
 
 

I VENTI ANNI DALL'11 SETTEMBRE E IL CASO 
DENISE PIPITONE, DUE NUOVI TALK SHOW          

A “GLI INCONTRI DEL PRINCIPE” 

Giovedì 19 e venerdì 20 agosto il magistrato Dambruoso,            
Piera Maggio e l'avvocato Frazzitta 

 

 



Viareggio, 18 agosto 2021 – Tornano “Gli Incontri del Principe” con due 
appuntamenti molto interessanti programmati in questa settimana 
sempre con inizio alle 18. L'ingresso è libero e l'accesso è garantito fino 
all'esaurimento dei posti e nel rispetto delle norme anti Covid con il Green 
Pass. Giovedì 19 agosto nel quadro della rassegna di talk show ospitata 
nella sala Butterfly del Grand Hotel Principe di Piemonte, il conduttore 
della serie di appuntamenti - l'inviato speciale de “Il Giornale” Stefano Zurlo 
- intervista il dottor Stefano Dambruoso. Il tema dell'appuntamento sono i 
vent'anni dagli attentati dell'11 settembre che sconvolsero l'America e il 
mondo, scatenando una lotta senza quartiere contro il terrorismo islamico. 
 
Una tematica tornata alla ribalta in maniera drammatica in queste ore, con la 
caduta da parte dell'Afghanistan nelle mani dei talebani che hanno 
cancellato vent'anni di lavoro da parte delle forze della coalizione che ha 
combattuto l'integralismo islamico. L'interlocutore è particolarmente 
qualificato perché il dottor Dambruoso, nella sua lunga e apprezzata 
carriera, si è occupato di mafia e di terrorismo interno italiano ma anche 
internazionale. Sei mesi prima degli attentati dell'11 settembre Dambruoso 
riesce ad ottenere l'arresto di un gruppo di terroristi islamici che 
preparavano un attentato eclatante al Duomo di Strasburgo. Si occupò nelle 
sue indagini dei rapporti tra le varie cellule. Poi il suo ingresso in politica con 
la Lista Monti e ora nel Gruppo Misto della Camera dei deputati. 
 
Il giorno successivo, venerdì 20 agosto sempre alle 18, a “Gli Incontri del 
Principe” si parlerà di un fatto di cronaca che da mesi sta tenendo banco e 
destando l'interesse dell'opinione pubblica. Stiamo parlando della 
scomparsa di Denise Pipitone, un caso di cronaca tornato 
prepotentemente alla ribalta mediatica negli ultimi mesi. Il titolo 
dell'appuntamento è “Il Mistero Denise”.  
 
Stefano Zurlo intervisterà la mamma di Denise, Piera Maggio, e l’avvocato 
della famiglia Giacomo Frazzitta. Denise è la bimba di 4 anni sparita nel 
nulla, senza lasciare traccia, 17 anni fa a Mazara del Vallo. In questi ultimi mesi 
si è sperato in una svolta delle indagini che portasse all'individuazione di 
questa ragazza.  



 
 
Si era parlato a lungo del fatto che potesse essere stata intercettata in Russia 
ma anche questa pista non ha portato a nulla. È uno dei casi più costosi della 
storia giudiziaria italiana (più di 30 milioni di euro) e anche uno dei più lunghi 
(più di 500.000 pagine).  Ma soprattutto a distanza di questo lunghissimo 
lasso di tempo di Denise non si è saputo più nulla e si teme naturalmente 
anche per la sua vita. 
 
Per tutti gli incontri in calendario è prevista la diretta streaming sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube del Grand Hotel Principe di Piemonte. 
 
 

Ufficio Stampa Principe di Piemonte Spa 
Scriba Press – Comunicazione & Social Media 

Giulio Salvadori – 329/4951309 
www.scribapress.it   

 


