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FDI. ATREJU PROCESSA FINANZA E GIUSTIZIA, BERLUSCONI 'TESTIMONE'

IL 13 CAVALIERE-TRAVAGLIO, DECLINANO INVITO LETTA E KYENGE
(DIRE) Roma, 6 set. - Dall'11 al 15 settembre torna Atreju che
quest'anno sceglie come tema della festa 'La terza guerra'.
"Quando abbiamo deciso il tema- spiega Giorgia Meloni in
conferenza stampa alla Camera- non ci riferivamo allo scenario
siriano ma alla guerra subdola che si combatte sul terreno della
finanza a scapito dei popoli". Il tema economico sara' quindi
"portante" con un incontro il 12 settembre con Flavio Zanonato,
ministro dello Sviluppo economico, e Giorgio Squinzi, presidente
di Confindustria. Tra gli ospiti politici ci sara' come spesso
Silvio Berlusconi, in una veste nuova pero': il Cavaliere e'
chiamato come 'testimone' nel processo alla giustizia italiana,
in cui l'accusa sara' rappresentata da Filippo Facci e la difesa
da Marco Travaglio.
Il premier Enrico Letta e' stato invitato ma ha preferito non
partecipare. Non ci sara' neanche, contrariamente a quanto
circolato nelle scorse settimane, il ministro per l'Integrazione
Cecilie Kyenge. Cosa che provoca la polemica degli organizzatori:
"Ci aveva detto che era disponibile poi qualche giorno fariferisce la presidente dei deputati di Fratelli d'Italia- ci ha
detto che non poteva venire per un impegno alle Nazioni Unite. Il
nostro timore e' che non si voglia confrontare con chi ha idee
diverse e preferisce confrontarsi solo nelle feste del suo
partito".
Tra i dibattiti, nel quali debuttano i 'processi' che oltre a
alla giustizia mettono in discussione Europa, famiglia e finanza,
partecipano tra gli altri Giulio Tremonti, il ministro Gaetano
Quagliariello, il sindaco di Roma Ignazio Marino. Spazio poi per
un confronto tra Giorgia Meloni, il leghista Flavio Tosi e l'ex
ministro Pdl Raffaele Fitto sul futuro del centro destra e le
primarie. Infine, mostre, concerti e i caffe' letterari.
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