Roma, 12 settembre 2006

COMUNICATO STAMPA
Dibattiti politici, Azione Giovani sceglie la formula dei “Processi”
Solidarietà, legalità, libertà, identità al centro dei confronti
Sabato 16 settembre alle 11.00 l’attesissimo Fini vs Bertinotti
Sono i “Processi” la nuova formula scelta da Azione Giovani per i dibattiti politici di Atreju 2006.
Un rappresentante della maggioranza di Governo e uno di Alleanza nazionale si confronteranno
su temi d’attualità e cultura, difendendo l’idea, con il supporto di due rappresentanti del mondo
del giornalismo e della cultura.
Si partirà giovedì 14, alle ore 19.00, con “il processo alla libertà”, tra relativismo e rispetto
dell’uomo. Etica e scienza e modernità e tutela della vita saranno alcuni degli argomenti al
centro di un confronto importante e quanto mai attuale, particolarmente sentito dal mondo
giovanile. Protagonisti dell’incontro saranno Alfredo Mantovano e Gaetano Quagliariello
vs Daniele Capezzone e Piero Sansonetti.
Nel “Processo alla legalità”, in programma venerdì 15 sempre a partire dalle ore 19.00, si
parlerà di immigrazione e lotta al terrorismo, di indulto e violenza politica. Si confronteranno su
questi ed altri temi Ignazio La Russa ed Emilio Fede vs Marco Minniti e Maurizio
Mannoni.
Ultimo, ma non per importanza il “Processo alla solidarietà”, tra assistenzialismo e
partecipazione, che metterà a confronto sabato 16 settembre alle ore 17.00 Gianni
Alemanno e Giampaolo Gualaccini vs Livia Turco e Paolo Beni.
Ed infine il piatto forte della rassegna: il “Processo alle identità”, l’unico attesissimo confronto
“uno contro uno” dell’edizione di Atreju 2006, che ha già provocato nel corso dell’estate
polemiche e reazioni dentro e fuori il Parlamento: Gianfranco Fini vs Fausto Bertinotti. Il
leader di Alleanza nazionale e la sua visione del mondo sarà opposto al massimo esponente di
Rifondazione ed alle sue idee in un confronto “senza rete”, moderato da Giorgia Meloni,
presidente nazionale di Azione Giovani e Vicepresidente della Camera. Tante le aree tematiche
che saranno toccate nel corso del dibattito, così come numerosissime saranno le domande e le
osservazioni che emergeranno dal confronto, destinato a far parlare di sé: per la prima volta
nella storia Atreju, la Festa Nazionale dei giovani di AN, ospiterà un rappresentante politico di
Rifondazione Comunista. L’appuntamento, da non perdere, è fissato per sabato 16 settembre,
alle ore 11.00.
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