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Atreju: 'guerra' a Finanza. E Berlusconi testimone in processo giustizia =

(ASCA) - Roma, 6 set - E' stata presentata questa mattina
alla Camera la nuova edizione di 'Atreju', tradizionale
manifestazione dei giovani di destra, che si terra' a Roma
dall'11 al 15 settembre, nella suggestiva cornice del Parco
del Celio. Ad illustrare gli appuntamenti e le iniziative
dell'edizione 2013, e' stato il presidente di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni. Giunta alla sua quindicesima
edizione, la rassegna avra' come tema centrale ''La terza
Guerra'', ovvero il ''terzo conflitto globale che si sta
combattendo sul terreno della finanza'', ha spiegato Meloni
che ha voluto ricordare come 'Atreju' sia ''uno spazio libero
in cui confrontarsi. Un punto d'incontro fra tesi anche
profondamente diverse''.
Accanto a dibattiti, mostre e discussioni si terra' ogni
giorno il consueto ''Premio Atreju'', concesso a personaggi
dello sport, dello spettacolo, della politica o della
societa' civile che ''si siano distinti come esempio e
modello per chi crede in valori forti e radicati, e li
difende giorno dopo giorno''. Per questa edizione verra'
inaugurato il format del 'processo': da una parte un
rappresentante dell'accusa e dall'altra un rappresentante
della difesa, con testimonianze autorevoli messe a
confronto.
I 'processi' tratteranno di Europa, Famiglia, Finanza e
Giustizia. In questo caso, secondo il programma diffuso oggi,
l'ex premier Silvio Berlusconi dovrebbe essere fra i
testimoni che si confronteranno con Filippo Facci,
rappresentante l'accusa, e Marco Travaglio, la difesa. Fra i
tanti ospiti che parteciperanno alla manifestazione ci sono
anche il ministro per le Riforme, Gaetano Quagliariello, il
ministro dello Sviluppo, Flavio Zanonato, il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi, ed il sindaco di Roma,
Ignazio Marino.
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