DDL ZAN, LA CRISI DEI GRILLINI,
IL GOVERNO DRAGHI:
MARIA ELENA BOSCHI NE PARLA
AGLI “INCONTRI DEL PRINCIPE”
Venerdì 9 luglio alle 18 via ai talk al Grand Hotel Principe
di Piemonte. La parlamentare di IV intervistata da Stefano Zurlo.
Ingresso libero

Viareggio, 7 luglio 2021 – L’evoluzione degli scenari della politica italiana
al centro del primo appuntamento de “Gli incontri del Principe”, la
rassegna di talkshow che scatta venerdì prossimo 9 luglio alle 18 al
Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio ed è giunta alla sua
seconda edizione. L’ingresso è gratuito e l’accesso è garantito nel pieno
rispetto delle norme anti Covid.
Sul palco la prima ospite è l’onorevole Maria Elena Boschi,
capogruppo di Italia Viva alla Camera e già ministro nel governo Renzi e
Sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni.
Sarà l’inviato speciale de “Il Giornale” Stefano Zurlo che conduce tutti
gli incontri a sollecitare la parlamentare sui temi che stanno
caratterizzando in queste ore il dibattito politico: al centro dell’analisi ci
saranno la posizione, diventata decisiva, di Italia Viva nel dibattito che
porterà al voto sul Ddl Zan sull’omotransfobia e dei rapporti su questo
delicato tema con Pd e Cinque Stelle. La discussione scivolerà anche sulla
crisi interna che attanaglia da tempo lo schieramento grillino, alle prese
con una tregua armata dopo il braccio di ferro per la leadership tra Grillo
e l’ex premier Giuseppe Conte.

E l’appuntamento di venerdì del Grand Hotel Principe di Piemonte servirà
anche per stilare un bilancio sull’operato del governo Draghi, esecutivo
che è nato proprio dall’iniziativa di Matteo Renzi e che sta traghettando il
nostro Paese nel superamento della pandemia e deve contribuire alla
rinascita economica e occupazionale.
Sono complessivamente sette, ma il numero è destinato a crescere,
gli appuntamenti di questa seconda edizione degli “Incontri del
Principe” che saranno diffusi in diretta streaming sulla pagina Facebook
e sul canale YouTube del Grand Hotel Principe di Piemonte.

Venerdì 30 luglio sarà la volta dell’attesa reunion tra Emilio Fede e
Paolo Brosio, protagonisti a livello giornalistico della cronaca di
Tangentopoli. Sabato 31 luglio il presidente della Regione Eugenio
Giani risponderà alle domande di Stefano Zurlo e della direttrice de
“La Nazione” Agnese Pini sui problemi della Toscana.

Lunedì 2 agosto l’ospite sarà l’onorevole Maria Stella Gelmini
ministro per gli Affare regionali e per le autonomie del governo Draghi.
Con lei si parlerà dell’azione di governo nel fronteggiare la pandemia e
sulle prospettive del centrodestra.
La regina della televisione Mara Venier ha accettato di salire sul palco
del Principe di Piemonte venerdì 6 agosto per raccontarsi e per
raccontare una stagione televisiva che si è conclusa da pochi giorni e
anticipare la prossima. Il giorno successivo, sabato 7 agosto, si parlerà
dell’evento editoriale dell’anno.
Il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti e l’ex magistrato Luca
Palamara presentano il loro libro “Il Sistema” (Rizzoli) sugli intrecci tra
potere, politica e magistratura.
Un caso di cronaca tornato
prepotentemente alla ribalta mediatica negli ultimi mesi, quello della
scomparsa di Denise Pipitone, sarà il tema dell’incontro di venerdì
20 agosto che ha per titolo “Che fine ha fatto Denise?”. Stefano Zurlo
intervisterà la mamma di Denise, Piera Maggio, e l’avvocato della
famiglia Giacomo Frazzitta.
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