
 
 
 

Ansa nazionale: 
BERLUSCONI: D'ANNA (PT), ADERISCO AL SUO PROGETTO 
(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - 'Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre 
all'elettorato italiano un movimento politico basato sui contenuti della 
'rivoluzione liberale' del 1994, oltre che opportuno e' auspicabile e necessario 
per far uscire l'Italia dal pantano'. A dichiararlo, Vincenzo D'Anna, membro 
della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, iscritto al gruppo 

di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle Liberta'. 
'Si discuta, quindi, dei contenuti e non delle nomenclature' prosegue D'Anna. 'Si rilanci con forza e 
determinazione - ribadisce - l'idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che e' la prima e 
vera causa del debito pubblico'. Per D'Anna: 'occorre modificare l'impianto legislativo per mandare 
in soffitta le burocrazie parassitarie che sono l'elemento distintivo dello statalismo e della 
degenerazione morale della politica'. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana: 
'allo stato, e' l'unico leader ad avere idee e capacita' attuative della complessiva riforma di cui ha 
bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire senza se e senza ma indipendentemente dal 
ruolo e dal contributo che saro' chiamato a dare'. 
Questo, conclude D'Anna: 'nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e la 
parte laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato 
Leviatano che utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere 
che sono l'unico sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio 
mestiere'.(ANSA). 
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Ansa regionale (Campania) 
BERLUSCONI: D'ANNA (PT), ADERISCO AL SUO PROGETTO ( ANSA) - NAPOLI, 26 
NOV - 'Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre all'elettorato italiano un movimento politico 
basato sui contenuti della 'rivoluzione liberale' del 1994, oltre che opportuno e' auspicabile e 
necessario per far uscire l'Italia dal pantano'. A dichiararlo, Vincenzo D'Anna, membro della 
commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, iscritto al gruppo di Popolo e Territorio, ma 
eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle Liberta'. 
'Si discuta, quindi, dei contenuti e non delle nomenclature' prosegue D'Anna. 'Si rilanci con forza e 
determinazione - ribadisce - l'idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che e' la prima e 
vera causa del debito pubblico'. Per D'Anna: 'occorre modificare l'impianto legislativo per mandare 
in soffitta le burocrazie parassitarie che sono l'elemento distintivo dello statalismo e della 
degenerazione morale della politica'. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana: 
'allo stato, e' l'unico leader ad avere idee e capacita' attuative della complessiva riforma di cui ha 
bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire senza se e senza ma indipendentemente dal 
ruolo e dal contributo che saro' chiamato a dare'. 
Questo, conclude D'Anna: 'nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e la 
parte laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato 
Leviatano che utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere 
che sono l'unico sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio 
mestiere'.(ANSA). 
COM-TOR 26-NOV-12 14:23 NNNN  

 

 

 



 

BERLUSCONI: D'ANNA (PT), ADERISCO 
AL SUO PROGETTO DI RIVOLUZIONE 
LIBERALE (AGENPARL)  - Napoli, 26 nov - "Il 
proposito di Silvio Berlusconi di riproporre 
all'elettorato italiano un movimento politico basato 
sui contenuti della ‘rivoluzi one liberale' del 1994, 

oltre che opportuno è auspicabile e necessario per far uscire l'Italia dal pantano". 
A dichiararlo, l'on. Vincenzo D'Anna, membro della commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati, iscritto al gruppo di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo 
delle Libertà. "Si discuta, quindi, dei contenuti e non delle nomenclature" prosegue D'Anna. 
"Si rilanci con forza e determinazione - ribadisce - l'idea di riformare radicalmente lo stato 
assistenziale che è la prima e vera causa del debito pubblico". Per D'Anna: "occorre modificare 
l'impianto legislativo per mandare in soffitta le burocrazie parassitarie che sono l'elemento 
distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della politica". Silvio Berlusconi, per il 
parlamentar e di origine casertana: "allo stato, è l'unico leader ad avere idee e capacità attuative 
della complessiva riforma di cui ha bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire senza se 
e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal contributo che sarà chiamato a dare". 
Questo, conclude l'on. D'Anna: "nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e 
la parte laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato 
Leviatano che utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere 
che sono l'unico sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio 
mestiere". 
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Dopo-Pdl, D’Anna (Pt): 
«Sì al progetto di Berlusconi» 
Dibattito aperto nel centrodestra, parla il 
deputato  
Dibattito aperto nel centrodestra, parla il deputato  

 



 
CASERTA – “Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre all’elettorato italiano un movimento politico basato sui 

contenuti della ‘rivoluzione liberale’ del 1994, oltre che opportuno è auspicabile e necessario per far uscire l’Italia dal 

pantano”. A dichiararlo, l’on. Vincenzo D’Anna, membro della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, 

iscritto al gruppo di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle Libertà. “Si discuta, quindi, dei 

contenuti e non delle nomenclature” prosegue D’Anna. “Si rilanci con forza e determinazione – ribadisce – l’idea di 

riformare radicalmente lo stato assistenziale che è la prima e vera causa del debito pubblico”. 

Per D’Anna: “occorre modificare l’impianto legislativo per mandare in soffitta le burocrazie parassitarie che sono 

l’elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della politica”. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di 

origine casertana: “allo stato, è l’unico leader ad avere idee e capacità attuative della complessiva riforma di cui ha 

bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire senza se e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal 

contributo che sarò chiamato a dare”. Questo, conclude l’on. D’Anna: “nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie 

professionali e la parte laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato 

Leviatano che utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere che sono l’unico 

sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio mestiere”. (26.11.12) 

 
 
Berlusconi: D'Anna (Pt), aderisco al suo 
progetto 
CAMPANIA - POLITICA 

Scritto da Notix    

Napoli, 26 nov - ''Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre 

all'elettorato italiano un movimento politico basato sui contenuti della 'rivoluzione liberale' del 1994, oltre che 



opportuno e' auspicabile e necessario per far uscire l'Italia dal pantano''. A dichiararlo, Vincenzo D'Anna, 

membro della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, iscritto al gruppo di Popolo e Territorio, 

ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle Liberta'. 

''Si discuta, quindi, dei contenuti e non delle nomenclature'' prosegue D'Anna. ''Si rilanci con forza e 

determinazione - ribadisce - l'idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che e' la prima e vera 

causa del debito pubblico''. Per D'Anna: ''occorre modificare l'impianto legislativo per mandare in soffitta le 

burocrazie parassitarie che sono l'elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della 

politica''. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana: ''allo stato, e' l'unico leader ad avere 

idee e capacita' attuative della complessiva riforma di cui ha bisogno la Nazione. A questo progetto intendo 

aderire senza se e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal contributo che saro' chiamato a dare''. 

Questo, conclude D'Anna: ''nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e la parte 

laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato Leviatano che 

utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere che sono l'unico 

sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio mestiere''. 

 
 

 
CASERTA - On. Vincenzo D’Anna: “Si riparta dalla ri voluzione liberale. 
Aderisco al progetto di Berlusconi, senza se e senz a ma”  

Categoria: Notizie 

Pubblicato Lunedì, 26 Novembre 2012 16:04 

CASERTA. “Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre all’elettorato italiano un movimento politico basato sui contenuti 

della ‘rivoluzione liberale’ del 1994, oltre che opportuno è auspicabile e necessario per far uscire l’Italia dal pantano”. 

A dichiararlo, l’on. Vincenzo D’Anna, membro della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, iscritto al 

gruppo di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle Libertà. “Si discuta, quindi, dei contenuti 

e non delle nomenclature” prosegue D’Anna. “Si rilanci con forza e determinazione - ribadisce - l’idea di riformare 

radicalmente lo stato assistenziale che è la prima e vera causa del debito pubblico”.  

Per D’Anna: “occorre modificare l’impianto legislativo per mandare in soffitta le burocrazie parassitarie che sono 

l’elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della politica”. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di 

origine casertana: “allo stato, è l’unico leader ad avere idee e capacità attuative della complessiva riforma di cui ha 

bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire  senza se e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal 

contributo che sarò chiamato a dare”. Questo, conclude l’on. D’Anna: “nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie 

professionali e la parte laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato 

Leviatano che utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere che sono l’unico 

sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio mestiere”.  

 



 
 
Enzo D'Anna saluta il Pdl: Sto con 
Berlusconi, aderisco al suo progetto 

 
“Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre all’elettorato italiano un movimento politico basato sui 
contenuti della ‘rivoluzione liberale’ del 1994, oltre che opportuno è auspicabile e necessario per far uscire 
l’Italia dal pantano”. A dichiararlo, Vincenzo D’Anna, membro della commissione Affari Sociali della Camera 
dei Deputati, iscritto al gruppo di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle 
Liberta’. “Si discuta, quindi, dei contenuti e non delle nomenclature” prosegue D’Anna. “Si rilanci con forza e 
determinazione - ribadisce - l’idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che è la prima e vera causa 
del debito pubblico”. Per D’Anna: “occorre modificare l’impianto legislativo per mandare in soffitta le 
burocrazie parassitarie che sono l’elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della 
politica”. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana: “allo stato, è l’unico leader ad avere idee 
e capacità attuative della complessiva riforma di cui ha bisogno la Nazione. A questo progetto intendo 
aderire senza se e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal contributo che sarò chiamato a dare”. 
Questo, conclude D’Anna: “nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e la parte 
laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato Leviatano che 
utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere che sono l’unico sostegno 
elettorale di quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio mestiere” 



 
 
D’Anna: “Si riparta dalla 
rivoluzione liberale. Aderisco al 
progetto di Berlusconi 

 

NAPOLI- “Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre all’elettorato italiano un movimento 
politico basato sui contenuti della ‘rivoluzione liberale’ del 1994, oltre che opportuno è 
auspicabile e necessario per far uscire l’Italia dal pantano”. A dichiararlo, l’on. Vincenzo 
D’Anna, membro della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, iscritto al gruppo 
di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo delle Libertà. “Si discuta, 
quindi, dei contenuti e non delle nomenclature” prosegue D’Anna. “Si rilanci con forza e 
determinazione - ribadisce - l’idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che è la 
prima e vera causa del debito pubblico”. 
  

Per D’Anna: “occorre modificare l’impianto legislativo per mandare in soffitta le burocrazie 
parassitarie che sono l’elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della 
politica”. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana: “allo stato, è l’unico leader 
ad avere idee e capacità attuative della complessiva riforma di cui ha bisogno la Nazione. A 
questo progetto intendo aderire  senza se e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal 
contributo che sarò chiamato a dare”. Questo, conclude l’on. D’Anna: “nel convincimento che i 



ceti produttivi, le categorie professionali e la parte laboriosa ed onesta del Paese non possano 
affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato Leviatano che utilizza la leva della spesa 
pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere che sono l’unico sostegno elettorale di 
quanti da tempo immemore fanno della politica il proprio mestiere”. 
 

 
 

POLITICA: 

Caserta, il Pdl nel caos: D'anna sceglie 
Berlusconi 
L'annuncio del deputato casertano. Aderirà al nuovo movimento politico per essere protagonista della 
"rivoluzione liberale" 

 
Nell'attesa di capire se si terranno o meno le primarie, il Pdl perde pezzi a Caserta. 
D'Anna annuncia di voler abbandonare il Popolo della Libertà per seguire il presidente 
Berlusconi nella rinnovata "rivoluzione liberale". Il membro della commissione Affari Sociali 
della Camera dei Deputati, iscritto al gruppo di Popolo e Territorio, ma eletto parlamentare 
nelle liste del Popolo delle Libertà argomenta così la sua scelta. “Si discuta, quindi, dei 
contenuti e non delle nomenclature” prosegue D’Anna. “Si rilanci con forza e 
determinazione - ribadisce - l’idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che è la 
prima e vera causa del debito pubblico”.  
 
Per D’Anna: “occorre modificare l’impianto legislativo per mandare in soffitta le burocrazie 
parassitarie che sono l’elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale 
della politica”. Silvio Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana: “allo stato, è 
l’unico leader ad avere idee e capacità attuative della complessiva riforma di cui ha 
bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire senza se e senza ma 
indipendentemente dal ruolo e dal contributo che sarò chiamato a dare”. Questo, conclude 
l’on. D’Anna: “nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e la parte 
laboriosa ed onesta del Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello 
Stato Leviatano che utilizza la leva della spesa pubblica per alimentare le clientele ed i 
gruppi di potere che sono l’unico sostegno elettorale di quanti da tempo immemore fanno 
della politica il proprio mestiere”.  

 
 



 
26 novembre 2012     di Redazione     Caserta Politica Santa Maria a Vico 

D’Anna, fedelissimo di Cosentino, si schiera contro Alfano ed 
il Pdl: “Vado con Berlusconi” 

”Il proposito di Silvio Berlusconi di riproporre 
all’elettorato italiano un movimento politico basato sui 
contenuti della ‘rivoluzione liberale’ del 1994, oltre che 
opportuno e’ auspicabile e necessario per far uscire 
l’Italia dal pantano”. A dichiararlo, Vincenzo 
D’Anna, membro della commissione Affari Sociali della 
Camera dei Deputati, iscritto al gruppo di Popolo e 
Territorio, ma eletto parlamentare nelle liste del Popolo 
delle Liberta’, da sempre un fedelissimo dell’ex 
sottosegretario Nicola Cosentino. ”Si discuta, quindi, 
dei contenuti e non delle nomenclature” prosegue 
D’Anna. ”Si rilanci con forza e determinazione – 

ribadisce – l’idea di riformare radicalmente lo stato assistenziale che e’ la prima e vera causa del debito 
pubblico”. Per D’Anna: ”occorre modificare l’impianto legislativo per mandare in soffitta le burocrazie 
parassitarie che sono l’elemento distintivo dello statalismo e della degenerazione morale della politica”. Silvio 
Berlusconi, per il parlamentare di origine casertana ”allo stato, e’ l’unico leader ad avere idee e capacita’ 
attuative della complessiva riforma di cui ha bisogno la Nazione. A questo progetto intendo aderire senza se 
e senza ma indipendentemente dal ruolo e dal contributo che saro’ chiamato a dare”. Questo, conclude 
D’Anna ”nel convincimento che i ceti produttivi, le categorie professionali e la parte laboriosa ed onesta del 
Paese non possano affidare il proprio futuro agli epigoni dello Stato Leviatano che utilizza la leva della spesa 
pubblica per alimentare le clientele ed i gruppi di potere che sono l’unico sostegno elettorale di quanti da 
tempo immemore fanno della politica il proprio mestiere”. Una presa di posizione chiara contro il Pdl 
di Angelino Alfano che sta portando avanti il progetto delle primarie di partito contro la volontà di 
Berlusconi. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tutti i link > 

http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20121126-berlusconi-d-anna-pt-aderisco-al-suo-progetto-senza-
se-e-senza-ma 

http://www.ilcasertano.it/sviluppo/?p=82913 

http://www.notix.it/giornale/politica/berlusconi-danna-pt-aderisco-al-suo-progetto.html 

http://www.casertafocus.net/caserta/index.php?option=com_content&view=article&id=6600:caserta-on-
vincenzo-danna-si-riparta-dalla-rivoluzione-liberale-aderisco-al-p 

http://www.campaniafly.it/caserta-fly/item/3496-enzo-d-anna-saluta-il-pdl-sto-con-berlusconi,-aderisco-al-
suo-progetto.html 

http://www.quotidianoitalia.it/news/index.php/it/notizie-napoli-provincia-e-province-della-
campania/item/10145-danna-si-riparta-dalla-rivoluzione-liberale-aderisco-al- 

http://www.lunaset.it/news/54551/caserta-il-pdl-nel-caos-danna-sceglie-berlusconi 

http://www.nanopress.it/politica/silvio-berlusconi/ 

http://noi.caserta.it/danna-fedelissimo-di-cosentino-si-schiera-contro-alfano-ed-il-pdl-vado-con-berlusconi/ 

 


