
 
 
 

PDL: CONGRESSO CASERTA; D'ANNA, STOP IPOCRISIE (ANSA) - 
CASERTA, 12 SET - "Autorevolezza e organizzazione possono essere 
conseguite solo se si dà a tutti la possibilità di essere coinvolti nelle scelte del 
partito". Così Vincenzo D'Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e 
componente della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in 
vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in 

programma sabato 29 settembre. L'ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di 
non avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che lui chiama "una guerra tra bande". 
"Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso provinciale. Vale a dire: la 
possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del partito". 
Celebrare un congresso, però, non significa, per D'Anna: "prefigurare l'esito del congresso stesso a 
meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie". "E peggio ancora - incalza il 
deputato - sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si trova il 
partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa 
con l'Udc e della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e 
delle difficoltà che investono il mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti 
economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti". "Ovvero - ammonisce il deputato di PT - 
il congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di 
cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la 
consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se 
deve essere taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del Consiglio 
regionale Paolo Romano nei confronti dell'on. Nicola Cosentino ovvero della mai esaurita disputa 
tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso". "Se il congresso sarà orientato a discutere 
dei problemi veri - ammette ancora l'on. D'Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà 
solo una perdita di tempo". In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare 
casertano sapere a priori "chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto 
pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore provinciale uscente, Pasquale Giuliano". Infine 
una battuta sull'unitarietà, "che si deve trovare alla fine del dibattito congressuale", perché - 
conclude il deputato: "l'unità va costruita sull'assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni 
da mettere in campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di 
Caserta". 
(ANSA). 
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Congresso Pdl, D’Anna: no a scontri 
interni. Il deputato: ha senso se ci 
occupiamo di problemi  
Il deputato: ha senso se ci occupiamo di problemi  

 

 
CASERTA – “Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la possibilità di essere 

coinvolti nelle scelte del partito”. Così Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della 

commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà 

di Caserta, in programma sabato 29 settembre. L’ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non 

avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra bande”. 

“Ho sempre invocato – ricorda – la convocazione del congresso provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al 

Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del partito”. Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna 

“prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E 

peggio ancora – incalza il deputato – sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si 

trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l’Udc e 

della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il mondo 

produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero – 

ammonisce il deputato di PT – il congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti 

conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la 

consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, 

con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti 

dell’on. Nicola Cosentino ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. “Se il 

congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri – ammette ancora l’on. D’Anna – , allora avrà un senso celebrarlo. 

Altrimenti sarà solo una perdita di tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano 



sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o 

contro il coordinatore provinciale uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare alla 

fine del dibattito congressuale”, perché – conclude il deputato: “l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i 

programmi e le azioni da mettere in campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di 

Caserta”. (12.09.12) 

 

 

CASERTA - “Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si 
dà a tutti la possibilità di essere coinvolti nelle scelte del partito”. Così l’on. 
Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della 
commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo 
congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in programma sabato 29 
settembre. L’ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non 
avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra 
bande”. “Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso 
provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere 
la classe dirigente del partito”. Celebrare un congresso, però, non significa, per 
D’Anna: “prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che non ci si voglia 
perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E peggio ancora - incalza il deputato 
- sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si 
trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge 
elettorale, della traballante intesa con l’Udc e della ormai paradossale situazione 
in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il 
mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse 
su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero - ammonisce il deputato di PT - il 
congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti 
conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore 
regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; se deve essere 
confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere 
taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del 
Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell’on. Nicola Cosentino ovvero 
della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. 
“Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette ancora 
l’on. D’Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà solo una perdita di 
tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano 
sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è 
altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore provinciale 
uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare 



alla fine del dibattito congressuale”, perché - conclude il deputato: “l’unità va 
costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da mettere in 
campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella 
provincia di Caserta”. 

 

 

Sui temi del prossimo congresso provinciale intervie ne, con una nota che pubblichiamo integralmente in calce 

al nostro breve articolo, il deputato di Santa Maria  a Vico, che per diverse settimane, a febbraio e a m arzo scorsi 

è stato impredicato per diventare coordinatore prov inciale del partito  

Caserta  – Enzo D’Anna  non l’ha presa bene e, tutto sommato torto non ha, dato che per mesi è stato l’uomo su 

cui Cosentino  più aveva puntato per veicolare, indirizzare, contenere quella sorta di rivolta dei sindaci che chiedevano 

un profondo rinnovamento della classe dirigente del Pdl in Provincia di Caserta. 

D’Anna incassò il sì dei vari Antropoli, Delli Paoli, Cerreto  e anche delle altre fasce tricolori, alle quali, tutto sommato, 

stava bene che una persona, come D’Anna, fuori dai meccanismi di potere, ascrivibili all’asse Pasquale Giuliano – 

Paolo Romano , andasse a guidare il partito, con la benedizione di Cosentino, ma allo stesso tempo dotato di una 

personalità tale da non sentirsi emotivamente necessitato dall’andare in pellegrinaggio,  ogni mezzo minuto, in via 

Tescione, a Caserta, a prendere ordini chez Nicola Cosentino. 

Poi le cose sono cambiate. La guerra scoppiata all’interno dell’area dell’ex Alleanza Nazionale ha indotto Cosentino a 

immaginare un proprio avvicinamento al furibondo Polverino,  appiedato nella corsa per l’assessorato regionale. D’Anna, 

che probabilmente era stato solo utilizzato, senza che se ne accorgesse, per abbassare i toni della protesta dei sindaci e 

per allungare i tempi del congresso provinciale, ora non è più funzionale ad alcun tipo di strategia cosentiniana. 

Ed essendosene, forse accorto, alla fine pure lui, ecco che oggi salta fuori questo comunicato, in cui D’Anna attacca le 

ipotesi di pacchetti predeterminati, di unità imposte dall’alto. 

In poche parole, seppur non esplicitamente, attacca il lodo Cosentino che premia il ticket Giuliano-Polverino. 

Gianluigi Guarino  

  

Qui sotto il comunicato stampa dell’onorevole D’Anna 

“Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la possibilità di essere coinvolti nelle 

scelte del partito”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della commissione 

Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in 

programma sabato 29 settembre. L’ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna 

intenzione di iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra bande”. “Ho sempre invocato – ricorda – la convocazione 

del congresso provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del 

partito”. Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna: “prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che 

non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E peggio ancora – incalza il deputato – sarebbe celebrare 

un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle 

ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l’Udc e della ormai paradossale situazione in cui versa la 

giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli 

enti economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero – ammonisce il deputato di PT – il congresso non 

può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve 

essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o 

rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione 



assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell’on. Nicola Cosentino ovvero della mai 

esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. “Se il congresso sarà orientato a discutere dei 

problemi veri – ammette ancora l’on. D’Anna – , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà solo una perdita di 

tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano sapere a priori “chi dovrà ricoprire la 

carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore provinciale 

uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare alla fine del dibattito congressuale”, 

perché – conclude il deputato: “l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da mettere in 

campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di Caserta”. 

 

 

 

D’Anna esce allo scoperto: “Vogliamo conoscere i nomi dei 
ticket per il congresso Pdl” 
 
 

“Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà 
a tutti la possibilità di essere coinvolti nelle scelte del partito”. Così Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo 
e Territorio e componente della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo 
congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in programma sabato 29 settembre. L’ex dirigente 
regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che lui 
chiama “una guerra tra bande”. “Ho sempre invocato – ricorda – la convocazione del congresso provinciale. 
Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del partito”. 
Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna “prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che 
non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E peggio ancora – incalza il deputato – sarebbe 
celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si trova il partito dal punto di vista 
organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l’Udc e della ormai 
paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il 
mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben altre basi e 
intendimenti”. “Ovvero – ammonisce il deputato di PT – il congresso non può e non deve essere celebrato 
con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato 
assessore regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, 
il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione 



assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell’on. Nicola Cosentino ovvero 
della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. “Se il congresso sarà 
orientato a discutere dei problemi veri – ammette ancora l’on. D’Anna – , allora avrà un senso celebrarlo. 
Altrimenti sarà solo una perdita di tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare 
casertano sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica 
la posizione pro o contro il coordinatore provinciale uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta 
sull’unitarietà, “che si deve trovare alla fine del dibattito congressuale”, perché – conclude il deputato: 
“l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da mettere in campo per il 
rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di Caserta”. 

 

Congresso Pdl, D'Anna: basta ipocrisia 
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CASERTA - " Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la 
possibilità di essere coinvolti nelle scelte del partito”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, parlamentare di 
Popolo e Territorio e componente della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in 
vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in programma sabato 
29 settembre. L’ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna 
intenzione di iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra bande”. 

“Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al 

Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del partito”. Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna: 

“prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E 

peggio ancora - incalza il deputato - sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si 

trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l’Udc e 

della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il mondo 

produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero - 

ammonisce il deputato di PT - il congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti 

conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la 

consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, 

con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti 

dell’on. Nicola Cosentino ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. “Se il 

congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette ancora l’on. D’Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. 

Altrimenti sarà solo una perdita di tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano 

sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o 

contro il coordinatore provinciale uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare alla 

fine del dibattito congressuale”, perché - conclude il deputato: “l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i 

programmi e le azioni da mettere in campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di 

Caserta”. 

"Non vi è alcun collegamento tra il rafforzamento della giunta regionale così come chiesto e atteso dal gruppo Pdl da 

giugno 2011 e le questioni inerenti la celebrazione del congresso a Caserta": così in una nota del gruppo regionale del 

Pdl in risposta alle dichiarazioni rese alla stampa dall'on. Enzo d'Anna. "Il rafforzamento è infatti - si legge sempre nella 

nota - è di esclusiva competenza del Presidente Caldoro". 



 

Congresso Pdl Caserta,D’Anna: 
“Stop a ipocrisie e perdite di tempo” 

 

CASERTA. “Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà 
a tutti la possibilità di essere coinvolti nelle scelte del partito”. Così l’on. Vincenzo 
D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale 
del Popolo delle libertà di Caserta, in programma sabato 29 settembre. L’ex 
dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna 
intenzione di iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra bande”. “Ho sempre 
invocato - ricorda - la convocazione del congresso provinciale. Vale a dire: la 
possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del 
partito”. Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna: “prefigurare 
l’esito del congresso stesso a meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e 
nelle antinomie”. “E peggio ancora - incalza il deputato - sarebbe celebrare un 
congresso che invece di discutere della fase critica in cui si trova il partito dal punto 
di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa 
con l’Udc e della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei 
problemi e delle difficoltà che investono il mondo produttivo di Terra di lavoro, del 
rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero 
- ammonisce il deputato di PT - il congresso non può e non deve essere celebrato 
con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve 
essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; 
se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve 
essere taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente 
del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell’on. Nicola Cosentino 
ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino 
stesso”. “Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette 



ancora l’on. D’Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà solo una 
perdita di tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare 
casertano sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale 
ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore provinciale 
uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare 
alla fine del dibattito congressuale”, perché - conclude il deputato: “l’unità va 
costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da mettere in 
campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia 
di Caserta”. 
http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=4515:congre
sso-pdl-danna-non-partecipero-a-questa-guerra-tra-bande&catid=7&Item 

 
CONGRESSO PDL - D'Anna: non parteciperò a questa gu erra tra bande  

Categoria: Notizie 

Pubblicato Mercoledì, 12 Settembre 2012 18:10 

CASERTA. “Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la possibilità di essere 

coinvolti nelle scelte del partito”. 

Così l’on. Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della commissione Affari Sociali della 

Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in programma 

sabato 29 settembre. L’ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna intenzione di 

iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra bande”. “Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso 

provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del partito”. Celebrare 

un congresso, però, non significa, per D’Anna: “prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che non ci si voglia 

perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E peggio ancora - incalza il deputato - sarebbe celebrare un congresso che 

invece di discutere della fase critica in cui si trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge 

elettorale, della traballante intesa con l’Udc e della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei 

problemi e delle difficoltà che investono il mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si 

svolgesse su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero - ammonisce il deputato di PT - il congresso non può e non deve 

essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato 

assessore regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro 

dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del 

Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell’on. Nicola Cosentino ovvero della mai esaurita disputa tra il 

governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. “Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - 

ammette ancora l’on. D’Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà solo una perdita di tempo”. In questa 

ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di 

coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore provinciale uscente, 

Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare alla fine del dibattito congressuale”, perché - 

conclude il deputato: “l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da mettere in campo 

per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di Caserta”. 
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“Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la 

possibilità di essere coinvolti nelle scelte del partito”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e 

componente della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del 

Popolo delle libertà di Caserta, in programma sabato 29 settembre. L’ex dirigente regionale del movimento 

berlusconiano fa sapere di non avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che lui chiama “una guerra tra bande”. “Ho 

sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl 

di potersi scegliere la classe dirigente del partito”. Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna: “prefigurare 

l’esito del congresso stesso a meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie”. “E peggio ancora - 

incalza il deputato - sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si trova il partito dal 

punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l’Udc e della ormai 

paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il mondo produttivo 

di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti”. “Ovvero - ammonisce il 

deputato di PT - il congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui 

nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; se 

deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, con una certa dose di 

ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell’on. Nicola 

Cosentino ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”. “Se il congresso 

sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette ancora l’on. D’Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti 

sarà solo una perdita di tempo”. In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano sapere a priori 

“chi dovrà ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il 

coordinatore provinciale uscente, Pasquale Giuliano”. Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare alla fine del 

dibattito congressuale”, perché - conclude il deputato: “l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi 

e le azioni da mettere in campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella provincia di Caserta”. 
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Congresso Pdl Caserta. D'Anna: "Stop 
ipocrisie" 
Il parlamentare annuncia di non voler partecipare alla "guerra tra bande" 

 
"Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la 
possibilità di essere coinvolti nelle scelte del partito". Così Vincenzo D'Anna, parlamentare 
di Popolo e Territorio e componente della commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in 
programma sabato 29 settembre. L'ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa 
sapere di non avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che lui chiama "una guerra tra 
bande". "Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso provinciale. Vale a 
dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del 
partito". Celebrare un congresso, però, non significa, per D'Anna: "prefigurare l'esito del 
congresso stesso a meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie". 
"E peggio ancora - incalza il deputato - sarebbe celebrare un congresso che invece di 
discutere della fase critica in cui si trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle 
ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l'Udc e della ormai paradossale 
situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il 
mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben 
altre basi e intendimenti". "Ovvero - ammonisce il deputato di PT - il congresso non può e 
non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui nessuno 
parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la 
consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari 
uscenti; se deve essere taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal 
presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti dell'on. Nicola Cosentino 
ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso". 
"Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette ancora l'on. D'Anna 
- allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà solo una perdita di tempo". In questa 
ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano sapere a priori "chi dovrà 
ricoprire la carica di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o 
contro il coordinatore provinciale uscente, Pasquale Giuliano". Infine una battuta 
sull'unitarietà, "che si deve trovare alla fine del dibattito congressuale", perché - conclude il 
deputato: "l'unità va costruita sull'assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da 
mettere in campo per il rilancio della più grande forza di centrodestra presente nella 
provincia di Caserta".  
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Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della commissione Affari Sociali 

della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di 

Caserta, in programma sabato 29 s 
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Congresso Pdl, non c'è il «sì» di Alfano 
Verdini dà l'assenso, il segretario prende tempo. Giuliano: chiariamo subito. 

Landolfi si mette di traverso 
L'ex ministro Mario Landolfi 
CASERTA — Il congresso provinciale del Pdl, che era stato appena fissato per il 
prossimo 29 settembre, rischia nuovamente di slittare. Ad annunciarlo è l'ex 
ministro Mario Landolfi, tagliato fuori dall'accordo raggiunto sotto l'egida di 
Nicola Cosentino per un ticket composto dal senatore Pasquale Giuliano 
(coordinatore) e dal consigliere regionale Angelo Polverino (vice). «Non mi 
risulta che l'indizione dell'assise sia stata autorizzata dagli organi statutariamente 
competenti - spiega Landolfi - e mi risulta, anzi, che di tale ipotesi siano all'oscuro 
sia uno dei due coordinatori nazionali, che il corresponsabile del settore 

organizzazione, Marco Martinelli. Ovviamente, proporrò soluzioni per il congresso solo se e quando questo avrà il 
crisma dell'ufficialità».  
 
IL SI DI VERDINI -  A quanto trapela il coordinatore Denis Verdini avrebbe effettivamente aderito alla richiesta 
di calendarizzazione sul sito web del partito, imposta dal regolamento, in attesa del definitivo placet del segretario 
nazionale; ma il disco verde di Alfano non sarebbe ancora arrivato. Giuliano, dal canto suo, fa sapere che «un 
chiarimento è in corso: attendiamo sviluppi nelle prossime ore». Intanto, sulla vicenda prende posizione il 
deputato Enzo D'Anna: «Autorevolezza e organizzazione - dice - possono essere conseguite solo se si dà a tutti la 
possibilità di essere coinvolti nelle scelte. Ma per quanto mi riguarda, non ho alcuna intenzione di iscrivermi ad 
una guerra tra bande». E spiega: «Il congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che 
tutti conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino 
o la consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere 
taciuta, con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del consiglio regionale Paolo Romano 
nei confronti di Nicola Cosentino; ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e lo stesso 
Cosentino. Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri, avrà un senso celebrarlo; altrimenti sarà 
solo una perdita di tempo. Certo, nei mesi scorsi io ho invocato la convocazione dell'assise, affinché fosse 
concessa a tutti gli iscritti la possibilità di scegliere la classe dirigente del partito. Ma celebrare un congresso, non 
significa, prefigurarne l'esito». Quello di D'Anna, in pratica, suona come un appello alla responsabilità: «L'unità 
va costruita sull'assonanza di idee e programmi da mettere in campo per il rilancio del partito. Per questo è 
indispensabile una discussione seria sui problemi veri: la crisi del Pdl; le ricadute della legge elettorale; l'intesa 
sempre più traballante con l'Udc e la paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale; le difficoltà del 
mondo produttivo. In questa ottica appare del tutto ininfluente sapere a priori chi dovrà ricoprire la carica di 
coordinatore provinciale. Ed altrettanto pleonastica è la posizione pro o contro Pasquale Giuliano». 

 

 



 

 

Giovedì 13 Settembre 2012 
P U B B L I C I T À  

  
POLITICA | Caserta 
- "Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la possibilità di essere 
coinvolti nelle scelte del partito". Così l'on. Vincenzo D'Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e 
componente della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso 
provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in programma sabato 29 settembre. L'ex dirigente 
regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna intenzione di iscriversi a quella 
che lui chiama "una guerra tra bande". "Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso 
provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del 
partito". Celebrare un congresso, però, non significa, per D'Anna: "prefigurare l'esito del congresso 
stesso a meno che non ci si voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie". "E peggio ancora - 
incalza il deputato - sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si 
trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante 
intesa con l'Udc e della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e 
delle difficoltà che investono il mondo produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si 
svolgesse su ben altre basi e intendimenti". "Ovvero - ammonisce il deputato di PT - il congresso non 
può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che tutti conoscono e di cui nessuno parla. E 
cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la consigliere Nugnes; se 
deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, con una 
certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei 
confronti dell'on. Nicola Cosentino ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro 
e Cosentino stesso". "Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette ancora l'on. 
D'Anna - , allora avrà un senso celebrarlo. Altrimenti sarà solo una perdita di tempo". In questa ottica 
appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano sapere a priori "chi dovrà ricoprire la carica 
di coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore 
provinciale uscente, Pasquale Giuliano". Infine una battuta sull'unitarietà, "che si deve trovare alla fine 
del dibattito congressuale", perché - conclude il deputato: "l'unità va costruita sull'assonanza di idee 
riguardanti i programmi e le azioni da mettere in campo per il rilancio della più grande forza di 
centrodestra presente nella provincia di Caserta". 

 

Congresso Pdl, D’Anna (PT): “L’unità va 
cercata su contenuti e assonanza di idee”. 
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“Autorevolezza e organizzazione possono essere conseguite solo se si dà a tutti la possibilità di essere coinvolti nelle 

scelte del partito”. Così l’on. Vincenzo D’Anna, parlamentare di Popolo e Territorio e componente della commissione 

Affari Sociali della Camera dei Deputati in vista del prossimo congresso provinciale del Popolo delle libertà di Caserta, in 

programma sabato 29 settembre.  

L’ex dirigente regionale del movimento berlusconiano fa sapere di non avere alcuna intenzione di iscriversi a quella che 

lui chiama “una guerra tra bande”.  

“Ho sempre invocato - ricorda - la convocazione del congresso provinciale. Vale a dire: la possibilità per tutti gli iscritti al 

Pdl di potersi scegliere la classe dirigente del partito”.  

Celebrare un congresso, però, non significa, per D’Anna: “prefigurare l’esito del congresso stesso a meno che non ci si 

voglia perdere nei personalismi e nelle antinomie”.  

“E peggio ancora - incalza il deputato - sarebbe celebrare un congresso che invece di discutere della fase critica in cui si 

trova il partito dal punto di vista organizzativo, delle ricadute della legge elettorale, della traballante intesa con l’Udc e 

della ormai paradossale situazione in cui versa la giunta provinciale, dei problemi e delle difficoltà che investono il mondo 

produttivo di Terra di lavoro, del rinnovo degli enti economici, si svolgesse su ben altre basi e intendimenti”.  

“Ovvero - ammonisce il deputato di PT - il congresso non può e non deve essere celebrato con motivi di sottofondo che 

tutti conoscono e di cui nessuno parla. E cioè: se deve essere nominato assessore regionale il consigliere Polverino o la 

consigliere Nugnes; se deve essere confermato, o rinnovato, il quadro dei parlamentari uscenti; se deve essere taciuta, 

con una certa dose di ipocrisia, la posizione assunta dal presidente del Consiglio regionale Paolo Romano nei confronti 

dell’on. Nicola Cosentino ovvero della mai esaurita disputa tra il governatore Stefano Caldoro e Cosentino stesso”.  

“Se il congresso sarà orientato a discutere dei problemi veri - ammette ancora l’on. D’Anna - , allora avrà un senso 

celebrarlo. Altrimenti sarà solo una perdita di tempo”. 

In questa ottica appare del tutto ininfluente, per il parlamentare casertano sapere a priori “chi dovrà ricoprire la carica di 

coordinatore provinciale ed è altrettanto pleonastica la posizione pro o contro il coordinatore provinciale uscente, 

Pasquale Giuliano”.  

Infine una battuta sull’unitarietà, “che si deve trovare alla fine del dibattito congressuale”, perché - conclude il deputato: 

“l’unità va costruita sull’assonanza di idee riguardanti i programmi e le azioni da mettere in campo per il rilancio della più 

grande forza di centrodestra presente nella provincia di Caserta”. 
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