faranno promotori di una richiesta di incontro 
con il segretario nazionale ed il commissario regionale campano del PdL, 

Angelino Alfano e Nitto Palma, 'affinche' - spiegano i due esponenti del centrodestra - si avvii la 
fase congressuale e si accerti la regolarita' del tesseramento'. 
'In questa fase costituente del partito in Campania - spiegano Sarro e D'Anna - proporremo di 
modificare il regolamento per lo svolgimento dei congressi con l'adozione della norma che preveda 
di assegnare al voto degli eletti, a tutti i livelli, almeno il 40% dei voti congressuali da esprimere'. 
Tutto questo, concludono i due parlamentari 'nel convincimento che occorra dare ai depositari del 
consenso (liberamente espresso dagli elettori), un peso decisivo nei meccanismi congressuali 
utilizzati per selezionare la classe politica, in aperto contrasto con la logica dei 'signori delle tessere' 
e dell'asservimento del partito alle loro personali ambizioni ed interessi politici'. (ANSA). 
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Campania/Pdl: appello ad Alfano di D'Anna e Sarro, 
verifica tesseramento = (ASCA) –  
Napoli, 8 feb - Carlo Sarro (Pdl) e Vincenzo D'Anna 
(Popolo e Territorio) si faranno promotori di una richiesta 

di incontro con il segretario nazionale ed il commissario regionale campano del Pdl, 
Angelino Alfano e Nitto Palma, 'affinche' - spiegano i due esponenti del centrodestra - si 
avvii la fase congressuale e si accerti la regolarita' del tesseramento'. 'In questa fase 
costituente del partito in Campania - spiegano Sarro e D'Anna - proporremo di modificare 
il regolamento per lo svolgimento dei congressi con l'adozione della norma che preveda di 
assegnare al voto degli eletti, a tutti i livelli, almeno il 40% dei voti congressuali da 
esprimere'. Tutto questo, concludono i due parlamentari 'nel convincimento che occorra 
dare ai depositari del consenso (liberamente espresso dagli elettori), un peso decisivo nei 
meccanismi congressuali utilizzati per selezionare la classe politica, in aperto contrasto con 
la logica dei 'signori delle tessere' e dell'asservimento del partito alle loro personali 
ambizioni ed interessi politici'. 
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Sarro-D'Anna: Nuove regole per congressi Pdl 
 

Napoli, 08 FEB (il Velino/AGV) - Il senatore Carlo Sarro (Pdl) e il deputato Vincenzo 
D'Anna (Popolo e Territorio) si fanno promotori di una richiesta di incontro con il segretario 
nazionale e il commissario regionale campano del Pdl, Angelino Alfano e Nitto  Palma, 
"affinche' - spiegano i due esponenti del centrodestra - si avvii la fase congressuale e si 
accerti la regolarita' del tesseramento". 
Per i due "in questa fase costituente del partito in Campania - spiegano Sarro e D'Anna - 
proporremo di modificare il regolamento per lo svolgimento dei congressi con l'adozione 
della norma che preveda di assegnare al voto degli eletti, a tutti i livelli, almeno il 40 per 
cento dei voti congressuali da esprimere". Tutto questo, concludono i due parlamentari "nel 
convincimento che occorra dare ai depositari del consenso (liberamente espresso dagli 
elettori), un peso decisivo nei meccanismi congressuali utilizzati per selezionare la classe 
politica, in aperto contrasto con la logica dei 'signori delle tessere' e dell'asservimento del 
partito alle loro personali ambizioni e interessi politici". 
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