
 

 



 

 

 
 

 

D'Anna: 'Subito processo a 
Cosentino' 

“Solleciterò 
Commissione Affari sociali e Sanità 
Giustizia, Angelino Alfano, affinché verifichi le ragioni che fino ad ora hanno impedito l’istr
e la celebrazione del processo a carico dell’on. Cosentino, a tutt’oggi ostaggio dei PM.
situazione – prosegue D’Anna 
coimputato, nello stesso procedimento, Sergio Orsi, è già stato
favorevole, che, oggi, la Camera ha espresso nei confronti dell’on. Cosentino 
impone, a questo punto, un’ulteriore iniziativa politica e parlamentare tesa appunto ad affrettare la 
celebrazione del processo, il cui ritardo fa gravare, in maniera strumentale, sull’intero PdL 
campano, una cappa di discredito, che attraverso l’accertamento della verità processuale potrà 
essere sicuramente diradata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'Anna: 'Subito processo a 

“Solleciterò – afferma l’on. Vincenzo D’Anna, membro della XII 
Commissione Affari sociali e Sanità - con un’interrogazione parlamentare, il Ministro di Grazia e 
Giustizia, Angelino Alfano, affinché verifichi le ragioni che fino ad ora hanno impedito l’istr
e la celebrazione del processo a carico dell’on. Cosentino, a tutt’oggi ostaggio dei PM.

prosegue D’Anna - che si protrae senza alcun giustificato motivo, dato che il 
coimputato, nello stesso procedimento, Sergio Orsi, è già stato prosciolto dalle accuse.
favorevole, che, oggi, la Camera ha espresso nei confronti dell’on. Cosentino 
impone, a questo punto, un’ulteriore iniziativa politica e parlamentare tesa appunto ad affrettare la 

esso, il cui ritardo fa gravare, in maniera strumentale, sull’intero PdL 
campano, una cappa di discredito, che attraverso l’accertamento della verità processuale potrà 

   

afferma l’on. Vincenzo D’Anna, membro della XII 
con un’interrogazione parlamentare, il Ministro di Grazia e 

Giustizia, Angelino Alfano, affinché verifichi le ragioni che fino ad ora hanno impedito l’istruttoria 
e la celebrazione del processo a carico dell’on. Cosentino, a tutt’oggi ostaggio dei PM.  Una 

che si protrae senza alcun giustificato motivo, dato che il 
prosciolto dalle accuse.  Il voto 

favorevole, che, oggi, la Camera ha espresso nei confronti dell’on. Cosentino – conclude D’Anna – 
impone, a questo punto, un’ulteriore iniziativa politica e parlamentare tesa appunto ad affrettare la 

esso, il cui ritardo fa gravare, in maniera strumentale, sull’intero PdL 
campano, una cappa di discredito, che attraverso l’accertamento della verità processuale potrà 



 
 

www.repubblica.it/politica/2010/.../cosentino_il_voto_alla_camera-7306833/ 
 

 
D'Anna annuncia interrogazione su processo Cosentino 

 
 

l parlamentare del Pdl Vincenzo D'Anna, membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità, 
annuncia un'interrogazione parlamentare al ministro di Grazia e Giustizia Angelino Alfano per 
sollecitare il processo a carico di Nicola Cosentino. D'Anna chiederà al ministro Alfano di verificare "le 
ragioni che fino ad ora hanno impedito l'istruttoria e la celebrazione del processo a carico dell'on. 
Cosentino, a tutt'oggi ostaggio dei Pm" 

 

 Cosentino, D’Anna (Pdl) "interroga" Alfano su ritardi processo 
  

Roma, 22 set (Il Velino) - 

 “Solleciterò - afferma Vincenzo D’Anna, membro della XII Commissione affari sociali e sanità - con un’interrogazione 
parlamentare, il ministro di Grazia e g... 

 

AGi 
  
 

Iniziativa parlamentare: Caso Cosentino 
Fidest - Agenzia giornalistica/press agency —  

“Solleciterò – afferma l’on. Vincenzo D’Anna, membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità – con 
un’interrogazione parlamentare, il Ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano, affinché verifichi le ragioni che fino ad ora 
hanno impedito l’istruttoria e la celebrazione del processo a carico dell’on. Cosentino,... 
  

PDL Campania 
 

D'Anna: su Cosentino interrogazione ad Alfano per c apire perchè il processo non 
si è celebrato sinora 
Pubblicato giovedì, 23 settembre 2010 

Roma (22 settembre) - Il parlamentare del Pdl Vincenzo D'Anna annuncia una interrogazione parlamentare al ministro di 
Grazia e Giustizia Angelino Alfano per sollecitare la celebrazione del processo a carico di Nicola Cosentino. «Solleciterò - 
afferma D'Anna, membro della XII Commissione Affari sociali e Sanità - con un'interrogazione parlamentare, il ministro 
Alfano, affinchè verifichi le ragioni che fino ad ora hanno impedito l'istruttoria e la celebrazione del processo a carico 
dell'on. Cosentino, a tutt'oggi ostaggio dei Pm». 
 
 

 


