
 

 

POLITICA: 22.07.2011 

La proposta di legge di Vincenzo D'Anna : 
"Giudizio in otto mesi per i parlamentari" 

Il presidente nazionale della Federlab: "Una rissa con Zinzi? Notizia 
falsa" 
 
Fu il “Pierino” della Prima Repubblica, ora è un deputato della Seconda 
Repubblica (entrato alla Camera al posto dell’attuale presidente della 
Regione Stefano Caldoro) che si segnala per la sua effervescenza 
dialettica e per il suo spessore culturale. 
Recita anche un ruolo importante in seno al gruppo ex “Responsabili” 
che ultimamente ha acquisito la nuova denominazione “Popolo e 

Territorio”. E’ un parlamentare che non le manda a dire e dice le cose con il suo nome e 
cognome. Professionalmente riveste il ruolo di presidente nazionale della Federlab. 
 
Ma è vero che c’è stata una rissa sfiorata alla Camera tra lei e Domenico Zinzi? Anche 
sulla Giustizia l’Udc pratica la politica dei due forni? 
“Notizia completamente falsa. Zinzi è mio amico con cui ho ottimi rapporti. C’è, comunque, il 
doppiogiochismo dell’Udc”. 
Il Pdl Papa all’arresto, il Pd Tedesco salvato. Un’altra, ennesima, brutta pagina della 
storia del Parlamento? 
“Chiederò che si faccia al più presto il processo. Anticipo da questa televisione che mi farò 
promotore di una proposta di legge che preveda il processo immediato (8/10 mesi) per i 
parlamentari. Il Pm di Napoli Narducci che aveva chiesto l’arresto di Cosentino, è ora assessore 
al Comune di Napoli. Papa aveva, per ben 5 volte, chiesto di essere ascoltato dai giudici, ma 
invano”. 
L’accusa ricorrente è che la “Casta politica” ha imposto sacrifici finanziari ai cittadini, 
ma non a se stessa. 
“Lo stipendio del parlamentare è di 14mila euro al mese compreso l’assistente e l’addetto 
stampa. Le posso assicurare che, contrariamente alla campagna scandalistica portata avanti da 
certa stampa, è davvero oneroso”. 
Dopo 27 anni l’aula di Montecitorio concede un’autorizzazione all’arresto per un 
deputato. 
“Una vergogna”. 
Intanto, per l’arresto di Papa è stata decisiva la Lega di Maroni. 
“La Lega, sulla pelle di Papa, ha voluto fare una conta interna”. 
 
 
 



 
Il Presidente della Repubblica ha bacchettato i magistrati per il loro eccessivo 
protagonismo e li ha invitati ad avere molto equilibrio. E’ sempre più “Repubblica 
giudiziaria”? 
“Ho sempre detto, ed ora addirittura con maggiore convinzione, che un pm vale più di 50 
parlamentari. Il Pm non dipende da nessuno. Per ripristinare l’equilibrio dei poteri, bisogna 
ripristinare l’articolo 68 della Costituzione sulla immunità parlamentare. Ci vuole 
assolutamente la responsabilità civile dei magistrati che fu già approvata dall’85% degli 
Italiani”. Ciò che è accaduto – dice Berlusconi – non ha conseguenze sul Governo. Possiamo 
vincere le elezioni con una forza nuova e con una nuova partenza”.  
“In Italia la maggioranza è di centrodestra: Il centrodestra potrà rivincere soprattutto alla luce 
del fatto che non c’è alternativa. Dall’altra parte ci sono tanti tromboni sfiatati che non hanno 
nessuna credibilità”. 
Perché tante fibrillazioni in seno all’Amministrazione provinciale? Zinzi non è un 
buon timoniere? 
Non credo che il problema sia Zinzi. La verità è che in provincia di Caserta noi del Pdl ci 
dobbiamo dare una mossa. In autunno faremo il congresso provinciale. In questi giorni 
stabiliremo le modalità”. 
Come giudica il Governo regionale di Caldoro? Anche lui si sente braccato dalla 
magistratura. 
“Dopo Papa, sarà poi la volta di Cesaro e poi di Caldoro. E’ un film già visto. Ma mi chiedo 
Bassolino ha governato per 20 anni e mai nessuno si è preoccupato di niente. O dormivano 
prima o si sono svegliati adesso alla Procura della Repubblica di Napoli. Certo Caldoro ha avuto 
in retaggio una situazione disastrosa. Ma come suol dirsi, ha voluto la bicicletta e pedali”. 
Quale il futuro politico e giudiziario di Cosentino? 
“Se il nuovo coordinatore regionale sarà eletto democraticamente, Cosentino sarà eletto con 
largo margine di consensi. Così come sono sicuro che uscirà vincitore anche nel processo. A 
Cosentino vogliono far pagare i grandi successi elettorali fatti registrare dal Pdl campano”. 
Fonte: http://www.lunaset.it/news.aspx?news=4923 


