Roma, 10 settembre 2007

COMUNICATO STAMPA
Azione Giovani riapre l’anno politico “aggredendo il declino”
Al parco del Celio tornano i Versus:
faccia a faccia tra due visioni del mondo e della politica
Aggredire il declino: Azione Giovani riapre la stagione politica giocando in attacco,
riproponendo per Atreju ’07 i Versus, tre inediti faccia a faccia – a due e quattro voci –
che caratterizzeranno l’ottava edizione della tradizionale festa nazionale di Azione
Giovani. Torna ad essere il contrasto, dunque, il filo conduttore del dibattito politico,
cuore pulsante della quattro giorni romana.
Si parte venerdì 14 settembre alle ore 18.30: Gianni Alemanno, Giulio Tremonti, Cesare
Salvi e Luigi Angeletti si confronteranno su uno dei temi che più da vicino riguardano il
futuro delle nuove generazioni: “Aggredire l’ingiustizia sociale. La crisi del patto
generazionale”. “Ci troviamo di fronte a una politica sociale della sinistra interessata
unicamente ai diritti di quelle categorie che già godono della protezione sociale, mentre
dimentica tutti gli altri. Per questo Azione Giovani intende rivendicare la necessità di un
patto generazionale per difendere i non garantiti della società, ovvero i precari, i
disoccupati e in generale un mondo giovanile al quale non viene riconosciuto il diritto a
una occupazione stabile e dignitosa, alla casa, alla pensione. In una parola, quella
generazione alla quale viene negato il diritto al futuro”, spiega Giorgia Meloni,
presidente del movimento giovanile di An.
Nella mattinata di sabato (ore 10.30) il versus più atteso, quello che metterà a
confronto il presidente di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e il futuro leader del Pd
Walter Veltroni, che sarà moderato dalla stessa Giorgia Meloni. Sempre di sabato, ma
nel pomeriggio, l’ultimo, incontro-scontro: “Aggredire l’indifferenza. Le diverse
declinazioni del termine pace”, tra Ignazio La Russa, Tony Capuozzo, Gennaro Migliore
e Vauro. “Metteremo a confronto modi diversi non solo di intendere il concetto di pace,
ma di lavorare per la sua concretizzazione e la sua difesa negli scenari più caldi dello
scacchiere internazionale. Il ruolo dell’Italia nelle missioni di pace rappresenta oggi uno
dei terreni di scontro su cui si muove la politica nazionale. Per questo abbiamo voluto
affrontarlo contrapponendo le tesi di esponenti politici appartenenti a due partiti
radicalmente opposti, con l’ausilio delle dirette testimonianze di un giornalista inviato
di guerra e del portavoce di un’organizzazione non governativa che da anni opera negli
scenari di guerra”.
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