
PDL: D'ANNA, ASSEMBLEA DEI DEPUTATI CAMPANI PER RILANCIO 
(ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - 'E' necessario e urgente rilanciare la politica ed al tempo 
stesso l'organizzazione del PdL in Campania': cosi' il parlamentare Vincenzo D'Anna, ha 
lanciato la proposta di un'assemblea dei deputati PdL eletti nella Regione Campania. 'Le 
vicende delle ultime settimane - afferma D'Anna - che hanno toccato esponenti del 
mondo politico campano, la continua strumentalizzazione di notizie e l'elezione a notizia 
stessa di voci di corridoio, basate su semplici supposizioni e teoremi, che poi diventano 
attacchi velenosi alla strategia governativa, non possono essere risolti con semplici 
dichiarazioni e con il botta e risposta dei singoli, ma devono essere affrontate 
organizzando la struttura del partito in Campania in modo piu' compatto e rigoroso. E' 
necessario, per questo - sottolinea D'Anna - avviare il confronto serrato tra i vertici e i 
suoi eletti. La Campania rappresenta un bacino di consenso elettorale per il PdL di 
rilevanza nazionale e il PdL ha la forza per trovare forme e metodi, perche' gli eletti, e 
con loro gli elettori del PdL, rispondano con efficacia politica ed in modo unitario'. 
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PDL: CHIESTA CONVOCAZIONE ELETTI IN CAMPANIA PER CONFRONTO CON 
ELETTORI 
ROMA (ITALPRESS) - "E' necessario e urgente rilanciare la politica ed al tempo stesso 
l'organizzazione del PdL in Campania".E' con questo intento che l'Onorevole Vincenzo 
D'Anna, ha lanciato la proposta di un'Assemblea dei Deputati PdL eletti nella Regione 
Campania. 
"Le vicende delle ultime settimane - afferma D'Anna - che hanno toccato esponenti del 
mondo politico campano, la continua strumentalizzazione di notizie e l'elezione a notizia 
stessa di voci di corridoio, basate su semplici supposizioni e teoremi, che poi diventano 
attacchi velenosi alla strategia governativa, non possono essere risolti con semplici 
dichiarazioni e con il botta e risposta dei singoli, ma devono essere affrontate 
organizzando la struttura del partito in Campania in modo piu' compatto e rigoroso. E' 
necessario, per questo - sottolinea D'Anna - avviare il confronto serrato tra i vertici e i 
suoi eletti. La Campania rappresenta un bacino di consenso elettorale per il PdL di 
rilevanza nazionale e il PdL ha la forza per trovare forme e metodi, perche' gli eletti, e 
con loro gli elettori del PdL, rispondano con efficacia politica ed in modo unitario". 
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