
 
 

 
 

Immobili abusivi, D'Anna: ''Lo stop agli abbattimen ti non ha 
niente di vergognoso” 

(18 Febbraio) - "Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive 
in Campania? Vergognose sono le dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, 
responsabile green economy del Pd che ha addirittura parlato di infiltrazioni 
della camorra". Lo ha detto Enzo D'Anna deputato del Pdl e membro della 
Commissione Affari sociali e Sanità. "In realtà, - ha detto il parlamentare - si 
tratta di una questione semplice, quella cioè di ridare ai cittadini della Campania 
il tempo e l'opportunità per usufruire del condono edilizio negli stessi termini 

utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d'Italia". 
 

 
 
No agli abbattimenti delle case abusive nel Millepr oroghe, per 
D’Anna è atto di giustizia  
 

 Il parlamentare casertano del gruppo dei “Responsa bili” risponde ad 
Ermete Realacci, responsabile green economy del PD:  “Vergognoso parlare di infiltrazioni 
camorristiche, qui si tratta solo di non creare dis parità di trattamento tra la Campania e il resto 
d’Italia”.  

  

 

 



 

 Comunicato stampa  

 "Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in 
Campania? Vergognose sono le dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, 
responsabile green economy del Pd che ha addirittura parlato di  
infiltrazioni della camorra". Lo ha detto Enzo D'Anna  deputato del Pdl e 
membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità. "In realtà - ha detto il 
parlamentare -, si tratta di una questione semplice, quella cioè di ridare ai 
cittadini della Campania il tempo e l'opportunità per usufruire del condono 
edilizio negli stessi termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d' 
Italia". "La sinistra - ha aggiunto D'Anna -, ha governato per oltre vent'anni nei 
territori della Campania, in Provincia, in Regione, al Comune di Napoli. E mai 
la sinistra ha posto argini e freni al fenomeno dell'abusivismo.  
La legge regionale voluta dall'ex Governatore, Antonio Bassolino,  
successivamente dichiarata incostituzionale ha creato soltanto disparità ai  
danni dei cittadini della Campania. Pertanto occorre tempo affinché l'attuale 
governo regionale guidato dal centro destra, adotti una legge adeguata sui 
piani paesaggistici e soltanto dopo - ha concluso l'esponente del Pdl -, aver 
adottato con sollecitudine quella sul piano casa" . 

 
 
 

 
 
Milleproroghe - D'Anna (PDL): "strumentale la posizione di Realacci" 
 
Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in Campania? Vergognose sono le 
dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd che ha addirittura 
parlato di infiltrazioni della camorra". Lo ha detto Enzo D'Anna deputato del Pdl e membro della XII 
Commissione Affari sociali e Sanità. "In realtà - ha detto il parlamentare -, si tratta di una 
questione semplice, quella cioé di ridare ai cittadini della Campania il tempo e l'opportunità per 
usufruire del condono edilizio negli stessi termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni 
d' Italia". "La sinistra - ha aggiunto D'Anna -, ha governato per oltre vent'anni nei territori della 
Campania, in Provincia, in Regione, al Comune di Napoli. E mai la sinistra ha posto argini e freni al 
fenomeno dell'abusivismo.  
La legge regionale voluta dall'ex Governatore, Antonio Bassolino, successivamente dichiarata 
incostituzionale ha creato soltanto disparità ai danni dei cittadini della Campania. Pertanto occorre 
tempo affinché l'attuale governo regionale guidato dal centro destra, adotti una legge adeguata sui 
piani paesaggistici e soltanto dopo - ha concluso l'esponente del Pdl -, aver adottato con 
sollecitudine quella sul piano casa" 



Ufficio Stampa On. Vincenzo D’Anna 
  
 

 Milleproroghe, D'anna (Pdl): “Strumentali 
Posizioni Realacci” 
POLITICA | Caserta 

- "Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in Campania? 
Vergognose sono le dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, responsabile green 
economy del Pd che ha addirittura parlato di infiltrazioni della camorra". Lo ha detto 
Enzo D'Anna deputato del Pdl e membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità. 
"In realtà - ha detto il parlamentare -, si tratta di una questione semplice, quella cioé di 
ridare ai cittadini della Campania il tempo e l'opportunità per usufruire del condono 
edilizio negli stessi termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d' Italia". 
"La sinistra - ha aggiunto D'Anna -, ha governato per oltre vent'anni nei territori 
della Campania, in Provincia, in Regione, al Comune di Napoli. E mai la sinistra ha 
posto argini e freni al fenomeno dell'abusivismo. La legge regionale voluta dall'ex 
Governatore, Antonio Bassolino, successivamente dichiarata incostituzionale ha creato 
soltanto disparità ai danni dei cittadini della Campania. Pertanto occorre tempo 
affinché l'attuale governo regionale guidato dal centro destra, adotti una legge adeguata 
sui piani paesaggistici e soltanto dopo - ha concluso l'esponente del Pdl -, aver adottato 
con sollecitudine quella sul piano casa" 

 
 
Tribuna in Rete 
 
 
"Milleproroghe"- D'Anna: Strumentali posizioni 
Realacci"    
Scritto da Ufficio Stampa On. Enzo D'Anna    
Venerdì 18 Febbraio 2011 15:48 
"Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in Campania? Vergognose sono le dichiarazioni 
strumentali di Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd che ha addirittura parlato di infiltrazioni della 
camorra". 
  
Lo ha detto Enzo D'Anna deputato del Pdl e membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità. "In realtà, ha detto il 
parlamentare, si tratta di una questione semplice, quella cioè di ridare ai cittadini della Campania il tempo e l'opportunità 
per usufruire del condono edilizio negli stessi termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d' Italia". 
"La sinistra, ha aggiunto D'Anna, ha governato per oltre  
vent'anni nei territori della Campania, in Provincia, in Regione, al Comune di  
Napoli. E mai la sinistra ha posto argini e freni al fenomeno dell'abusivismo.  
La legge regionale voluta dall'ex Governatore, Antonio Bassolino, successivamente dichiarata incostituzionale ha creato 
soltanto disparità ai danni dei cittadini della Campania. 
Pertanto occorre tempo affinché l'attuale governo regionale guidato dal centro destra, adotti una legge adeguata sui 
piani paesaggistici e soltanto dopo - ha concluso l'esponente del Pdl -, aver adottato con sollecitudine quella sul piano 
casa"  
 
 
 



 
 

Stop alle demolizioni, D’Anna: 
Pd con Realacci strumentalizza 
 

“Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in Campania? Vergognose sono le 

dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd che ha addirittura parlato 

di infiltrazioni della camorra”. Lo ha detto Enzo D’Anna deputato del Pdl e membro della XII Commissione 

Affari sociali e Sanità. “In realtà – ha detto il parlamentare -, si tratta di una questione semplice, quella cioé di 

ridare ai cittadini della Campania il tempo e l’opportunità per usufruire del condono edilizio negli stessi 

termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d’ Italia”. 

“La sinistra – ha aggiunto D’Anna -, ha governato per oltre vent’anni nei territori della Campania, in 

Provincia, in Regione, al Comune di Napoli. E mai la sinistra ha posto argini e freni al fenomeno 

dell’abusivismo. La legge regionale voluta dall’ex Governatore, Antonio Bassolino, successivamente 

dichiarata incostituzionale ha creato soltanto disparità ai danni dei cittadini della Campania. Pertanto occorre 

tempo affinché l’attuale governo regionale guidato dal centro destra, adotti una legge adeguata sui piani 

paesaggistici e soltanto dopo – ha concluso l’esponente del Pdl -, aver adottato con sollecitudine quella sul 

piano casa” 

 

 S.Maria a Vico - Milleproroghe, D'Anna si 
scaglia contro Realacci 
 
Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in Campania? Vergognose sono le 
dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd che ha addirittura parlato 
di infiltrazioni della camorra". Lo ha detto Enzo D'Anna  deputato del Pdl e membro della XII Commissione 
Affari sociali e Sanità. "In realtà - ha detto il parlamentare -, si tratta di una questione semplice, quella cioé di 
ridare ai cittadini della Campania il tempo e l'opportunità per usufruire del condono edilizio negli stessi 
termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d' Italia". "La sinistra - ha aggiunto D'Anna -, ha 
governato per oltre vent'anni nei territori della Campania, in Provincia, in Regione, al Comune di Napoli. E 
mai la sinistra ha posto argini e freni al fenomeno dell'abusivismo. La legge regionale voluta dall'ex 
Governatore, Antonio Bassolino, successivamente dichiarata incostituzionale ha creato soltanto disparità ai 
anni dei cittadini della Campania. Pertanto occorre tempo affinché l'attuale governo regionale guidato dal 
centro destra, adotti una legge adeguata sui piani paesaggistici e soltanto dopo - ha concluso l'esponente 
del Pdl -, aver adottato con sollecitudine quella sul piano casa" 
 
 
 



 

Milleproroghe, D'Anna si 
scaglia contro Realacci 
"Un fatto vergognoso lo stop alle demolizioni delle case abusive in Campania? Vergognose sono le 
dichiarazioni strumentali di Ermete Realacci, responsabile green economy del Pd che ha addirittura parlato 
di infiltrazioni della camorra". Lo ha detto Enzo D'Anna deputato del Pdl e membro della XII Commissione 
Affari sociali e Sanità. "In realtà - ha detto il parlamentare -, si tratta di una questione semplice, quella cioé di 
ridare ai cittadini della Campania il tempo e l'opportunità per usufruire del condono edilizio negli stessi 
termini utilizzati da tutti i cittadini delle restanti regioni d' Italia". "La sinistra - ha aggiunto D'Anna -, ha 
governato per oltre vent'anni nei territori della Campania, in Provincia, in Regione, al Comune di Napoli. E 
mai la sinistra ha posto argini e freni al fenomeno dell'abusivismo. La legge regionale voluta dall'ex 
Governatore, Antonio Bassolino, successivamente dichiarata incostituzionale ha creato soltanto disparità ai 
anni dei cittadini della Campania. Pertanto occorre tempo affinché l'attuale governo regionale guidato dal 
centro destra, adotti una legge adeguata sui piani paesaggistici e soltanto dopo - ha concluso l'esponente 
del Pdl -, aver adottato con sollecitudine quella sul piano casa"  


