
 
 

Tanta gente al terzo appuntamento de “Gli Incontri del Principe” 

IL SILURO DI TRAVAGLIO ALLA MINISTRA DE MICHELI 

“I RITARDI SU RIAPERTURA SCUOLE SONO COLPA SUA” 

Zingaretti? “Non è un buon governatore ma il suo Pd tiene” 

 

 
Viareggio, 27 agosto 2020 – Non ha peli sulla lingua, come di consueto, 
Marco Travaglio nell’analizzare la situazione italiana dal palco de “Gli 
Incontri del Principe” a Viareggio. E nella sala del Grand Hotel viareggino 
per il terzo appuntamento arriva un grande pubblico per seguire il direttore 
de “Il Fatto Quotidiano” che risponde alle domande del conduttore e 
direttore artistico del cartellone, l’inviato de “Il Giornale” Stefano Zurlo. 



Il primo affondo di Travaglio e contro il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola De Micheli a proposito della polemica che riguarda il 
pericolo di ritardi nell’inizio delle scuole. “Le cattedre arriveranno con i ritardi 
fisiologici di tutti gli anni, le attrezzature pure. Il problema- spiega Travaglio - 
è quello dei trasporti ma non è responsabilità del ministro Lucia Azzolina 
bensì della De Micheli che non ha già dato bella prova nel caso della 
concessione ad Autostrade”.  
 

 
 
Un altro argomento del giorno il caso Briatore e il negazionismo del Covid. 
“Io ho titolato un mio commento Don Flavio o Don Ferrante con riferimento 
al personaggio dei Promessi Sposi che negava la peste. Auguro a Briatore di 
non fare la fine di Don Ferrante e quindi di guarire e di chiedere scusa agli 
italiani ammettendo le sue responsabilità. In Sardegna si è agito con 
leggerezza e lo hanno fatto quelli che come Briatore non hanno preso le 
precauzioni”. Allargando l’analisi generale al tema coronavirus Marco 
Travaglio ha ribadito la sua contrarietà alla gestione sanitaria da parte delle 
Regioni. “In generale io abolirei le Regioni e nel caso specifico del Covid c’è 
chi ha avuto la fortuna di vivere nel Veneto ed essere gestito da esperti ai 



quali si è affidato il governatore Zaia. E c’è invece chi vive in Lombardia ha 
dovuto sopportare le scelte sbagliate di Attilio Fontana e del suo staff. 
Meglio riportare tutte le competenze della sanità al governo centrale”. 
 

 
 
 
Travaglio ha svelato anche come è avvenuto l’incontro col premier Giuseppe 
Conte a Viterbo. “Doveva presenziare a un mio spettacolo che venne 
annullato. Era già arrivato e gli dissi di venire a cena con i suoi ospiti ed 
eravamo in un ristorante pieno di gente dove tutti ci videro. Niente di 
segreto”. E ancora sul Pd. “Zingaretti non è un buon governatore e ha precise 
responsabilità sul caso dei rifiuti che a Roma viene addebitato alla sindaca 
Raggi che spero venga rieletta. Come segretario del Pd adotta la tecnica del 
fingersi morti per sopravvivere. Renzi col suo iper presenzialismo mediatico 
ha portato il Pd dal 40% al 19%, Zingaretti tiene nei sondaggi pur avendo 
subìto due scissioni. Comunque il Pd è un partito che nona più un’idea, 
un’identità”. 
 
 



Argomento giustizia. Stefano Zurlo ha incalzato Travaglio sul caso Palamara. 
“Palamara non la considero una toga rossa ma una toga grigia. E’ la 
rappresentazione dello scadimento della magistratura che nei decenni 
passati ha combattuto la mafia e ha condotto Mani pulite. Palamara era solo 
un potente che non si occupava di inchieste ma delle carriere dei suoi 
colleghi”.  
 
Non potevano mancare i riferimenti a Matteo Salvini. Secondo Travaglio il 
leader della Lega si è suicidato politicamente. “Lui voleva liberarsi di Conte 
invece tutti si sono liberati di lui. Del resto con una legge elettorale su base 
proporzionale ogni coalizione è possibile e Giuseppe Conte lo ha 
dimostrato”. Capitolo immigrati. Qui Travaglio ha un po’ stupito la folta 
platea. “Io sono per una linea rigorosa che disciplini gli sbarchi ma senza 
quel clima di caccia alle streghe che caratterizza gli slogan della Lega oppure 
tutti coloro che dicono che il Covid arriva dagli immigrati”. Infine il 
referendum. Secondo Marco Travaglio “meno parlamentari possono 
rappresentare meglio la gente”. 
 
Sabato 29 agosto alle ore 18 quarto incontro del cartellone al Grand Hotel 
Principe di Piemonte. Stefano Zurlo intervisterà il direttore de “La Verità” 
e di “Panorama” Maurizio Belpietro. 
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