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Amendola (Pd) 
POLITICA | Napoli 

- 'Evidentemente Enzo Amendola, segretario regionale del Pd, confonde le indagini 
con le sentenze emesse al termine dei processi'. Lo ha detto Vincenzo D'Anna 
parlamentare e segretario d'aula del gruppo 'I Responsabili' rispondendo alle 
dichiarazioni di Amendola secondo cui l'arresto di Gambino, esponente di primo 
piano del Pdl Campania accusato di rapporti con la camorra 'e' la risultante di un 
quadro che indica nel principale partito di governo della Regione una formazione 
politica pesantemente infiltrata dal malaffare'. 
Per D'Anna, invece, 'e' da considerare che alcuni pm della Procura di Napoli 
utilizzino due pesi e due misure, soprattutto nel caso dell'onorevole Milanese dal 
momento - ha aggiunto -, che dai verbali dell'inchiesta emergono presunte 
responsabilita' a carico di vari parlamentari, appartenenti a piu' schieramenti ma 
che tuttavia, allo stato, non sono stati colpiti in alcun modo, ne' da provvedimenti 
giudiziari ne' dalla gogna mediatica alla quale invece contribuisce Amendola con le 
sue dichiarazioni'. 
'Evidentemente - concludono - c'e' un vero e proprio interesse da parte di alcuni di 
preoccuparsi soltanto di gettare fango per distruggere e colpire una sola parte 
politica. Del resto - conclude D'Anna -, non si comprende di quale mestiere viva 
Enzo Amendola se non di quello di far politica'.  (articolo letto 192 volte) 
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POLITICA – 16 lug: ”Evidentemente Enzo Amendola, segretario regionale del 
Pd, confonde le indagini con le sentenze emesse al termine dei processi”. Lo ha detto Vincenzo D'Anna 
parlamentare e segretario d'aula del gruppo “I Responsabili” rispondendo alle dichiarazioni di Amendola 
secondo cui l'arresto di Gambino, esponente di primo piano del Pdl Campania accusato di rapporti con la 
camorra “è la risultante di un quadro che indica nel principale partito di governo della Regione una 
formazione politica pesantemente infiltrata dal malaffare”. Per D'Anna, invece, “è da considerare che 
alcuni pm della Procura di Napoli utilizzino 

due pesi e due misure, soprattutto nel caso dell'onorevole Milanese dal momento, ha aggiunto il 
parlamentare, che dai verbali dell'inchiesta emergono presunte responsabilità a carico di vari 
parlamentari, appartenenti a più schieramenti ma che tuttavia, allo stato, non sono stati colpiti in alcun 
modo, nè da provvedimenti giudiziari nè dalla gogna mediatica alla quale invece contribuisce Amendola 
con le sue dichiarazioni”. “Evidentemente, ha sottolineato D’Anna, c'è un vero e proprio interesse da 
parte di alcuni di preoccuparsi soltanto di gettare fango per distruggere e colpire una sola parte politica. 
Del resto, ha infine concluso D'Anna, non si comprende di quale mestiere viva Enzo Amendola se non di 
quello di far politica”. 

 


