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Al via a Milano la terza giornata della conferenza programmatica

di Fratelli d'Italia al centro congressi MiCo di Milano. E oggi sul

palco salgono i testimonial del "lavoro non tutelato". Partite Iva,

balneari, imprenditori delle discoteche, ristoratori sono i

protagonisti di un singolare "contro-Primo maggio". Ogni

intervento è infatti intervallato da un brano musicale, con

l'apertura affidata al mini-concerto de "I Virtuosi italiani", diretto

da Beatrice Venezi. 

A parlare Rudy Milani: imprenditore settore agricolo; Armando

Zambrano: presidente consiglio nazionale ingegneri e reti

professioni tecniche; Costanza Bianchini in rappresentanza dei

balneari; Gianluca Ugliola: operaio Embraco; Lino Ricchiuti in

rappresentanza delle partite Iva;  Pasquale Dioguardi presidente

Movimento Impresa e imprenditore settore discoteche e sale da

ballo; Alessandro Circiello: federazione nazionale cuochi ma

soprattutto a rappresentanza del settore ristorazione e delle

attività chiuse e penalizzate in pandemia; Francesco Perchinunno:

presidente nazionale Aiga in rappresentanza dei giovani che

aprono una partita Iva.

Politica CERCA

Dalle partite Iva ai
balneari, sul palco di
FdI il lavoro non
tutelato

Nella giornata conclusiva della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Milano,
parlano i testimonial dei settori non rappresentati dai grandi sindacati
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VIDEO DEL GIORNO

Minaccia all'Europa dalla tv russa: "Ci
vogliono 106 secondi per distruggere
Berlino, faremmo tabula rasa"

Leggi anche

Giorgia Meloni: "Questo è il nostro
tempo, ci faremo trovare pronti
per il governo"

Fdi tra sfarzo craxiano e nuovo
pantheon: le mosse di Meloni per
fugare le ombre nere

Meloni parte da sola. Da Milano
lancia l’Opa sul centrodestra
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"L'obiettivo di Fratelli d'Italia è restituire alla nostra Nazione

l'orgoglio, il prestigio e l'autorevolezza che merita", scrive intanto

su Facebook Giorgia Meloni, che in tarda mattinata chiuderà la

convention.

L’obiettivo di Fratelli d’Italia è restituire alla nostra Nazione l'orgoglio, il prestigio e
l'autorevolezza che merita.

2866 473 205

Giorgia Meloni
circa un'ora fa
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SETTIMANALE

Hanno tutti ragione
di Stefano Cappellini

Una newsletter per misurare la distanza
tra le parole e la politica
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Le idee da governo di FdI: "Scuola senza
bocciature e limiti ai poteri dei pm"

di Emanuele Lauria

30 Aprile 2022
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Raccomandati per te

Il calciatore combattente Ivan
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