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Campania: proposta assemblea deputati Pdl 
Posted by fidest su giovedì, 29 luglio 2010 
L’On. 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 più 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, perché gli eletti, e con loro gli elettori del PdL, rispondano 
con efficacia politica ed in modo unitario”. 

Link: http://fidest.wordpress.com/2010/07/29/campania-proposta-assemblea-deputati-pdl/ 
 

 

POLITICA (www.casertace.it)  

IL PDL CHE VERRA' Chiamata di D'Anna: 
assemblea dei deputati, rilanciare la politica e il  
partito 
Dopo il ciclone su Cosentino e tanto battage mediatico, il neo deputato 
fa sentire forte l'esigenza di un partito strutturato 

 



Enzo D'Anna 

CASERTA - "E’ necessario e urgente rilanciare la politica ed al tempo stesso l’organizzazione del Pdl in 
Campania". Non guarda il termometro climatico Vincenzo D’Anna, deputato del Pdl, che lancia la proposta 
di un’assemblea dei deputati eletti nella Regione Campania dal Pdl.  
Il proposito è quello di evitare l'accerchiamento che, da mediatico, può trasformarsi in immobilismo: forse 
questo il nemico principale individuato da D'Anna, nella consapevolezza, invece, dell'urgenza di iniziative 
concrete e struturate, nell'azione di governo territoriale e nella politica, per affermare il ruolo del partito 
in Campania. 

"Le vicende delle ultime settimane – afferma - 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 più 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, perché gli eletti, e con loro gli elettori del Pdl, rispondano con efficacia 
politica ed in modo unitario”. 

Dopo il ciclone che ha colpito Cosentino e tante schermaglie sui media tra protagonisti di primo piano e di 
seconde file del Pdl, il primo vero atto concreto di un parlamentare che chiama gli eletti a determinare le 
condizioni affinchè il Pdl finalmente si strutturi e sia pronto a dare risposte concrete alle domande dei 
tanti elettori che ne hanno determinato l'incontrastata vittoria. 

Link: http://www.casertace.it/home.asp?ultime_news_id=9881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.casertaon.it 

D'Anna: 'Necessario 
rilancio Pdl in Campania' 

   

E’ con questo intento che l’On. 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 più 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, perché gli eletti, e con loro gli elettori del PdL, rispondano con efficacia politica ed in 
modo unitario”. 

Link: http://www.casertaon.it/web/provincia/51-santa-maria-a-vico/3979-danna-necessario-
un-rilancio-del-pdl-in-campania 
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D'Anna chiama all'appello i parlamentari campani del Pdl 
 
 
 
 
E’ necessario e urgente rilanciare la politica ed al tempo stesso 
l’organizzazione del Pdl in Campania. E’ con questo intento che Vincenzo 
D’Anna, parlamentare del Pdl subentrato a Stefano Caldoro alla Camera, 
lancia la proposta di un’assemblea dei deputati pdl eletti in 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 riorganizzando la 
struttura del partito in Campania in modo più compatto e rigoroso. 
Link: http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=604984&KeyW= 
  
 
 
 
 
 
 
 


