Roma, 10 settembre 2007

COMUNICATO STAMPA
Atreju ’07, approfondimenti: il processo alle caste,
confronto con i giovani in lotta per la libertà nel mondo
e politiche della destra in Europa in tema di ambiente e immigrazione
Nello spazio approfondimenti, collocato tutti i giorni in apertura del programma pomeridiano, verranno
affrontati temi diversi, di grande rilievo e con una particolare attenzione agli “affari esteri”. Ad
inaugurare lo spazio, mercoledì ore 18.00: “Aggredire l’oppressione. Giovani in lotta per la libertà”.
Insieme con Fausto Biloslavo, giornalista inviato di guerra ed esperto di geopolitica, interverranno al
dibattito alcune delegazioni dei movimenti giovanili che si battono per la libertà del proprio popolo in
Paesi dove vengono conculcate i più elementari diritti civili. Dal Tibet Tenzin Samphel Kayta (responsabile
diritti umani del governo tibetano in esilio), dalla Bielorussia Siarhei Lisichonak e Liubou Pranevich (vice
presidente e responsabile esteri del Fronte della Gioventù bielorusso), dalla Repubblica Saharawi Fatima
Mahfdud (giovani Saharawi), dal Venezuela Ronel Gaglio (movimento studentesco venezuelano). Un
incontro fortemente voluto dagli organizzatori, come spiega Giorgia Meloni: “E’ nostra precisa volontà,
stabilire un contatto diretto con quelle organizzazioni giovanili che vivono sotto il giogo dell’oppressione,
ma non rinunciano all’impegno politico, anche a discapito della propria incolumità”.
Giovedì, alle 16.30, Oscar Giannino, Mauro Mazza, Roberto Menia e Gian Antonio Stella daranno vita ad un
interessante confronto dal titolo “Aggredire i privilegi. Processo alle caste”. “Crediamo che in politica
siano l’onestà, la sobrietà e l’esempio a fare la differenza tra politici e politicanti. Ma come
organizzazione giovanile che ha la presunzione di rappresentare un’alternativa alla politica degli interessi
crediamo comunque che in Italia le caste siano anche altre, e che vadano combattute tutte: dalle banche
alla grande industria, dall’informazione asservita alle baronie universitarie, dai sindacati agli ordini
professionali”, dichiara Giorgia Meloni.
Venerdì e sabato, alle ore 17.00, saranno le politiche della destra in Europa ad accostarsi: Fabio
Rampelli, parlamentare e capogruppo di AN in Commissione Ambiente si confronterà con Greg Barker,
deputato conservatore inglese e responsabile per le politiche ambientali del partito di David Cameron, e
con la giornalista Marina Valensise, chiamata ad offrire al dibattito la lettura ecologista del presidente
francese Nicholas Sarkozy. Maurizio Gasparri analizzerà invece il tema dell’identità nazionale e
continentale in rapporto con le politiche dell’immigrazione. L’ex ministro italiano si confronterà con
Gustavo De Artistegui, portavoce del Partito Popolare Spagnolo e con Thierry Mariani, responsabile delle
relazioni internazionali dell’Ump. “Su questioni quali immigrazione e ambiente abbiamo voluto allargare
lo spazio del confronto dal contesto nazionale ad un piano europeo, alla ricerca di ricette condivise della
destra in Europa. Così le numerose e qualificate presenze internazionali alla nostra manifestazione
rappresentano un ulteriore salto di qualità nella lettura politica che Azione Giovani vuole dare ai temi più
complessi dell’agenda politica.”, dichiara Giorgia Meloni.
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