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Tavola rotonda: “PdL? Il difficile percorso dei giovani di destra”

Domani, a Polignano, IN DIRETTA WEB Eugenio Scagliusi e i sindaci ex AN di
Monopoli, Conversano e Gioia del Colle

Avevamo annunciato l'imminente tavola rotonda già il 9 ottobre scorso, in occasione di
un caldo incontro tra gli esponenti locali ex Alleanza Nazionale di Polignano.

La tavola rotonda di domani, nella sala consiliare del Comune di Polignano a Mare, inizia
alle
ore 19.00, con diretta web su www.polignanoweb.it , w
ww.monopolitube.it
,
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www.gioianet.it
,
www.conversanoweb.com
. All’incontro pubblico, parteciperanno i giovani sindaci di Monopoli,
Emilio Romani
, di Conversano,
Giuseppe Lovascio
, di Gioia del Colle,
Piero Longo
e il presidente del Consiglio di Polignano,
Eugenio Scagliusi
a margine della presentazione del libro di Tatarella.
UN PERCORSO DIFFICILE - Quanto, come e perché sia “difficile” il percorso dei giovani di
destra verso “Il Popolo della Libertà”. Un percorso che
Fabrizio
Tatarella
,
con il suo libro “La Fiaccola tricolore. Antologia della giovane destra italiana dal dopoguerra ad
oggi”, ha raccontato con dovizia di particolari e che, con i congressi de “Il Popolo della Libertà”,
si arricchisce, oggi, di capitoli nuovi ed ancora da scrivere.
“Questo incontro - anticipa il presidente del Consiglio - ha lo scopo di fornire riflessioni e
approfondimenti a tutti coloro che vedono nascere il nuovo partito del centrodestra e il suo
nuovo movimento giovanile unico. Così come la storia della destra giovanile ha costituito un
momento importante dal quale è emersa una nuova classe dirigente, tra i quali i giovani ospiti
della serata, sarà interessante poter interrogarsi sugli sviluppi futuri e sul ruolo che la stessa
potrà - se vorrà - assumere ne “Il Popolo della Libertà”.
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