Il via alla rassegna “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel

TUTTO ESAURITO PER L’APPUNTAMENTO CON SALLUSTI
MERCOLEDÌ ARRIVA IL GOVERNATORE LOMBARDO FONTANA
È la prima uscita del presidente dopo il coinvolgimento nell’inchiesta

Viareggio, 24 agosto 2020 – È partita col piede giusto la rassegna “Gli
Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte. La presenza di
pubblico al primo appuntamento è stata così massiccia che la gente è stata
fatta accomodare in più sale, in modo da poter assistere anche in diretta tv
al dibattito. Il tutto naturalmente nel pieno rispetto dei distanziamenti e delle
norme anti Covid.

Il calendario degli incontri viareggini è molto fitto e mercoledì 26
agosto (inizio ore 18) al Grand Hotel Principe di Piemonte il
protagonista sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.
Risponderà alle domande del giornalista Stefano Zurlo e sarà la sua prima
uscita pubblica dopo l’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto.
Ma torniamo all’incontro inaugurale che ha avuto un solo protagonista
anziché due. Sul palco del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio è
arrivato il direttore de ”Il Giornale” Alessandro Sallusti mentre Flavio
Briatore, l’altro ospite, è stato bloccato tra la Sardegna e Montecarlo per
problemi di spostamenti legati alla prevenzione del coronavirus che
soprattutto nell’isola in questi giorni si fa particolarmente sentire. E l’analisi
di Sallusti, intervistato da Stefano Zurlo che è anche direttore artistico del
cartellone dei talk show, è partita proprio dalla pandemia.

“Il virus sembra meno aggressivo anche se si diffonde rapidamente.
Sicuramente degli errori da parte dei virologi e dei politici ci sono stati
ma tutti hanno dato il massimo e speriamo che ci sia una sorte di ‘scudo
penale’ per evitare che si compia una caccia alle streghe”. Secondo
Alessandro Sallusti tutta la classe politica attuale pagherà gli effetti della
pandemia.

“In casi del genere chi governa l’emergenza non governa la ricostruzione. Lo
dice la storia”. E a una precisa domanda di Stefano Zurlo sull’utilizzo dei fondi
europei il direttore non ha fatto giri di parole. “Si scanneranno su come
distribuire oltre 200 milioni che arriveranno, Conte guida un governo
cercando di prendere tempo e non scontentare nessuno. Ma non possono
proseguire all’infinito”.
Draghi potrebbe essere il nuovo premier? Per Sallusti “sarebbe
un’opzione interessante, ma questo governo deve cadere e nessuno ha
interesse che questo accada. Ci vuole un incidente di percorso come
accadde per Renzi e potrebbe essere il prossimo referendum sul taglio dei
parlamentari. Se vince il no e viene sconfessata la battaglia dei Cinque Stelle
l’esecutivo potrebbe andare in crisi. In ogni caso l’utopia grilla è già
tramontata”. In conclusione l’atto d’amore verso la Versilia. “Ci sono
veramente affezionato e quando da Milano arrivo al casello autostradale mi
sento già un altro. Qui si sta davvero bene e non invidio chi va a Saint Tropez.
In Versilia la natura ha creato una magica alchimia, si gira in bici, ci si riposa
e questo paesaggio incastonato tra Apuane e mare è un vero regalo della
natura, che dobbiamo tenerci stretto”.

Come si diceva mercoledì 26 agosto alle ore 18 nuovo appuntamento
con protagonista Attilio Fontana. Il governatore della Lombardia parlerà
dell’inchiesta che lo vede indagato con l’ipotesi accusatoria di frode in
pubblica fornitura da mezzo milione di euro, nell’ambito dell’inchiesta sui
camici sanitari aperta dalla Procura di Milano.
Gli altri appuntamenti in programma sono giovedì 27 agosto con il
direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio, sabato 29 agosto con
Maurizio Belpietro direttore de “La Verità” e di “Panorama”.
A settembre sarà la volta del senatore Matteo Renzi di Italia Viva e Mara
Carfagna, parlamentare FI e vicepresidente della Camera.
Gli “Incontri del Principe” diventeranno un format permanente e una
rassegna culturale che proseguirà in inverno e andrà avanti nei prossimi anni.
L’ingresso è gratuito ma con accesso limitato nel rispetto delle misure anti
Covid. È prevista una diretta streaming di tutti gli incontri sul canale YouTube
Gran Hotel Principe di Piemonte.
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