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Genova: Fini a Palazzo Ducale per. iI convegno sui futuro e
sui giovani

Genova. II presidente delIa Camera Gianfranco Fini e arrivato intorno aIle 16.15 a
Palazzo Ducale, per prendere parte alla tavola rotonda "II futuro e i giovani",
organizzata dall'associazione culturale ]anua.
Sceso dalI'auto si e portato il dito indice alIa bocca e ai giornalisti ha parlato il suo
portavoce: "II presidente oggi non risponde aIle domande".

AIpian terre no del Ducale, tra i curiosi che 10 attendevano, una donna di circa 40 anni
l'ha fortemente contestato: "Compagno, ci hai traditi- ha urlato verso Fini - io e tante
altre persone, che ti avevamo votato, ora non 10 faremo pili. Sei un traditore e non sei
pili di Destra per noi".



Genova - Visita del presidente delia Camera,
Gianfranco Fini oggi alia sede genovese di Futuro e
Liberta. Un pomeriggio dedicate ai giovani, allo
sviluppo, all'istruzione e al rapporto tra la politica e Ie
nuove generazione. II presidente delia Camera e leader
di Futuro e Liberta partecipera aile 15.30 alia tavola
rotonda organizzata da Janua, associazione culturale e
luogo di incontro per i giovani che vivo no con passione
Genova.
L'incontro si aprira aile 15.30 presso la sala del
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, in piazza
Matteotti a Genova. Tema del meeting sara "II futuro e
i giovani: una sfida per istituzioni, famiglie e
associazioni".
Introdotto da Luca Marchesi, presidente di Janua, e
moderato dal professore Gianni Testino, accanto

all'intervento di Gianfranco Fini, I'incontro vedra la partecipazione di don Guido Gallese e del
professor Giorgio Schiappacasse.
Dopo il forum di Palazzo Ducale, iI presidente delia Camera sara alia sede regionale di Futuro e
Liberta, in via Antica Fiumara 6, sempre a Genova, aile 17.30 per un incontro con "Cento
Giovani di Futuro e Liberta".
In questa sede si toccheranno i temi dell'occupazione, delle studio e delia meritocrazia.
AII'incontro sara presente il coordinatore regionale Fli, Enrico Nan.



Fini a Genova "Una giornata per i giovani, senza questioni
politiche"
Fo!to pubblico per la giornata genovese del presidente della Camera, eon qualehe contestazione.
Assente il sindaco della citt,!.

Giunto al Palazzo Ducale di Genova con qualche minuto
di ritardo (aile 16.10 anziche aile 15,30 come
previsto), accolto da un nutrito gruppo di sostenitori e
di autorita locali, il presidente delia Camera Gianfranco
Fini e arrivato a Genova per la giornata "II futuro e i
giovani", iniziativa di "Janua.Org". AII'entrata, si e
levata qualche voce contraria, che nonostante la
presenza delle forze dell' ordine e dei servizi speciali,
si e ben intesa. ("Fini, io e altri venti elettori che ti
avevano scelto, non ti voteremo mai pill! ")
Dopo il presidente delia associazione Janua, Luca
Marchesi, ha preso la parola don Guido Vallese,
responsabile delia Pastorale Giovanile delia diocesi di
Genova, quindi il professor Giorgio schiappacasse,
direttore del sert-Ponente.
E' intervenuto poi il presidente delia Camera Fini, che

ha portato I' attenz ione sulIa necess ita d i cuItu ra 9 iova nile ed ha ricevuto il documento
preliminare delia Carta dei Principi Educativi Fondamentali.
"Oggi e una giornata da dedicare ai giovani, per cui - ha esordito il leader di FLI - dico subito
che non sono qui per affrontare discorso sulla attuale situazione politica".
II discorso sulla questione delia fiducia del prossimo 14 dicembre, ormai aile porte, e state
affrontato in seguito, quando Fini si e recato presso la sede di FLI di Genova, in cui ha
ribadito i concetti che gia ha dichiarato pill volte. E' state abile, comunque, a glissare sulle
domande insidiose di alcuni giornalisti che volevano dichiarazioni sulle voci di compravendita
dei voti.
Fra Ie autorita presenti al Palazzo Ducale di Genova, un ombroso Claudio Burlando, un
assessore alia San ita Claudio Montaldo quasi in incognito, oltre all' eclatante assenza del
sindaco Marta Vincenzi, per altro poco giustificabile dal punta di vista istituzionale. E' sempre
e comunque il sindaco di una citta che avrebbe dovuto essere in prima fila a salutare, se non
Gianfranco Fini, almeno la figura del presidente delia Camera dei Deputati.



Fini a Genova: "II Fli resta CODlpattoe
sfiducia Berlusconi"

Bagno di folIa per il· presidente delIa Camera,
Gianfranco Fini, ieri a Genova in oeeasione di un
pomeriggio dedicato ai giovani, allo sviluppo,
all'istruzione e al rapporto tra la politic a e Ie nuove
generazione. Il leader di Futuro e Liberta ha
parteeipato, intorno alle 16.1,5, alIa tavola rotonda
organizzata da Janua, associazione culturale e Iuogo
di ineontro per i giovani che vivono con passione
Genova. L'ineontro si era aperto aIle 15.30 presso la
sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, in
piazza Matteotti a Genova. Tema del meeting e stato
fill futuro e i giovani: una stida per istituzioni,
famiglie e associazioni". Introdotto da Luca

Marchesi, presidente di .Janua, e moderato dal professore Gianni Testino, accanto all'intervento di
Gianfranco Fini, l'incontro ha visto Ia partecipazione di don Guido Gallese e del professor Giorgio
Sehiappaeasse. Fini ha ribadito l'impegno per «Un'alleanza educativa ed etiea nel nome della
responsabilita. Il futuro va affrontato tenendo eonto dei diritti e dei doveri di tutti, ma soprattutto
cercando di ere are Ie eondizioni per un vera sviluppo della soeieta pensando ai giovani». Al termine
dell'incontro al presidente delIa Camera e statu consegnato un doeumento preliminare utile alla
redazione di una Carta dei principi edueativi fondamentali. All'incontro hanno assistito politici e
amministratori, oitre che esperti sull'evoluzione giovanile. Presente in sala anehe l'onorevole Enrico
Musso. PerFli i1coordinatore regionale Enrico Nan, la eoordinatrice provinciaIe, Rosella ()ddone Olivari.
Dopo il forum di Palazzo Ducale, il presidente della Camera e stato nella sede regionale di Futuro e
Liberta, in via Antica Fiumara 6, sempre a Genova, alle 18 per un incontro con "Cento Giovani di Futuro e
Liberta". Presente anehe il coordinatore nazionale Fli, Gianmario Mariniello, oltre ai giovani di Futuro e
Liberta della Liguria, Fini ha eonfermato il suo impegno sui temi dell'occupazione, dello studio e della
meritocrazia. Nella sede regionale ha ricevuto anehe in dono da Fli Liguria una eravatta "futurista", ehe
riproduce un particolare del piatto Motociclisti disegnato dall'artista futurista Romeo Bevilaqua (Firenze
1908 - Savona 1958) per Ia Casa Giuseppe Mazzotti di Albisola, oggi nella 0)llezione Wolfsson di C'JCnova.
Facendo riferimento alla politica nazionaIe, i1presidente Fini si e rivolto ai giornalisti dicendo di avere Ia
«Certezza della compattezza del gruppo della Camera di Futuro e Liberta. Sono certo che martedi, in
Parlamento, gli uomini e Ie donne di Fli sapranno dimostrare ancora una volta di rappresentare il vero
centro destra Italiano: quello che guarda ai problemi de1Paese e agli Italiani».
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Giustizia: Fini, non c'e' liberta' senza legalita'
Sab 11 Die - 1820
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Roma, 11 die, - (Adnkronos) - "Non puo' esistere liberta' senza pieno rispetto delia legalita',

Ilberta' e legallta' sana due faeee delia stessa medaglia", La ha delta II presidente delia Camera
Glanfranco Fini, questa sera a Genova, nel corso del suo Intervento sulle assoGiazioni
organlzzato da Janua,
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Roma, 11 die.
- (Adnkronos) - "Non puo' esistere liberta' senza pieno rispetto delia legalita', liberta' e legalita' sono due
faece delia stessa medaglia".
Lo ha detto iI presidente delia Camera Gianfranco Fini, questa sera a Genova, nel corso del suo intervento
sulle associazioni organizzato da Janua.
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Fini a Genova incontra igiovani -- In
Liguria - ITALIAN
Stampa Notizia
Pubblicato j] 11nk 2010 19:26 Fonte: Sevenpress
Tavola rotonda a Palazzo Ducale e incontro nella sede I'll della Fiumara Bagno di folla per il presidente
dell a Camera, GianfrancoFini, oggi a Genova in oceasionedi un pomeriggiodedicatoai giovan:i; a110
sviluppo, all'istruzione e al rapportotra la polltica e Ie nuove generazione. 11leader di Futuro e Liberta
ha partecipato, intorno alle 16.1,5 aHa tavola rotonda oi'ganizzata da ,Janua, associazione euiturale e
luogo di incontroper i giov ani che vivono con passione Genova. Cincont!"o si e!"a aperto aUe 15.30 presso
la sala del Maggior Consiglio eliPalazzo Ducale, In piazza Matteotti a Genova. Tema del meeting e stato "11
futuro e igio\"ani: una sfida per istituzioni, famigl'ie e assoda7joni". Introdotto da Luca IVfarr..hesi,
presidente di .Janua, e moderato dal professore Gianni Testino, aecanto all'intervento di Gianfraneo Fini,
l'incontro ha visto la partecipazione di don Guido Gallese e del professor Giorgio Sehiappaeasse. Fini ha
!"ibadito l'impegno per «fln 'aUeanza educativ a ed etlea nel nom e deUa responsabilitil. ]] futuro va
affrontato tcnendo canto dei diritti e dei doveri di tutti, lUa ,oprattntto ccrcando di creare Ie eondizioni
per un v ero sviluppo dell a societB. pensando ai giovan"b>. Al tennine dell'incontro a1 presidente della
Camera e stato consegnato un doeumento preliminare utile alla redazione di una "Carta del prineipi
educativi fondamentaIL ...
[.i~gKi tutto - Vni all'ar1i",,(llo <)rigi.lw.h~

NOTIZIE CORRELATE
• GIANFRANCO FINI OSPlTE D'ONORE SABA TO PROSSL\10 A GENOVA AL CONVEGN 0 "APOUTICO" SU

FUTURO GIOVANI
• A GENOVA LA PRIM.A CONVENTION REGIONALE Dl FUTURO E LIBERTA'
• Urso a Genova su crisi, crescita e Liguria ...Vade·· rrAL1\N



Fini a Genova: «Lettera delle
colombe? Iniziativa tardiva»

Si e portato il dito indice alia bocca, il presidente delia Camera Gianfranco Fini, giunto questo
pomeriggio a Genova per prendere parte a un convegno di giovani dell'associazione Janua,
quando i giornalisti gli hanno chiesto un commento alia cosiddetta "Iettera delle colombe" del
Pdl e di Fli. Atteso all'esterno di Palazzo Ducale da giornalisti, fotografi e anche molti curiosi, il
presidente delia Camera e arrivato in ritardo di mezz'ora rispetto all'orario previsto e, scortato
dalla security, non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione politica attuale, se non limitandosi
a poche parole: «Un'iniziativa tardiva, superata dalle stesse parole pronunciate questa mattina
da Silvio Berlusconi», Cosl illeader Fli ha commentato l'iniziativa dei "pontieri" che, guidati da
Andrea Augello e Silvano Moffa propongono una "road map" per evitare di arrivare il voto di
sfiducia e rilanciare I'azione del governo Berlusconi

«II presidente oggi non risponde aile domande» ha detto il suo portavoce, IIpresidente Fini,
dopo la partecipazione al convegno in Palazzo Ducale a Genova, e atteso nella nuova sede di
Futuro e Liberta che e stata costituita in localita La Fiumara, in periferia a Genova, subito dopo
rientrera aRoma.

«Se la politica si limita a guardare dietro con 10 specchietto retrovisore, a inscenare un
quotidiano ping pong polemico per individuare presunte responsabilita pregresse 0 se tutto al
piu si concreta sui presente, e difficile dare prospettive ai giovani sui futuro e su come
costruirlo», ha detto il Presidente durante il suo intervento alia tavola rotonda "IIfuturo e i
giovani: una sfida per istituzioni, famiglie e associazioni". La Sala del maggior Consiglio di
Palazzo Ducale era gremita di giovani dell'associazione Janua ma anche di personalita delia
politica genovese come il senatore Enrico Musso e iI presidente delia Regione Claudio
Burlando.

«Non PUQ esistere la liberta senza il pieno rispetto delia legalita «altrimenti la liberta e arbitrio»
ha continuato Gianfranco Fini. Secondo Fini, «Ia legalita e abito mentale e rispetto delle
regole, affermazione non solo teorica del principio costituzionale che la legge e uguale per tutti
e non si PUQ pretendere che siano solo gli altri a garantire il rispetto delle regole». «La politica
deve fare uno sforzo per guardare davanti a se, se si limita a guardare all'indietro, nello
specchietto retrovisore diventa difficile, dare ai giovani certezze, ed elementi per costruire il
loro futuro, Viviamo in una fase storica in cui il metro per valutare una persona, in molti casi e
collegato al denaro, al successo all'aspetto fisico. Dobbiamo dire ai giovani che contano altri
valori, valori che la politica deve sapere tutelare partendo dalla prima parte delia Costituzione»,



Fini: "Fli votera compatta la sfiducia
Basta can il ping-pong delia politica"
II presidente delia Camera Gianfranco Fini a Genova per un convegno sui "Futuro e i giovani" promosso da
Janua

"Una cosa e certa. II gruppo di Futuro e liberta non si
divide. Voteremo compaUi la sfiducia sia alia Camera che
al Senato". II presidente delia Camera Gianfranco Fini a
Genova per un convegno sui "Futuro e i giovani"
promosso da Janua, parla del prossimo voto di fiducia al
governo Berlusconi.

AI microfono concede un intervento sui tema del
convegno: "Se la politica si limita a inscenare un

'cnc,nM d",h+)g"" d"TiiSP"J3ie Sa" quotidiano ping-pong polemico 0 tuUalpili si concentra sui
presente, e difficile dare prospettive ai giovani". Poi

aggiunge: "La differenza tra propaganda e politica sta nel significato delle parole. La propaganda serve nel
periodo eleUorale; la politica siginifica occuparsi del bene delia societa, quindi dei giovani ai quali i prinicipi
delia prima parte delia Costituzione devono diventare fari nella lore crescita".

AI pian terreno del Ducale, prima di raggiungere la nuova sede genovese del partito alia Fiumara, una sola
contestazione. Una donna ha urlato: "Fini ci hai traditio non ti voteremo pili. Non sei pili di destra per noi".



·formista

Genova, 11 die. (Apeom) - "SeIa politica 5i Iimita a guardare indietro
allo 5pecchietto rctrovisore, a inseenare un qnotidiano ping pong
polernico per individuare respollsabilita pregresse 0 tutt'al pill 5i
coneentra suI presente e diftleile dare prospettive ai giovani suI TII!:U]'Oe
sui cOllle costmirlo", Lo ha dichiarato il presidcnte della Camera,
Giann'anco Fini, durante un intervento al convcgno pnbblico suI futuro e i
giovani organizzato a Genova dall'organizzazione Janna.
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Fini: La politica non sia quotidiano ping pong
polemico

Genova, 11 die. (Apeom) - "Se la politica si limita a guardare indietro allo
specchietto retrovisore, a inscenare un quotidiano ping pong polemico per
individuare responsabilita pregresse 0 tutt'al piu si concentra sui presente e
difficile dare prospettive ai giovani sui futuro e sui come costruirlo". Lo ha
dichiarato il presidente delia Camera, Gianfranco Fini, durante un intervento al
convegno pubblico sui futuro e i giovani organizzato a Genova dall'organizzazione
Janua.



Giustizia: Fini, non c'e' liberta' senza
Iegalita ,
Politic a

R oma, 11 die. - (Adnkronos) - "Non Pllo' esistere Iiberta' scm2 pierro rispctto

della Jegalita', liberta' e Jegalita' sana due facce della stessa medaglia". Lo ha

detto i1 presidente della Camera Gianfranco Fini, questa sera a Genova, nel corso

del suo interventosnlle associazioni organizzato da Janna.

''Nella prima parte della Co.,titllzione - ha aggiunto - e' scritto chiaramente che

non puo' esistere liberta' scnza pieno rispetto dell a Jegalita', altrimenti la liberta'

diventa arbitrio. La Jegalita' e' UIl abito menta Ie, e' i1 rispetto delle regole, e'

afferm azione non solo teadea del prin cipio costituzionale che la legge e' ugllale per

tutti".

Vat; Silvio Berlusconi? Perdere Peso Senza Dieta
Scopri la Rivista di Centro-Destra. Chiedi ZeroDiet: Efficace, Pratica, Sicura
Ora la tua Copia Omaggiol Risultati in poco Tempo Informati !
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FINI: LA POLITICA NON SIA QUOTIDIANO PING PONG POLEMICO

Genova, 11 die. (!'pcom) - "Se la politica si Iimita a guardare indietro allo specchietto relro,,;sore, a inseenare
un quotidiano ping pong polel11ico per ind;,,;duare responsabililil pregresse 0 tutfal piG si conC6nlra sui
presente e diffieile dare prosP&ttive ai gioll3oi sui futuro e sui eome eostruirlo". Lo ha diehiarato il presidente
delia Camera, Gianfraneo Fini. durante un 'nteMlnto al eon""gno pubblico sui futuro e i giovani organizzato a
Genova dall'organizzazione Janua.


