
ELEZIONI. D'ANNA A SCOTTO: COSENTINO 
INCENSURATO MA E' ALLA GOGNA  
(DIRE) Roma, 14 gen. - "Come nella favola di Esopo 'Le due 
bisacce' il coordinatore regionale di Sel, Arturo Scotto, fruga 

in quella anteriore per criminalizzare Nicola Cosentino da anni sottoposto alla gogna 
mediatica dei teoremi accusatori e tuttora incensurato, scordandosi di quella che porta  
dietro". Cosi' Vincenzo D'Anna, membro della commissione Affari Sociali della  
Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Pdl. 
"Scotto e quanti come lui mostrano di fare altrettanto- incalza D'Anna-  
dimentica di rovistare nella bisaccia posteriore ove troverebbe storie  
personali e familiari molto piu' eloquenti ancorche' si tratta di candidati di  
primo piano del Partito democratico e della stessa Sel. Nella qualita' di  
'Cosentinos'- conclude il parlamentare del Pdl- invito Scotto e tutti i  
professionisti dell'anticamorra ad un pubblico confronto dove, carte alla mano,  
potremmo ben identificare i veri ed i falsi eroi della lotta al crimine". 
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COSENTINO: D'ANNA (PDL), INVITO 
COORDINATORE SEL A PUBBLICO 
CONFRONTO 
(AGENPARL) - Roma, 14 gen - "Come nella 
favola di Esopo "Le due bisacce" il  

coordinatore regionale di Sel, Arturo Scotto, fruga in quella anteriore per  
criminalizzare l'on. Nicola Cosentino da anni sottoposto alla gogna mediatica  
dei teoremi accusatori e tuttora incensurato, scordandosi di quella che porta  
dietro". Così l'on. Vincenzo D'Anna, membro della commissione Affari Sociali della 
Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Pdl. "Scotto e quanti come lui mostrano di 
fare altrettanto - incalza D'Anna - dimentica di rovistare nella bisaccia posteriore ove 
troverebbe storie personali e familiari molto più eloquenti ancorchè si tratta di 
candidati di primo piano del Partito Democratico e della stessa Sel". "Nella qualità di 
‘Cosentinos' - conclude il parlamentare del Pdl - invito Scotto e tutti i  
professioni sti dell'anticamorra ad un pubblico confronto dove, carte alla  
mano, potremmo ben identificare i veri ed i falsi eroi della lotta al crimine". 
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ELEZIONI: D'ANNA, CONFRONTO CON 
SCOTTO SU EROI LOTTA CRIMINE  
(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - 'Nella qualita' di 
'Cosentinos' invito Scotto e  
tutti i professionisti dell'anticamorra ad un pubblico 

confronto dove, carte alla mano, potremmo ben identificare i veri ed i falsi eroi della 
lotta al crimine'. Cosi', in una nota, il deputato del Pdl, Vincenzo D'Anna, 
rispondendo alle affermazioni del segretario regionale di Sel. A suo giudizio 'come 
nella favola di Esopo 'Le due bisacce' il coordinatore regionale di Sel, Arturo Scotto,  
fruga in quella anteriore per criminalizzare l'on. Nicola Cosentino da anni  
sottoposto alla gogna mediatica dei teoremi accusatori e tuttora incensurato,  
scordandosi di rovistare nella bisaccia posteriore'. 
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