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«Il Covid ci ha insegnato che serve una visione globale»
Giampaolo Silvestri, segretario generale della ong Avsi: la cooperazione è sempre più strategica

ROMA Una giornata di dibatti-
to, in programma domani a
Roma, per riflettere su dove
vada la cooperazione: la orga-
nizza la fondazione Avsi, che è
nella top five delle Ong italia-
ne di Open Cooperazione, in
occasione del suo cinquante-
nario. «Perché la cooperazio-
ne è indispensabile e strategi-
ca ai fini dello sviluppo  
spiega il segretario generale
di Avsi, Giampaolo Silvestri —
e mi auguro che il governo ap-
pena insediatosi lo tenga nel
dovuto conto».

Silvestri, la cooperazione
oggi è ancora partire per por-
tare aiuto dove serve o ha a
che fare con lo sviluppo an-
che del nostro Paese? C'è sta-

to un cambiamento?
«C'è stato, certo. Perché è

cambiato il mondo. Pensare a

La vicenda

• Giampaolo
Silvestri è
segretario
generale della
fondazione
Avsi, che
propone
a Roma un
Incontro per
riflettere sulla
cooperazione

un noi e a un loro contrappo-
sti, paesi ricchi, che hanno ri-
sorse, di qua, e gli altri paesi
di là, non ha senso. Perché.i
paesi in via di sviluppo hanno
problemi simili a quelli che
abbiamo noi. E perché quel
che succede lì ha un effetto
anche da noi e viceversa. Ne
abbiamo appena avuto una
cruda testimonianza».

Si riferisce al Covid?
«Certo. La pandemia ha di-

mostrato che solo un approc-
cio sistemico globale poteva
consentire di affrontarla e
contenerla. Ma lo stesso si
può dire della crisi climatica,

di quella ambientale, di quel-
la energetica. Davvero qualcu-
no può credere di trovare so-
luzioni a questi macrotemi
qui, ignorando le conseguen-
ze in Africa o in Sud America?

1 grandi temi
«Sulla crisi energetica
o climatica non
si possono ignorare
gli altri continenti»

O
Su Cordureit
Leggi tutte
le notizie e gli
aggiornamenti
corredati
da foto, video
e contenuti
esclusivi
su corriere.it

L'abbiamo visto anche con la stro e se abbiamo un m niste-
guerra in Ucraina. C'è un in-
tervento da portare lì ma ce
n'è anche uno da gestire qui:
due giorni dopo l'invasione
russa ci siamo dovuti occupa-

re dei rifugiati. In un inondo
globalizzato e connesso o si fa
squadra, per tutte le grandi
questioni o non si vince».
Durante la campagna elet-

torale lei si rammaricava del-
l'assenza del tema della coo-
perazione nei programmi dei
partiti. Ora che il governo si è
insediato si augura maggiore
attenzione da parte delle isti-
tuzioni?
«Mi aspetto che il governo

capisca quanto strategica è la
cooperazione ai fini dello svi-
luppo. Non è un caso se, per
legge, è previsto che la mate-
ria sia affidata a un vicemini-

ro degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale.

Le parole contano. Poi, certo,
è necessario che i concetti
espressi nelle deleghe siano
messi in pratica da chi ne as-
sume la responsabilità».

La vostra iniziativa, doma-
ni al Maxxi di Roma, si intito-
la «Oltre lo sviluppo, il futuro
che vogliamo»: qual è il futu-
ro che si augura?
«Un futuro in cui partendo

dal dato che ogni persona ha
la stessa dignità, l'obiettivo sia
consentire a ognuno di realiz-
zare i suoi talenti. La povertà è
non avere accesso alla possi-
bilità di essere protagonista
della propria vita, di realizzar-
si: E questa la sfida».

Adriana Logroscino
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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I CINQUANT'ANNI DELL'AVSI

Le sfide della cooperazione
tra sviluppo e aiuti umanitari

a 50 anni lAvsi (Associazione
volontari per il servizio
internazionale) opera in tutto il

mondo per promuovere progetti di
cooperazione allo sviluppo e aiuto
umanitario. Attualmente è presente in 39
Paesi. Per celebrare l'anniversario, si è
tenuto al Maxxi di Roma il convegno
"Oltre lo sviluppo - Il futuro che vogliamo"
in cui sono state dibattute le principali
sfide per la cooperazione. «Avsi ha svolto
un lavoro prezioso che ha riaffermato
costantemente la centralità della persona
umana quale protagonista di una crescita
equa, sostenibile e solidale», ha detto tra
l'altro il Presidente della Repubblica
Mattarella nel messaggio letto da Patrizia
Savi, presidente dell'Associazione. Poi ad
inaugurare i lavori è stato il Segretario di
Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin.
«Viviamo in un mondo ricco, prospero e
connesso in cui tuttavia si ravvisano
contraddizioni profonde e di docile
soluzione», ha affermato il cardinale che
ha rilanciato la proposta di un «cammino
capace di portare alla pace attraverso uno

sviluppo umano con un carattere morale e
rispettoso della persona umana» e che
sappia prestare «attenzione al grido della
terra e dei poveri». Parolin ha evidenziato
la «dannosità di un modello fondato sul
profitto che non esita a scartare e uccidere
l'uomo e genera profonde ingiustizie».
Tuttavia, «l'azione paziente e il costante di
servizio di entità come lAvsi dimostra che
c'è ancora spazio per fare il bene». Parolin
ha sottolineato che la stessa scelta dei temi
dell'incontro (educazione, cambiamento
climatico, migrazioni come fattore di
sviluppo) dimostrano che c'è uno «sguardo
integrale presente nell'operato di questa
fondazione». Nel suo intervento il ministro
degli Esteri Antonio Tajani ha ricordato
che «se si vive nel disagio e nella povertà
non si è liberi» invitando a non
abbandonare mai lo sviluppo di azioni di
coesione e collaborazione, in particolare
con l'Africa e l'America Latina. Il ministro
ha rivendicato un ruolo da protagonista
per l'Italia ma con il coinvolgimento
dell'Europa. «L'Africa si aspetta molto da
noi. Non possiamo non puntare sulla
crescita» riconoscendo però a chi «vive la

ANDREA ACALI

fame, il terrorismo, le malattie» il diritto «a
lasciare la propria terra. Serve una
riflessione profonda sulla migrazione e il
governo su questo è stato chiaro». Non è
mancato un riferimento alle persecuzioni
che subiscono i cristiani «per il semplice
fatto di essere tali: dobbiamo impegnarci
nella difesa della libertà religiosa». «Noi
proviamo a spingerci più in là, a spostare
il confine oltre le barriere, di attraversarle»,
ha invece affermato Giampaolo Silvestri,
segretario generale di Avsi, ricordando che
«non esistono 'progetti" vincenti che non
esigano partnership, alleanze, il
coinvolgimento di una pluralità di
stakeholder». Una «passione per l'uomo»
che per trasformarsi in azioni efficaci ha
bisogno di un lavoro «integrato e
sistemico». E ha concluso affermando che
«il futuro che vogliamo è quello in cui tutti
possano vivere in società coese, in
comunità in cui il forte protegga il debole, i
cittadini lavorino con i governi per il bene
di tutti, le persone si preoccupino le une
per le altre. Dove apatia, individualismo e
indifferenza non siano di casa».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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UCRAINA/POSSIBILE MEDIAZIONE

Parolin: pronti a cogliere
ogni spiraglio di dialogo

«La dichiarazione del Cremlino», che martedì
segnalava una possibile "apertura" alle tratta-
tive lascia spiragli di «speranza». Ma, ha fatto
notare il cardinale Pietro Parolin, «finora non
sappiamo che cosa significano queste parole e
quali sviluppi potranno avere». Il segretario di
Stato vaticano ne ha parlato con i giornalisti a
margine di un evento dell'Avsi.

Isola e Michelucci
nel primopiano a pagina 10

Li salva chi può
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l I citFadini l L'appello di cristiani e musulmani:
in campo

% disarmiamoci, il nome di Dio è Pace
«La dichiarazione del Cremlino», che martedì segnalava
una possibile "apertura" alle trattative lascia spiragli di «spe-
ranza». Ma, ha fatto notare il cardinale Pietro Parolin, «fi-
nora non sappiamo che cosa significano queste parole e
quali sviluppi potranno avere». Il segretario di Stato vatica-
no ne ha parlato con i giornalisti a margine di un evento
dell'Avsi sullo sviluppo. E rispondendo alle domande dei
cronisti in merito alle parole del portavoce russo, Dmitry
Peskov, alla domanda se potrebbe esserci un segnale da
parte della Santa Sede, ha replicato: «Adesso vedremo, la-
sciateci pensare, stiamo riflettendo su cosa potrebbe even-

GIULIO ISOLA

1 titolo è quanto mai attua-
le: "Disarmiamoci! Il nome
di Dio in cui crediamo è Pa-

ce': Scritto con la p maiuscola
a sottolineare che si tratta di un
dono divino, ma che sollecita
all'impegno. Ogni anni, i127 ot-
tobre si celebra la Giornata del
dialogo cristiano-islamico. Un
appuntamento
che per questa
sua ventunesima
edizione non
può che guarda-
re ai tanti conflit-
ti che insangui-
nano il pianeta, a
cominciare dalla
guerra in Ucrai-
na. Un forte no
alla logica
dell'odio verso il
nemico che per-
correrà molte
realtà italiane. A
Bologna l'ap-
puntamento è
oggi alle 18.30,

Parolin:
disponibili a fare
tutto il possibile

per la tregua
inUcraina

Oggi è
la ventunesima

Giornata
del dialogo, nata

all'indomani
dell'attacco alle
Torri Gemelle

nel Santuario di
Santa Maria del-
la Pace. Inter-
vengono Maria-
luisa Cavallari,
del Comitato
promotore della
Giornata; Islam
Said Mahdy,
dell'Associazio-
ne degli imam e
delle guide reli-
giose; Francesca
Vanelli dell'Associazione "Il
Poggeschi per il carcere"; Da-
niele Magliozzi presidente
dell'Azione cattolica di Bolo-
gna, più testimonianze di gio-
vani musulmani e cristiani.

Programma ricco in Veneto.
A Verona, alle 20.30, nel sa-
lone dei vescovi dell'episco-
pio l'incontro vedrà la pre-
senza del vescovo Domenico
Pompili e di Yassine Lafram
presidente dell'Ucoii (Unio-
ne delle comunità islamiche
in Italia). Treviso, Belluno-
Feltre e Vittorio Veneto si so-
no unite per una serie di ap-
puntamenti nel fine settima-

tualmente fare». Il porporato ha ricordato la posizione di
sempre della Santa Sede sulla possibilità di una mediazio-
nevaticana: «Ho già detto tante volte - ha scandito - che noi
siamo aperti e disponibili a fare tutto quello che è possibi-
le». Anche una telefonata ad esempio nei confronti del pre-
sidente russo Vladmir Putín?, gli è stato chiesto. «Adesso ve-
dremo, lasciateci pensare», è stata la risposta del segreta-
rio di Stato. Che poi ha aggiunto nuovamente: «Noi siamo
aperti e disponibili a fare tutto il possibile, se c'è una picco-
la apertura certamente ne approfitteremo». (rr.)
e RIPRODI.UZICINE RISERVATA

na. Il primo sarà domani a
Treviso, alle ore 20 nell'Au-
ditorium Santa Croce in
Piazza della Dogana, presen-
te il vescovo Michele Toma-
si: parleranno Roberto Cata-
lano, docente di Teor-Etica
della cultura del dialogo
all'Istituto Universitario So-
phia, e Moulay Zidane El-
Amrani, docente al Master in
Studi sull'Islam d'Europa
dell'Università di Padova.
Dal Veneto alla Liguria, per la
precisione a Chiavari, nei lo-
cali di Casa Charitas di via Ma-
rana. Qui alle 21 di stasera dia-
logheranno l'imam di Genova
Salah Hussein e il teologo val-
dese Paolo Ricca. Sono previ-
sti inoltre gli interventi del ve-
scovo emerito di Chiavari, Al-
berto Tanasini, e di Amal El Fa-

rissi in memoria
di Abdeslam Fa-
ram, a lungo
rappresentante
della comunità
islamica del Ti-
gullio.

In Umbria, a
Spoleto, l'inizia-
tiva di dialogo si
è svolta dome-
nica scorsa, in
piazza Piancia-
ni. Sono inter-
venuti l'arcive-
scovo di Spole-
to-Norcia Rena-
to Boccardo e
l'imam di Spole-
to Abdelilah
Saouf.
La Giornata del
dialogo cristia-
no-islamico, na-
ta all'indomani
dell'II settem-
bre 2001 per
scongiurare il
paventato
"scontro di civil-
tà" dopo alcuni
anni ha assunto

come data di riferimento il 27
ottobre per ricordare l'incon-
tro interreligioso convocato
da Giovanni Paolo II nel 1986,
ad Assisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Persone: sergio mattarella

miglioverde

Organizzazioni: onu

comunità internazionale

Luoghi: europa

Tags: agenda 2030 internazionale

Persone: arturo alberti avsi

Organizzazioni: ong

comunione e liberazione

Prodotti: rosetta influenza

Luoghi: congo cesena

Tags: libro don

Politica - Si sarebbero occupati loro di tutte le spese'. Erneste

aveva lasciato gli studi che adorava, perché la sua famiglia non

aveva abbastanza soldi per mantenerlo. 'Con AVSI la mia vita è

cambiata'. Oggi quel bambino ha 35 anni ed è un ... ...

Leggi la notizia

Persone: erneste nizeyimana pietro parolin

Organizzazioni: associazione volontari servizio internazionale

(avsi) scuole

Prodotti: soldi telecomunicazioni

Luoghi: ruanda uganda

Tags: sviluppo processi

Avsi, 50 anni al servizio dello sviluppo (27/10/2022)
Vita  145384  30 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Mattarella: 'Possibile contribuire alla realizzazione dell'agenda 2030 delle Nazioni
Unite' - Miglioverde

...dell'Associazione volontari per ...volontari per il
servizio ...volontari per il servizio internazionale.
Avsi ha svolto un lavoro ...alla presidente
dell'Associazione. '...delle Nazioni Unite per lo
sviluppo ...

miglioverde  -  15 ore fa

'UNA PASSIONE. L'AVVENTURA MISSIONARIA DI ARTURO ALBERTI'
... Associazione Volontari per lo ...Volontari per lo
Sviluppo ...Volontari per lo Sviluppo Internazionale,
...e comunità nel sostegno ad Avsi. ...essere letta
come un servizio ...

Il crocevia  -  26-5-2022
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Avsi, 50 anni al servizio
dello sviluppo
(27/10/2022)

Vita -  30 minuti fa
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Persone: papa francesco

bergoglio

Organizzazioni: madre chiesa

chiesa cattolica

Luoghi: roma vaticano

Tags: aggressori pregate

Persone: papa francesco

parmenide

Organizzazioni: scuole doxa

Prodotti: mascherine vaccini

Luoghi: poverello peloponneso

Tags: messe belzebù

Persone: papa francesco

edith bruck

Organizzazioni:

organizzazione delle nazioni unite

comunità di sant'egidio

Prodotti:

seconda guerra mondiale

Luoghi: colosseo roma

Tags: guerra madre

Persone: papa francesco

macron

Organizzazioni: caritas

università jan kazimierz

Prodotti: pandemia

ii guerra mondiale

Luoghi: polonia armenia

Tags: libro chiesa

Cronaca - Ma, ha fatto notare il cardinale Pietro Parolin, "finora non

sappiamo che cosa significano queste parole e quali sviluppi

potranno avere". Il segretario di Stato vaticano ne ha parlato con i

giornalisti a margine di un evento dell'Avsi ... ...

Leggi la notizia

Persone: giovanni paolo ii amal el farissi

Organizzazioni: santa sede cremlino

Luoghi: spoleto chiavari

Tags: dio pace

Oggi. L'appello di cristiani e musulmani:
disarmiamoci, il nome di Dio è Pace
Avvenire  1  9 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

Papa Francesco esorta gli ucraini a pregare per i russi, anche per gli 'aggressori'
... ma pregate, pregate perché il Signore li converta
e voglia venire la pace. Questo è importante". ... "Il
nome di Dio non per benedire terrore e violenza": è
l'appello di Papa Bergoglio In particolare il ...

FarodiRoma  -  9 ore fa

Messe moderniste, mascherine & lo zampino di belzebù
... solo Cristo salva, mentre il culto idolatrico, sia esso nei confronti della scienza,
della pace, ... per opera di una antichiesa dell'anticristo scimmia di Dio, la quale
ha adepti distribuiti con ...

Ricognizioni  -  12 ore fa

Le religioni insieme al Colosseo: 'Guerra, madre di tutte le povertà'
Per questo abbiamo elevato la nostra preghiera a
Dio, che sempre ascolta il grido angosciato dei ...
Le strade di pace esisterebbero: 'Si tratta di
intravederle, indicarle, aprirle, percorrerle'. L'...

Moked  -  13 ore fa

RASSEGNA STAMPA / Controversia su un libro donato al Papa da Macron
Hedman delinea poi tre suggerimenti pratici:
rendere l'opera di Dio una "responsabilità primaria
... 3 Il cardinale Parolin prega per la pace in
Armenia Il Segretario di Stato vaticano ha
presieduto una ...

Aleteia  -  16 ore fa

La sovranità alimentare avrebbe dovuto essere una conquista della sinistra
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Oggi. L'appello di
cristiani e musulmani:
disarmiamoci, il nome
di Dio è Pace
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Oggi. L'appello di cristiani e musulmani:
disarmiamoci, il nome di Dio è Pace
Redazione Romana giovedì 27 ottobre 2022

Oggi la 21esima Giornata del dialogo, nata all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle del 2001. Diocesi
e comunità islamiche in campo con una voce sola
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«La dichiarazione del Cremlino», che martedì segnalava una possibile “apertura” alle trattative

lascia spiragli di «speranza». Ma, ha fatto notare il cardinale Pietro Parolin, «finora non sappiamo

che cosa significano queste parole e quali sviluppi potranno avere». Il segretario di Stato vaticano

ne ha parlato con i giornalisti a margine di un evento dell’Avsi sullo sviluppo. E rispondendo alle

domande dei cronisti in merito alle parole del portavoce russo, Dmitry Peskov, alla domanda se

potrebbe esserci un segnale da parte della Santa Sede, ha replicato: «Adesso vedremo, lasciateci

pensare, stiamo riflettendo su cosa si potrebbe eventualmente fare». Il porporato ha ricordato la

posizione di sempre della Santa Sede sulla possibilità di una mediazione vaticana: «Ho già detto

tante volte - ha scandito - che noi siamo aperti e disponibili a fare tutto quello che è possibile».

Anche una telefonata ad esempio nei confronti del presidente russo Vladmir Putin?, gli è stato

chiesto. «Adesso vedremo, lasciateci pensare», è stata la risposta del segretario di Stato. Che poi

ha aggiunto nuovamente: «Noi siamo aperti e disponibili a fare tutto il possibile, se c’è una piccola

apertura certamente ne approfitteremo».

Il titolo è quanto mai attuale: “Disarmiamoci! Il nome di Dio in cui crediamo è Pace”. Scritto con la p

maiuscola a sottolineare che si tratta di un dono divino, ma che sollecita all’impegno. Ogni anno, il 27

ottobre si celebra la Giornata del dialogo cristiano-islamico. Un appuntamento che per questa sua

ventunesima edizione non può che guardare ai tanti conflitti che insanguinano il pianeta, a cominciare dalla

guerra in Ucraina. Un forte no alla logica dell’odio verso il nemico che percorrerà molte realtà italiane.

A Bologna l’appuntamento è oggi alle 18.30, nel Santuario di Santa Maria della Pace. Intervengono

Marialuisa Cavallari, del Comitato promotore della Giornata; Islam Said Mahdy, dell’Associazione degli

imam e delle guide religiose; Francesca Vanelli dell’Associazione “Il Poggeschi per il carcere”; Daniele

Magliozzi presidente dell’Azione cattolica di Bologna, più testimonianze di giovani musulmani e

cristiani.Programma ricco in Veneto. A Verona, alle 20.30, nel salone dei vescovi dell’episcopio l’incontro

vedrà la presenza del vescovo Domenico Pompili e di Yassine Lafram presidente dell’Ucoii (Unione delle

comunità islamiche in Italia). Treviso, Belluno-Feltre e Vittorio Veneto si sono unite per una serie di

appuntamenti nel fine settimana. Il primo sarà domani a Treviso, alle ore 20 nell’Auditorium Santa Croce in

Piazza della Dogana, presente il vescovo Michele Tomasi: parleranno Roberto Catalano, docente di Teor-

Etica della cultura del dialogo all’Istituto Universitario Sophia, e Moulay Zidane El-Amrani, docente al

Master in Studi sull’Islam d’Europa dell’Università di Padova.

Dal Veneto alla Liguria, per la precisione a Chiavari, nei locali di Casa Charitas di via Marana. Qui alle 21

di stasera dialogheranno l’imam di Genova Salah Hussein e il teologo valdese Paolo Ricca. Sono previsti

inoltre gli interventi del vescovo emerito di Chiavari, Alberto Tanasini, e di Amal El Farissi in memoria di

Abdeslam Faram, a lungo rappresentante della comunità islamica del Tigullio.

In Umbria, a Spoleto, l’iniziativa di dialogo si è svolta domenica scorsa, in piazza Pianciani. Sono intervenuti

l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo e l’imam di Spoleto Abdelilah Saouf.

La Giornata del dialogo cristiano-islamico, nata all’indomani dell’11 settembre 2001 per scongiurare il

paventato “scontro di civiltà” dopo alcuni anni ha assunto come data di riferimento il 27 ottobre per

ricordare l’incontro interreligioso convocato da Giovanni Paolo II nel 1986, ad Assisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tajani:  Puntare sulla crescita dellAfrica per risolvere i  problemi
dellimmigrazione

Il ministro degli Esteri e vicepremier: Serve unazione forte di Italia e Ue.
Combattere la migrazione illegale e favorire quella legale AGI  Se vogliamo
risolvere tutti i problemi che ci riguardano, che riguardano la situazione nel
Mediterraneo, limmigrazione, non possiamo non puntare sulla crescita del
continente africano. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier,
Antonio Tajani, nel suo primo intervento pubblico, al convegno a Roma
dell Avsi. Dobbiamo fare di più e meglio per far crescere il continene
africano. Per quanto riguarda lAfrica  non possiamo non avere unazione
forte da parte dell Italia, da parte dell Europa, è indispensabile che l Europa lo faccia, ha continuato Tajani,
aggiungendo: Dobbiamo guardare allAfrica con le lenti degli africani e non con quelle degli europei. Combattere la
migrazione illegale e favorire quella legale Disuguaglianze, crisi alimentare, cambiamento climatico sono sfide comuni.
Solo affrontandole come una comunità potremo coltivare il nostro interesse, altrettanto comune, a promuovere
crescita e occupazione, accelerare la transizione energetica, contrastare fenomeni di radicalizzazione e terrorismo,
combattere la migrazione illegale e favorire quella legale, tutelando la dignita della persona, ha dichiarato Tajani. Poi il
conflitto nel cuore dellEuropa:  Non cè pace senza giustizia, ma la giustizia adesso è la sovranita dellUcraina, ha
commentato il vice premier, riprendendo una frase di Giovanni Paolo II. utilizziamo cookie per fornire una navigazione
più comoda agli utenti, memorizzando le loro preferenze in vista di un ritorno alla navigazione sul nostro sito.
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Giovedì 27 Ottobre 2022

Cooperazione, Maestripieri (Aics):
potenziare risorse e qualità
Direttore dell’Agenzia al convegno per i 50 anni dell’Avsi: “Scegliere interventi efficaci per
l’Agenda 2030”. Mohamed (Kenya): “La cooperazione è partecipazione con gli attori locali. Non
imporre agende concepite altrove”

27/10/2022

"C'è la prospettiva di aumentare l'aiuto pubblico allo sviluppo, ma oltre alle risorse dobbiamo
pensare anche a potenziare la qualità delle azioni. La cooperazione allo sviluppo non può realizzare
tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi la sfida è capire quali sono gli interventi più efficaci". Lo
ha detto Luca Maestripieri, direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics),
intervenendo al convegno a Roma 'Beyond development - The future we want', organizzato da Avsi
per celebrare i suoi 50 anni di attività. Secondo Maestripieri, bisogna superare "un certo approccio
ragionieristico alla cooperazione, per uno più duraturo" che tenga al centro "gli obiettivi,
coinvolgendo le autorità e gli attori locali" nei vari Paesi, dove si fa tesoro del "tessuto delle tante
ong italiane impegnate da anni, come Avsi". Maestripieri ha aggiunto che le crisi attuali "hanno
cambiato gli obiettivi e quindi il titolo di questo convegno è una provocazione e un invito ad andare
oltre".

Mohamed (Kenya): “La cooperazione è partecipazione con
gli attori locali”
"Non esiste un approccio alla cooperazione allo sviluppo unico per tutti: le strategie di intervento
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La Difesa del popolo del 30 ottobre
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Terzo Settore
archivio notizie

26/10/2022
Governo, Forum Terzo settore: “Serve un Piano
straordinario di sostegno al non pro t”
La portavoce, Vanessa Pallucchi: “In vista della
Legge di Bilancio, chiediamo al nuovo Governo di
investire il più possibile in welfare e realizzare un
vero e proprio piano straordinario di sostegno alle
realtà sociali: il Terzo settore va aiutato affinché
esso aiuti il Paese”

25/10/2022
Nuovo Governo, Modavi: “Pronti al confronto
con il ministro Calderone”
Mario Pozzi, presidente nazionale del Movimento
delle associazioni di volontariato italiano: “L’aver
affidato deleghe specifiche per la famiglia, la
natalità, la disabilità, lo sport e i giovani sono un
segnale positivo per la costruzione di un futuro più
solido e inclusivo”

24/10/2022
Nuovo Governo, le associazioni augurano
“buon lavoro” e chiedono di essere coinvolte
Le Acli: “Continueranno a lavorare per il progresso
della democrazia, la difesa dei lavoratori e la pace,
nel rispetto degli interlocutori politici ed istituzionali
ma senza far mancare la voce critica”. Forum Terzo
settore: “Pronti a lavorare insieme per le emergenze
sociali”. Il Garante: “Un ringraziamento a chi esce,
un augurio a chi entra”

20/10/2022
Nasce l’Alleanza italiana per l’Economia
sociale, “per sintonizzarsi con i bisogni delle
persone”
E’ L’Alleanza delle cooperative a promuovere il
patto, con manifesto che descrive i nuovi scenari
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devono essere personalizzate e si deve usare un approccio partecipativo che coinvolga gli attori
locali e non segua agende politiche concepite altrove". Lo ha detto Amina Mohamed, ex vice-
direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) nonché ex segretaria
di gabinetto del ministero degli Affari esteri del Kenya. Parole, le sue, parte di un intervento in video
collegamento al convegno 'Beyond development - The future we want'. Mohamed ha aggiunto:
"Meglio insegnare a pescare che dare il pesce. Questo significa individuare le priorità, parlando con
le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno bisogno". Secondo l'esperta, infine, si devono
"ripensare le ricette neoliberiste all'economia, concentrandosi molto di più sulle persone". (RS-
DIRE)

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

sociali ed economici. Gardini: “Le difficoltà del
momento impongono un’azione comune per
scrivere insieme l’Agenda dell’economia sociale. La
lunga stagione dominata dall’idea che sviluppo e
benessere sociale fossero dipendenti dal libero gioco
delle forze di mercato è stata interrotta da 4 crisi in
rapida sequenza”

Mondo
il territorio

26/10/2022
Discernimento, per imparare a leggere la
propria storia
Il direttore spirituale ci aiuta a imparare a leggere la
vita nel suo scorrere. Ma per leggere, occorre
imparare anzitutto a decifrare, perché la mia
esistenza è un racconto, di cui i singoli eventi,
incontri, situazioni, ecc. sono le parole, le sillabe, le
lettere. Ma io trovo un senso, un’unità, una
continuità nella mia esistenza? Provo mai a leggere
la mia esistenza? Oppure la approccio come un
nugolo di cose che capitano, schegge impazzite da
schivare o accogliere una alla volta?

26/10/2022
Fondo internazionale di solidarietà. Dal “fondo
del barile” all’invisibile provvidenza
Il Fondo internazionale di solidarietà delle Pontificie
opere missionarie è la somma totale delle offerte
raccolte nel corso dell’anno dai fedeli dei vari Paesi
del mondo. Consente un prodigio quotidiano di
creatività e una moltiplicazione di risorse a favore di
chi ha bisogno in ogni angolo del pianeta

26/10/2022
30 ottobre 2022
Il Governo Meloni alla prova dei fatti. Al timone della
nave Italia

25/10/2022
Fondazione Lanza. Orientarsi nella transizione:
dalle conoscenze alla prassi
La Fondazione Lanza promuove una serie di
incontri, partiti a fine ottobre, quale contributo alle
iniziative per gli 800 anni dell’Università.

Ultim'ora
Minori, "cambiamenti climatici e povertà
minacciano un bambino su tre"

>

Memorandum Italia-Libia, “5 anni di illegalità
e di crimini contro l’umanità”

>

Il monaco dom Odo è un “Giusto”.
Riconoscimento dallo Yad Vashem per il
benedettino che salvò due famiglie ebree

>

Ucraina. Gli aiuti per costruire la pace.
Conclusa la terza missione umanitaria delle
Misericordie Valle del Savio e Sarsina

>

Afghanistan. A Herat “un velo che pesa come
la montagna” (Proverbio di Ghazni)

>

Ordinazione diaconale per Loris Bizzotto, Ivan
Catanese e Francesco Trovò. Con lo sguardo
verso i fratelli e verso il Signore

>

Santo Stefano d’Ungheria. Il mandato agli
educatori: il loro servizio è una gioia per la
parrocchia

>

Discernimento, per imparare a leggere la
propria storia

>

Nord Kivu, “l’orrore non ha limiti”. Le parole
del vescovo di Butembo-Beni dopo il nuovo
appello del Papa

>

Migrazioni. Forti (Caritas italiana): “Vie di
accesso legali per spezzare la sequenza di
morti nel Mediterraneo”

>
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UCRAINA L'esercito russo simula un contrattacco nucleare

Incubo da guerra fredda.
Putin evoca conflitto totale

Vladimir Putin torna ad alimen-
tare le tensioni internazionali sul
dossier ucraino. Il presidente russo,
parlando ai capi delegazione in una
riunione del Consiglio dei capi delle
Agenzie di Sicurezza e Intelligence
dei paesi della Csi, ha annunciato
che «il potenziale rischio di un con-
flitto mondiale resta molto alto».
Come prova di forza, il capo del
Cremlino ha voluto assistere a una
esercitazione delle forze di deter-
renza strategica dell'esercito russo
in cui è stata simulata una risposta
ad un attacco nucleare nemico. Da
Mosca è arrivato anche un atto di
accusa contro l'Italia, definita «osti-
le» per non aver invitato la Federa-
zione russa alla riunione su questio-
ni operative del gruppo di esperti
dell'Iniziativa anti-proliferazione
che si è aperta ieri a Roma. «Siamo
indignati dal fatto che l'Italia abbia
ritirato l'invito precedentemente in-
viato alla Russia alla riunione del
Gruppo di esperti operativi dell'Ini-
ziativa anti-proliferazione che si
apre il 26 ottobre a Roma. Protestia-
mo con forza», ha affermato la por-
tavoce del ministero degli Esteri
russo, Maria Zakharova. Non si è
fatta attendere la replica della Far-
nesina che definisce «pretestuose»
le dichiarazioni del Cremlino: la de-
cisione - ha spiegato il ministero de-
gli Esteri - è stata trasparente e pre-
annunciata ed è stata assunta d'in-
tesa con i principali paesi parteci-
panti all'iniziativa. L'esclusione - si

Il presidente russo Putin durante una visita al complesso militare di Ryazan

legge nella nota della Farnesina - «è
motivata non soltanto dalla brutale
aggressione russa all'Ucraina, ma
anche alla luce di un atteggiamento
sempre più polarizzante e non coo-
perativo adottato da Mosca nei
principali fori internazionali di di-
sarmo e non proliferazione». «Come
diceva Giovanni Paolo II, non c'è pa-
ce senza giustizia e, in questo caso,
non ci può essere giustizia senza la
sovranità dell'Ucraina», ha invece
detto il ministro degli Esteri e vice-
presidente del Consiglio, Antonio
Taj ani, in occasione del convegno
per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di
Roma.

Putin è tornato anche ad accusa-
re Kiev di preparare piani per usare
una "bomba sporca" con materiale
radioattivo affermando di avere le
prove. Accuse che il segretario della

Nato, Jens Stoltenberg, ha definito
«assurde». Nel frattempo il Cremli-
no ha prorogato fino al 2023 le re-
strizioni imposte a marzo sull'im-
portazione ed esportazione di alcu-
ne categorie di merci e materie pri-
me con i "paesi ostili" alla Russia.
Una misura che avrà scarsi effetti,
visto il regime di sanzioni messo in
atto dall'Ue e dagli alleati occidenta-
li. Intanto,11 civili sono morti e altri
14 sono rimasti feriti in Ucraina in
24 ore a causa degli attacchi russi,
secondo quanto reso noto su Tele-
gram dal vice capo dell'Ufficio del
presidente, Kyrylo Tymoshenko, co-
me riporta Ukrúûorm. «La Russia ha
utilizzato più di 400 droni iraniani
contro l'Ucraina», è poi l'accusa del
presidente ucraino, Volodymyr Ze-
lensky.

Kiev riceverà 2 sistemi di difesa
aerea Nasams dagli Usa.

Incu aguerra re a.
Putinev• a onflittototale
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Oggi
Oggi è giovedì 27 ottobre

Il santo del giorno
La Chiesa celebra Sant'Evaristo. Di

lui si hanno poche notizie: è stato il
quarto o quinto Papa intorno all'anno
100, governando per 9 anni. Secondo

una tradizione sarebbe stato martirizzato sotto l'im-
peratore Traia,no e sepolto vicino alla tomba di San
Pietro.
Il tempo
Predominio dell'anticiclone. Possibili nebbie al

mattino al Nord in un contesto soleggiato su tutte le
regioni. Temperature ancora in lieve aumento, con
valori sopra la media. Mari calmi.

Il compleanno
Tanti auguri a Roberto Benigni

che compie 70 anni. Attore, regi-
sta, scrittore, sceneggiatore e mo-
nologhista. Difficile scegliere una
parola per descrivere uno degli ar-
tisti più eclettici del nostro panora-

ma culturale. Nato a Castiglion Fiorentino
(Arezzo) ma cresciuto a Prato debutta giovanissi-
mo a teatro. Nei suoi primi film è protagonista di
commedie dissacranti che affrontano temi politi-
ci e sociali. Il culmine della carriera arriva, però,
nel 1997 con "La vita e bella", pellicola che dirige
e interpreta assicurandosi ben due premi Oscar,
tra cui uno come migliore attore protagonista.

La ricorrenza
L'Unesco ha di-

chiarato il 27 otto-
bre Giornata mon-
diale per il patri-
monio audiovisivo
come occasione

per promuovere la consapevo-
lezza dell'importanza di imma-
gini e suoni per la memoria col-
lettiva. L'Unesco invita le istitu-
zioni di tutti i paesi a partecipa-
re alle celebrazioni del 27 otto-
bre rendendo accessibili al pub-
blico le loro collezioni.

Oggi in tv
Su Iris,

alle 21.00,
"Arma le-
tale". Un
detective e
un vedovo

solitario con tendenze
suicide devono collabo-
rare in una indagine su

un omicidio che sfocia
in una guerra totale
contro una banda di cri-
minali legati al traffico
di eroina.

Meloni al Senato: «Ereditiamo situa-
zione difficile». Dagli interventi di ieri
al Senato, ha spiegato Giorgia Meloni
nella replica, «sono anche emerse diver-
se criticità e sono emerse le scarse risor-
se che disporremo per affrontare le
emergenze. Emerge una realtà, gli in-
terventi ci aiutano a fare una grande
operazione di verità sulle condizioni del-
l'Italia che ereditiamo anche da chi ci ac-
cusa. Forse è un racconto più sincero di
quanto è stato fatto in altri tempi in cui
si sbandierava e si brindava per l'aboli-
zione della povertà: è bene che gli italia-
ni sappiano le condizioni che ereditia-

mo».

«Taglio cuneo fiscale si-
no a 5 punti». «Se non par-
tiamo dal taglio del cuneo
fiscale i salari saranno
bassi e voi questo taglio

non lo avete fatto - ha detto Giorgia Me-
loni nelle repliche in Senato - E' stata
fatta una scelta diversa che ha impattato
meno. Mi impegno ad arrivare progres-
sivamente a un taglio fiscale di cinque
punti. Due terzi ai lavoratori, un terzo
alle aziende. Naturalmente ha un costo
rilevante ed è un impegno di medio-ter-

mine».

Energia: «Misure per liberarci da di-
pendenza inaccettabile». «Tutto quello
che si può fare contro la speculazione
siamo pronti a farlo - ha assicurato Me-
loni nel suo intervento in Senato - Servo-
no misure che nel medio-termine liberi-
no l'Italia da una dipendenza energetica
inaccettabile. Penso all'estrazione di gas
naturale. Penso che le risorse nazionali
vadano utilizzate come chiede l'Europa.
Poi estraggono altre nazioni e non è che
il gas estero inquina di meno».

Ucraina: «Pace si ottiene
sostenendo Kiev». Par-
lando della guerra in
Ucraina, la premier, Gior-
gia Meloni, ha spiegato:
«L'unica possibilità, da che
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mondo è mondo, per favo-
rire i negoziati nei conflitti è che ci sia
un equilibrio. A meno che mi vogliate di-
re che la pace si ottiene con la resa; la pa-
ce si ottiene proseguendo con il soste-
gno all'Ucraina, consentendole di difen-
dersi».

continua a pagina IV

segue da pagina III

Renzi: «Bene apertura su riforma Carta,
l«) ci saremo». Nel suo intervento al Senato,

Matteo Renzi ha detto a Giorgia Meloni:
«Lei ha fatto un'apertura sulle riforme
istituzionali. Se la maggioranza vorrà
davvero sfidarci, ad esempio sull''lezione
diretta del presidente del Consiglio, quello
che abbiamo chiamato H sindaco d'Italia,
noi ci saremo. Un no a prescindere è sba-
gliato. Lei ha detto che nel caso andrò
avanti da sola, per esperienza personale
non lo consiglio».

Boccia sfida governo su
Commissione inchiesta
Covid. «Facciamola pure
questa Commissione d'in-
chiesta sulla gestione del
Covid per fare un'analisi di
quanto accaduto in Italia

durante la pandemia, ma allora si parli di
tutto, anche delle responsabilità delle re-
gioni del Nord<>. Così Francesco Boccia
(Pd) nel suo intervento in Senato.

Licheri (M5s) contro Crosetto: «Scelto
lobbista armi come ministro Difesa». Et-
tore Licheri, di M5s, ha criticato la scelta

di affidare il ministero della Difesa a Gui-
do Crosetto. «Lei (rivolgedosi a Meloni
ndr) ha deciso di strafare nominando Cro-
setto ministro della Difesa», parole che
hanno spinto alcuni senatori del centrode-
stra a fischiare. «Quello che ieri era il più
grande lobbista dell'industria delle armi -
ha aggiunto - oggi starà nel posto dove si
fanno gli appalti per quelle industrie».

Gelmini: «Nostra opposizione non ideo-
logica». «La nostra non sarà un'opposi-
zione ideologica, ma sul merito. Vogliamo
fare un'opposizione repubblicana. C'è chi
vuole fare una battaglia sui nomi, noi no,

la vogliamo fare sui fatti».
Così Mariastella Gelmini
(Azione) in Senato.

Cucchi: «Nelle carceri Sta-
to assente». Ilaria Cucchi,
sorella di Stefano Cucchi, ha

concluso il suo intervento in Senato con
un riferimento al mondo delle carceri, do-
ve «lo Stato è fin troppo spesso assente, ed
uso un eufemismo, luoghi di vita e di lavo-
ro piegati alla sofferenza per condizioni
disumane», con «agenti e detenuti abban-

donati dallo Stato, che preferisce mettere
gli uni contro gli altri».

Lega: proposta per alzare tetto contante
a 10mila euro. Le Lega ha presentato un
progetto di legge, primo firmatario Alber-
to Bagnai, per alzare H tetto del contante a
10mila euro. «E' proposta di buonsenso
della Lega, in linea col programma del
centrodestra e con altri Paesi europei: me-
no burocrazia, più libertà» ha commenta-
to su Facebook Matteo Salvini. Giovanbat-
tista Fazzolari (Fdi) ha poi chiarito che
«l'aumento al tetto del contante è da sem-
pre nel programma di FdI, del centrode-
stra, lo faremo già nella prima legge di bi-
lancio. Non ha nessun collegamento con
la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale

come è previsto nel pro-
gra mma»

Pd: così si favorisce eva-
sione e riciclaggio. Quella
di aumentare il tetto del
contante a 10mila euro, ha

spiegato il responsabile per l'economia del
Pd, Antonio Mislani «è una proposta che
non condividiamo in alcun modo, è in tota-
le controtendenza con quanto deciso in
questi anni in Italia e in gran parte dei
Paesi europei per ridurre progressiva-
mente l'uso del contante e spingere la trac-
ciabilità dei pagamenti e la lotta all'econo-

mia sommersa. La Meloni nelle sue di-
chiarazioni programmatiche ha citato la
lotta all'evasione fiscale tra gli obiettivi
del nuovo governo. Se il buongiorno si ve-
de dal mattino, l'Italia rischia di andare in
una direzione esattamente opposta».

Conte: «Contro Rdc furore ideologico».
«C'è tanto furore ideologico nell'attacco al
reddito di cittadinanza. In tutti Paesi è un
sistema di protezione sociale. Secondo
l'Istat ha salvato un milione di persone
dalla povertà. Dire che chi percepisce il
reddito ed è idoneo al lavoro deve lavorare
è una banalità, una tautologia, acqua fre-

sca. Un atteggiamento serio
da parte di chi governa è di-
re lavoriamo tutti insieme
per migliorare le politiche
del reddito». Così il leader
M5s Giuseppe Conte arri-
vando all'assemblea dei par-

lamentari 5 stelle. Durante la riunione ha
parlato anche Beppe Grillo secondo cui il
Movimento «è più unito che mai». Quanto
a Conte lo ha trovato «in formissima» e sa-
rà capace di «tirare fuori il nostro orgo-
glio».

continua a pagina VI

segue da pagina V

Putin: alto il rischio di una guerra
mondiale. «Il potenziale di conflitto nel

mondo nel suo insieme, così come a livel-
lo regionale, rimane molto alto. Stanno
emergendo nuovi rischi e sfide per la si-
curezza collettiva, principalmente a cau-
sa di un forte aggravamento del con-
fronto geopolitico globale». Lo ha detto
Vladimir Putin in una riunione del Con-
siglio dei capi delle agenzie di sicurezza
e dei servizi speciali dei Paesi della Csi.
Per il leader del Cremlino «l'Ucraina è di-
ventata uno strumento della politica

estera degli Usa e ha prati-
camente perso la propria
sovranità».

Mosca si prepara al con-
trattacco nucleare. Vladi-
mir Putin ieri ha assistito

ad un'esercitazione delle forze di deter-
renza strategica dell'esercito di Mosca,
che hanno simulato la risposta ad un at-
tacco nucleare nemico. Un missile bali-
stico intercontinentale Yars è stato lan-
ciato dal sito di Kura, nella Penisola del-
la Kamchatka. Un missile balistico Sine-
va è stato lanciato dal Mare di Barents.

Sono stati poi lanciato missili da crocie-
ra dai bombardieri Tu-95Ms. La Cbs ri-
porta che gli Stati Uniti sono stati avver-
titi dalla Russia con anticipo sullo svol-
gimento delle esercitazioni.

Stoltenberg: «Russia non usi falsi pre-
testi per escalation)). «Vladimir Putin
sta perdendo sul terreno e sta rispon-
dendo con attacchi sui civili e con una re-
torica nucleare. La Russia non usi falsi
pretesti per una escalation. La Nato non
sarà intimidita nel suo sostegno»
craina. «La Nato difenderà tutti gli Al-
leati». Lo ha detto il segretario generale

dell'Alleanza Atlantica,
Jens Stoltenberg.

Tajani: «Non c'è pace sen-
za sovranità Kiev». «Non
c'è pace senza giustizia e
nel caso del conflitto ucrai-

no non ci può essere giustizia senza la
sovranità dell'Ucraina». Lo ha dichiara-
to il ministro degli Esteri, Antonio Taja-
ni, intervenendo al Maxxi al convegno
celebrativo del 50esimo anniversario
della fondazione dell'associazione di vo-
lontariato Avsi. «Il dramma della, guerra.
incombe sull'Europa, ha aggiunto.

Borse: Milano ancora positiva. Le Bor-
se europee hanno chiuso in rialzo. A
Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guada-
gnato lo 0,45% a 22.390 punti, in pro-
gresso anche Francoforte +1,14%, Lon-
dra +0,71% e Parigi +0,41%. Capitolo
sprea,d: chiusura in calo dello 0,97% a
219 punti base per il differenziale tra Btp
e Bund tedesco, con il rendimento del de-
cennale italiano al 4,32% sul mercato se-
condario.
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Cresce export extra Ue. A settembre l'in-
terscambio commerciale coni paesi extra
Ue27 registra un aumento congiuntura-

le per entrambi i flussi,
molto più ampio per le
esportazioni +5,9% rispetto
alle importazioni +0,3%.
L'export cresce ancora su
base annua del 26,9%, era
+22,1% ad agosto). E' quan-

to stima l'Istat spiegando che l'export su
base mensile è trainato dalle vendite di be-
ni strumentali, beni di consumo non du-
revoli e beni intermedi. Nella media del
terzo trimestre dell'anno, la dinamica
congiunturale è positiva. Su base annua,
la crescita dell'export si spiega per oltre
un terzo dalle maggiori vendite di beni di

consumo non durevoli. La crescita
dell'import, sempre molto sostenuta e
condizionata dalla componente energeti-
ca, rallenta e si riporta sui livelli di aprile,
dopo il picco di agosto.

Unicredit: utile 9 mesi sale a 4, su stime
2022. Unicredit ha archiviato i primi 9
mesi dell'anno con utile che sale a 4 mi-
liardi (dai 3 miliardi dell'anno scorso) e
nel terzo trimestre batte le attese degli
analisti sono quelle di un utile di 1,7 mi-
liardi includendo la Russia (1,3 miliardi
escludendo la Russia). Il gruppo alza
quindi la guidance 2022 aspettandosi per

l'intero anno un utile netto
superiore ai 4,8 miliardi di
euro, escludendo la Russia.
«Unicredit ha ottenuto an-
cora una volta risultati fi-
nanziari eccezionali. Que-
sto è il nostro settimo trime-

stre consecutivo di crescita e i migliori
primi nove mesi dell'anno, da almeno un
decennio. Siamo in netto anticipo sugli
obiettivi del piano, nonostante il pruden-
te consolidamento delle linee di difesa» ha
sottolineato il ceo, Andrea Orcel.

continua a pagina VIRI
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Coronavirus: 35.043 casi e 93 morti. So-
no 35.043 i nuovi casi di coronavirus in
Italia secondo i dati del ministero della
Salute. I tamponi effettuati sono stati
216.735 (fra molecolari e antigenici),
contro i 297.268 di martedì. Il combinato
di questi dati porta il rapporto di positivi-
tà al 16,2%, in decrescita dello 0,2% ri-
spetto a martedì quando era pari al
16,4%. Ieri le vittime registrate sono sta-
te 93, contro le 120 del giorno preceden-
te. Il totale delle vittime dall'inizio della
pandemia è di 178.846.1 guariti o dimes-

si totali salgono a

22.766.314. Sono 498.269
(in decrescita) gli attual-
mente positivi. I pazienti in
terapia intensiva sono 227,
ovvero 5 in meno rispetto a
martedì quando erano 232.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione
sono stati 37. I ricoverati con sintomi nei
reparti ordinari sono ora 7.019, con una
decrescita di 87 unità.

Fiaso: ricoveri in calo. Cala, dopo quat-
tro settimane consecutive con il segno
più, il numero dei ricoverati Covid, men-

tre le terapie intensive sono stabili. E'
quanto stabilisce il report Fiaso. Nella ri-
levazione del 25 ottobre effettuata dagli
ospedali sentinella aderenti alla rete Fia-
so si osserva una riduzione pari al 5%.
»La diminuzione, tuttavia, riguarda solo
i ricoverati "con Covid", quei pazienti tro-
vati incidentalmente positivi al tampone
pre-ricovero ma in ospedale per curare
altre patologie, (-14,4%) mentre i "per Co-
vid", che hanno sviluppato sindromi re-
spiratorie e polmonari, aumentano di 10
unità (+4,7%)», rileva il report.

Ema avverte: in arrivo una nuova on-

data. «Nelle prossime setti-
mane è prevista una nuova
ondata» di casi Covid «lega-
ta a nuove sottovarianti di
Omicron. La pandemia non
è ancora finita». Lo ha detto
il responsabile della strate-

gia vaccinale dell'Agenzia europea dei
medicinali (Ema), Marco Cavaleri. «La
scorsa settimana - ha sottolineato - la va-
riante di Omicron Bq 1 è stata identificata
in almeno 5 Paesi europei l'Ecdc prevede
che la variante Bql e la sua sottovariante
B q1.1 diventeranno i ceppi dominanti da
metà novembre all'inizio di dicembre».

Voto scambio: arrestata consigliera co-
mune Bari. Francesca Ferri, consigliera
comunale a Bari di Italia popolare, è stata
arrestata nell'ambito dell'operazione che
ha portato, tra le province di Bari, Paler-
mo e Taranto, all'esecuzione di misure
cautelai nei confronti di 19 persone. Di
questi, 17 sono stati condotti in carcere,
gli altri due sono stati posti agli arresti
domiciliari. Gli indagati sono accusati, a
vario titolo, di associazione di tipo mafio-
so, estorsione, associazione finalizzata al-
lo spaccio, finalizzata alla corruzione
elettorale e scambio elettorale politico-
mafioso.

Mafia: colpo ai clan del Ca-
tanese. Sono 21 i soggetti
indagati, a vario titolo
nell'ambito dell'operazione
"Terra bruciata" condotta
dalla Dda di Catania. Nei
confronti di altri 13 indivi-

dui, invece, è stato notificato l'avviso di

conclusione delle indagini. Nel corso del-
le investigazioni, a riscontro delle attività
svolte, i carabinieri hanno effettuato 15
arresti in flagranza di reato, in una circo-
stanza per «detenzione illegale di nume-
rose armi e munizioni anche da guerra» e
nelle altre quattordici occasioni per «de-

tenzione e spaccio di sostanze stupefacen-
ti». Dalle indagini sono emerse pressioni
su tre rappresentati istituzionali del co-
mune di Randazzo: Francesco Giovanni
Emanuele Sgroi, all'epoca delle indagini
(2018) e tuttora sindaco in carica, Carme-
lo Tindaro Scalisi, attuale presidente del
consiglio comunale e Marco Crimi Sti-
gliolo, consigliere comunale nella prece-
dente amministrazione, diretta sempre
da Sgroi.

Riace: in appello chiesti 10 anni e 5 me-
si per Lucano. La procura generale di
Reggio Calabria ha chiesto la condanna a

10 anni e 5 mesi di carcere
per Mimmo Lucano, l'ex
sindaco di Riace e principa-
le imputato del processo
"Xenia" nato da un'inchie-
sta della guardia di finanza
sulla gestione dei progetti

di accoglienza dei migranti nel piccolo
paese della Locride. I pm hanno chiesto
per Lucano una pena inferiore rispetto a
quella inflitta dal tribunale di Locri che lo
aveva condannato a 13 anni e 2 mesi di re-
clusione.

continua a pagina X
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Sunak rinvia la finanziaria d'au-
tunno. L'attesa legge finanziaria d'autun-
no, coni dati sulle coperture fiscali e sulle
previsioni aggiornate relative all'econo-
mia britannica, sarà illustrata in Parla-
mento i117 novembre, e non più il 31 otto-
bre, per dar tempo a Rishi Sunak - suben-
trato martedì a Li? Truss - di fare le valuta-
zioni programmatiche necessarie. Lo ha
annunciato Downing Street dopo il primo
Consiglio dei ministri presieduto ieri da
Sunak. La decisione è stata presa «d'inte-
sa» fra il neo-premier e il confermato can-

celliere dello Scacchiere, Je-
remy Hunt. La manovra,
nelle intenzioni, mira a ras-
sicurare i mercati dopo il
terremoto provocato dal go-
verno Truss.

Iran, manifestazioni per Mahsa: polizia
spara sulla folla. Le forze dell'ordine
hanno aperto il fuoco e utilizzato gas la-
crimogeno per disperdere manifestanti
che si erano radunati a Saqqez, nel Kurde-
stan iraniano, per commemorare Mahsa
Amun a 40 giorni dalla morte dopo che la
22enne era stata arrestata perché non
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portava il velo in modo corretto. Lo ha reso
noto su twitter "Hengaw", organizzazio-
ne con sede in Norvegia che di diritti uma-
ni in Kurdistan. In mattinata una grande
folla si era radunata nel cimitero Aichin di
Saqqez dove la ragazza è sepolta.

Ebola in Uganda: chiesto lockdown per
Kampala. Il presidente dell'associazione
medica ugandese, Samuel Oledo, ha chie-
sto l'adozione di misure più stringenti per
contenere l'epidemia di ebola a Kampala,
la capitale del Paese. «Kampala dovrebbe
avere restrizioni alla mobilità, chiudiamo
Kampala quando siamo ancora in tempo.

Prima chiudiamo Kampala,
meglio è», ha detto intervi-
stato dalla radio ugandese
Kfm. Secondo quanto riferi-
to dall'emittente, «il dottor
Oledo ha espresso il timore
che il governo sia seduto su

una bomba a orologeria e ha avvertito che
il peggio deve ancora venire se non si farà
nulla nel più breve tempo possibile per
contenere la diffusione della malattia vi-
rale». Secondo l'ultima rilevazione del mi-
nistero della Salute ugandese, al momen-
to sono 95 i casi di ebola confermati nel
Paese e 28 i decessi.

Papa: «Anche preti e suore hanno il vi-
zio del porno online». Papa Francesco ha
messo in guardia i seminaristi dalla por-
nografia digitale e avverte che è un «vi-
zio» anche di «sacerdoti e suore». E' «un
vizio - ha spiegato incontrando i semina-
risti che studiano a Roma - che ha tanta
gente, tanti laici, tante laiche, e anche sa-
cerdoti e suore. Il diavolo entra da lì. E
non parlo soltanto della pornografia cri
minale come quella degli abusi dei bambi-
ni: questa è già degenerazione. Ma della
pornografia, un po"normale'. Cari fratel-
li, state attenti a questo». In generale il Pa-
pa è d'accordo sul sano utilizzo dei social:

«Credo che queste cose si
debbano usare - ha detto -
perché è un progresso della
scienza, fanno un servizio
per poter progredire nella

  vita. Io non li uso perché so-
no arrivato tardi».

Turchia contro Zuckerberg: «Meta vio-
la concorrenza». Ankara ha multato
l'azienda, Meta Platform, del fondatore di
Facebook Mark Zuckerberg, accusandola
di non aver rispettato norme sulla concor-
renza in vigore nel Paese. L'autorità turca
garante della concorrenza ha chiesto

346,72 milioni di lire (circa 18,63 milioni
di dollari) a Meta per avere avuto «una po-
sizione dominante nei servizi di social
networking personali, e nella pubblicità
video online, che ha ostacolato i concor-
renti accorpando dati raccolti attraverso i
suoi servizi come Facebook, Instagra,m e

Whatsapp » La multa si basa sugli introiti
dell'azienda relativi al 2021, quando è sta-
ta avviata un'inchiesta dopo che What-
sapp e Facebook hanno chiesto ai propri
utenti di acconsentire alla raccolta di dati
tra cui numeri telefonici e posizioni.

Clima, Ue: più sforzi per tagliare emis-

sioni. Per raggiungere gli
obiettivi fissati per il 2030
nella lotta ai cambiamenti
climatici gli sforzi devono
più che raddoppiare.Que-
sto l'allarme lanciato
nell'ultimo rapporto

dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea)
sulle tendenze e le proiezioni per l'Euro-
pa. Nel 2021 le emissioni Ue hanno ripre-
so ad aumentare, si rileva nel documento,
ma si sono attestate a un livello comun-
que inferiore al 2019.

continua a pagina XII
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Coppe europee: match decisivi per Ro-
ma e Lazio, Fiorentina punta la vetta.
Penultima giornata dei gironi di Europa e
Conference League e primi test decisivi.
Alle 18.45 la Lazio ospita il Midtjylland
con l'obiettivo di vendicare il 5-1 maturato
all'andata e sfruttare il match tra Sturm e
Feyenoord per scalare posizioni in una
classifica dove domina l'equilibrio assolu-
to (sono tutte a 5 punti). I biancocelesti,
ancora orfani di Immobile, dovrebbero
presentare una linea difensiva formata da
Hysaj , Casale, Patrio e Marusic. A centro-

campo Luis Alberto, Cataldi
e Milinkovic Savio, mentre
in attacco ecco Felipe An-
derson, Cancellieri e Zacca-
gni. Prova dura anche per
la Roma che scende in cam-
po sul sintetico del Finnair

di Helsinki per affrontare l'Hjk. Perdere
significherebbe salutare (probabilmente)
l'Europa league. Per questo Mourinho si
affiderà ancora una volta ai migliori. Iba-
nez, Mancini e Smalling formeranno il
trittico difensivo. A centrocampo confer-
mata la linea a 5 con Spinazzola, Camara,
Pellegrini, Cristante e Zalewski. In attac-

3o (complice la squalifica di Za,niolo) Be-
lotti affiancherà Abraham. Partita impor-
tante anche per la Fiorentina che sfida
['Istanbul Basaksehir al Franchi. Vincere
vuol dire agganciare i turchi in vetta.

Calcio in tv: Agcom valuta linee guida.
«E avviata l'istruttoria ai fini dell'appro-
vazione delle linee-guida per la vendita
3entralizzata, dei diritti audiovisivi tra-
smesse dalla Lega nazionale professioni-
sti Serie A» per il triennio di stagioni spor-
tive dal 2024 al 2027. Lo ha comunicato in
una nota l'Agcom.

Atp Vienna: bene Sinner
all'esordio. Debutto positi-
vo per Jannik Sinner nel
torneo Atp 500 di Vienna,
suo rientro nel tour a tre
settimane e mezzo dall'in-
fortunio alla caviglia rime-

diato in semifinale a Sofia. L'azzurro ha
battuto in due set (6-3, 6-2) il cileno Cri-
stian Garin, che incontrava per la prima
volta. Oggi, al secondo turno, Sinner tro-
verà l'argentino Francisco Cerundolo,
n.29 del ranking. Male Lorenzo Musetti a
Basilea, dove è stato eliminato dallo spa-
gnolo Alberto Ramos-Vinolas.

Raiplay: "Spazio 1999" torna in Hd.
La prima stagione di "Spazio 1999", la
serie culto co-prodotta dalla Rai e dalla
britannica Itc (oggi Itv), torna ad appas-
sionare il folto pubblico di affezionati e,
senz'altro, a crearne di nuovi: la prima
puntata sarà proiettata in anteprima al
Lucca Comics&Games sabato 29 otto-
bre alle ore 16:30, presso il Cinema Cen-
trale. A partire da domenica 30 ottobre
l'intera serie, in hd, con audio restaura-
to e nelle versioni italiana ed inglese,
approderà in esclusiva sulla piattafor-
ma RaiPlay. Questa maestosa produ-
zione, una delle più costose degli anni

'70, ha registrato un suc-
cesso planetario e duratu-
ro, creando un'amplissi-
ma schiera di estimatori
appassionati alle vicende
della base lunare Alpha,:
tutto ha inizio con una vio-

lenta esplosione, in seguito alla quale si
verifica il distacco della Luna dall'orbi-
ta terrestre. Da quel momento, niente è
più come prima: comincia l'odissea nel-
lo spazio alla ricerca di un nuovo piane-
ta su cui ricominciare a vivere lontano
dalla Terra. Iconiche le navicelle spazia-
li "Aquila", così come il comandante

John Koening (Martin Landau) e la dot-
toressa Helen Russell (Barbara Bain)
coppia nella serie così come nella vita.

Ecco i francobolli per Erminio Maca-
rio e Franco & Ciccio. Tre grandi pro-
tagonisti della scena comica (e non solo)
italiana sono stati celebrati ieri con
l'emissione di due francobolli, l'uno de-
dicato a Erminio Macario e l'altro al duo
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Le
vignette dei francobolli mostrano i volti
dei tre attori; in quello dedicato a Maca-
rio compare anche la Mole Antonellia-
na a simboleggiare il suo legame con

Torino. Proprio nel capo-
luogo piemontese nel
1902 nacque Macario
(morto nel 1980): attore di
teatro, d'avanspettacolo,
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di rivista, di cinema e infi-
ne anche di televisione.

Radici siciliane hanno invece Franco
(nato nel 1928 e morto nel 1992) e Cic-
cio (nato nel 1922 e morto nel 2003). Il
loro sodalizio ha regalato al cinema ita-
liano un duo comico unico, protagoni-
sta di decine di film.

continua a pagina XIV
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Napoli: rinnovata la facciata di S.Lu-
ciella. Da ieri la chiesa di S. Luciella ai
Librai, famosa per il "teschio con le orec-
chie" nell'ipogeo, ha una nuova facciata
realizzata grazie alla collaborazione tra
operatori pubblici e privati «accomunati
- si legge nella nota stampa - dalla volon-
tà di prendersi cura e di valorizzare il pa-
trimonio storico e artistico di Napoli e di
sostenere le giovani generazioni». La
chiesa «fondata poco prima del 1327, è
situata nel cuore del centro storico di Na-
poli - si ricorda - col tempo venne presa in

custodia dai pipernieri, an-
tichi artisti che scolpivano
le pietre dure che abituati a
lavorare con scalpello e
martello, temendo che le
schegge potessero confic-
carsi negli occhi, iniziaro-

no a venerare Santa Lucia, la protettrice
della vista, decidendo, dunque, di dedi-
carle questo luogo». Santa Luciella, ri-
masta abbandonata per più di 30 anni,
oggi è gestita dall'associazione Respiria-
mo arte (che rientra tra le associazioni
riunite nella "Rete del pio monte della
misericordia" ) fondata da un gruppo di

giovani laureati partenopei, specializza-
ti in campo artistico e letterario, che han-
no dato vita al recupero e alla valorizza-
zione sia da un punto di vista di sviluppo
turistico, sia d'inclusione sociale.

Cambia il design di Youtube. Youtube
si appresta a cambiare in maniera so-
stanziale il proprio design, per dare se-
guito alle esigenze dei suoi utenti, in lar-
ga parte fruitori dell'app da un dispositi-
vo mobile. Per l'occasione, sono almeno
due le novità della piattaforma parte del
gruppo Google-Alphabet. La prima è la
modalità "ambiente", che sfrutta i colori

del video in riproduzione
per creare un effetto sfu-
mato nella parte superiore
del display del telefono. La
seconda riguarda invece
l'opportunità di utilizzare
le dita per allargare, sul

touch dello schermo, i video in play, co-
me si fa comunemente con una foto sul
cellulare. Migliora, inoltre, la visualiz-
zazione fotogramma per fotogramma,

con cui si potrà (fra le altre cose) utilizza-
re un cursore di avanzamento per indivi-
duare l'esatto momento da cui far parti-
re il video.
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Guerra

Dopo
lo spiraglio

di pace
costruito

dalla comunità
Sant'Egidio, ieri Mosca

ha rialzato i toni:
«Alto rischio

di una guerra mondiale».
Scontro con Roma

per l'esclusione
dal vertice sulle armi

Umberto De Giovannangeli a p. 2

Riformista
MELONI
"COSTRUIAMO
MOLTE CARCERI!"
POVCRa 
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"ALTO IL RISCHIO DI GUERRA MOND
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PUTIN: "KILT- PRLP AR 1 BOMB 1 SPORCA". L'1 NATO: 'F.ALSO"

"ALTO IL RISCHIO DI GUERRA MONDIALE"
MOSCA AVVERTE E ATTACCA ROMA

La ministra degli esteri russa: "L'Italia ci ha esclusi dal vertice sulle armi, inaccettabile".
La replica della Farnesina: "Decisione condivisa con gli altri paesi, Russia era stata avvisata"

dalla Turchia e a garantire la forni-
tura continua di cibo a coloro che
ne hanno più bisogno". "Per mesi
le forze russe hanno bloccato i por-
ti ucraini, provocando la peggiore
crisi alimentare globale degli ultimi
anni", ha ricordato Stoltenberg.
A funzionare a pieno regime è la
"diplomazia delle armi". L'Ucraina
riceverà il suo primo lotto di siste-
mi di difesa aerea Nasams (National
Advanced Surface-to-Air Missi-
le System) dagli Stati Uniti. Svilup-
pata dalla norvegese Kongsberg
Defense & Aerospace e dall'ameri-
cana Raytheon, la tecnologia missi-
listica Nasams è il sistema di difesa
aerea più sofisticato fornito finora
all'Ucraina. Parlando con la Cnbc,
Greg Hayes, amministratore dele-
gato di Raytheon, ha dichiarato che
la sua azienda ha consegnato due
settimane fa i primi due Nasams
destinati all'Ucraina che stanno ve-
nendo installati in queste ore. "E un
sistema di difesa aerea a corto rag-
gio - ha detto Hayes - e potrebbe
abbattere qualsiasi cosa nel cielo,
dai droni ai missili balistici agli ae-
rei da combattimento".
In questo scenario a tinte fosche
s'inserisce una nuova polemica,
poco diplomatica, tra Mosca e Ro-
ma."L'Italia ha gravemente vio-
lato il suo mandato di presidente"
estromettendo gli esperti russi dal
partecipare a una seduta sulle que-
stioni operative dell'Iniziativa sulla
lotta alla proliferazione di armi di
distruzione di massa (Psi) aperta-
si ieri a Roma. E' quanto afferma la
portavoce del ministero degli Esteri
russo Maria Zakharova citata dalla
Tass. "Siamo indignati dal fatto che
l'Italia abbia ritirato l'invito prece-
dentemente inviato alla Russia al-
la riunione del Gruppo di esperti
operativi (GEOV). Protestiamo con
forza", sottolinea Zakharova. "Que-
sto è un altro attacco provocato-
rio contro la Russia. Rimuovendo
i nostri esperti dalla partecipazio-
ne all'evento, l'Italia ha gravemente
violato i suoi poteri, minato com-

Umberto De Giovannangeli

L
a Santa Sede non molla ma
attorno al Papa "mediatore"
di pace c'è chi sta facendo
terra bruciata. E quel qualcu-

no non va ricercato nel solito "noto"
di Mosca ma anche a Washington, a
Bruxelles (Nato) e in diverse capitali
europee, a est come a ovest (Roma
compresa).
La Russia è a conoscenza dei piani
ucraini di usare una "bomba spor-
ca". Lo ha detto il presidente russo,
Vladimir Putin, avvertendo che "il
rischio di conflitto nel mondo e nel-
la regione è alto". Lo riferiscono le
agenzie russe. Stanno emergendo
nuovi rischi e sfide per la sicurezza
collettiva, principalmente a causa di
un forte aggravamento del confron-
to geopolitico globale". Lo riporta la
Tass. Il presidente russo ha anche
affermato che ci sono prove dei pia-
ni di Kiev per utilizzare una "bom-
ba sporca" contro la Russia, lo ha
detto Putin parlando ai capi delega-
zione in una riunione del Consiglio
dei capi delle Agenzie di Sicurez-
za e Intelligence dei paesi della Csi.
L'Ucraina ha "di fatto" perso la sua
sovranità diventando una colonia
degli Stati Uniti, sentenzia Putin. Gli
Stati Uniti usano l'Ucraina come un
"ariete" contro la Russia e altri Paesi
della Comunità degli Stati indipen-
denti, ha aggiunto. Kiev avrebbe già
completato i preparativi tecnici per
una "bomba sporca" afferma una
fonte informata all'agenzia Ria No-
vosti. Si tratterebbe di un razzo da
lanciare e poi abbattere nella zo-
na esclusiva della centrale nucle-
are di Chernobyl per incolpare poi
Mosca dell'accaduto. Ad aver pre-
parato il razzo - sempre secondo
la fonte - sarebbero gli specialisti
dell'impresa ucraina Yuzhmash. Il
modello sarebbe quello di un mis-
sile Iskander realizzato sulla base
di un proiettile del sistema missili-
stico Tochka-U in modo da poterlo

poi mostrare ai media occidentali
e "convincere l'opinione pubblica
della colpevolezza della Russia", ha
concluso la fonte.
La risposta che viene da Washin-
gton e da Bruxelles, versante Nato,
è di quelle "muscolari". E scatena la
reazione russa. Lo schieramento da
parte degli Usa della 101/a divisio-
ne aerotrasportata in Romania, an-
nunciata nei giorni scorsi, aumenta
i pericoli per la Russia e non por-
ta ad un rafforzamento della stabi-
lità. Così il portavoce del Cremlino
Dmitry Peskov, citato dall'agenzia
Tass. Controreplica Nato. I missili
russi "hanno trasformato parti del
Mar Nero in una zona di guerra", av-
verte il segretario generale dell'Al-
leanza atlantica, Iens Stoltenberg, in
conferenza stampa con il premier
della Romania Nicolae Ciucia. E sul
dispiegamento di forze sul fronte
orientale, Romania compresa, Stol-
tenberg ha sottolineato: "La Nato
proteggerà e difenderà ogni centi-
metro del territorio alleato". "Putin
sta fallendo nel campo di battaglia e
sta rispondendo con violenti attac-
chi contro i civili e le città ucraine
e con la violenta retorica sul nucle-
are" ma anche "con le accuse che
l'Ucraina si starebbe preparando a
usare una ̀bomba sporca' radiologi-
ca. Questo è assurdo e gli alleati ri-
fiutano queste false accuse", incalza
Stoltenberg. "La Russia non deve
usare questi falsi pretesti per con-
tinuare la sua escalation di guerra",
ha aggiunto. "Non farò speculazio-
ni su quanto durerà la guerra. Dico
solo due cose. La prima è che siamo
pronti a sostenere l'Ucraina fino a
quando sarà necessario", dice Stol-
tenberg. "La seconda è che la mag-
gior parte delle guerre finiscono a
tavolo negoziale e allo stesso tempo
sappiamo che quello che l'Ucraina
può ottenere al tavolo negoziale di-
pende totalmente dal campo di bat-
taglia", ha continuato. "Esortiamo
la Russia a rinnovare l'accordo del-
le Nazioni Unite sul grano mediato

2 / 3
Pagina

Foglio

27-10-2022
1+2

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

Quotidiano

AVSI Pag. 25



pletamente la sua credibilità, ha
segnato la sua riluttanza a svolge-
re funzioni di presidenza in modo
coscienzioso e imparziale e a or-
ganizzare eventi multilaterali", af-
ferma Zakharova. "Tali azioni, che
sembrano essere un tentativo di
isolare la Russia, sono inaccettabili
e distruttive", ha concluso.
Immediata la replica della Farnesi-
na secondo cui la decisione di non
coinvolgere gli esperti russi è sta-
ta assunta d'intesa con i principa-
li Paesi partecipanti all'iniziativa.
"In uno spirito di trasparenza - sot-
tolinea la Farnesina in una nota -,
essa era stata preannunciata dall'I-
talia, nella sua veste di presiden-
te di turno, alla Federazione russa.
"L'esclusione - scrive ancora la Far-
nesina - è motivata non soltan-
to dalla brutale aggressione russa
all'Ucraina ma anche alla luce di un
atteggiamento sempre più polariz-
zante e non cooperativo adottato
da Mosca nei principali fori inter-
nazionali di disarmo e non proli-
ferazione, da ultimo opponendosi,
lo scorso agosto, all'approvazio-
ne unanime del documento fina-
le della Conferenza di riesame del
Trattato di non proliferazione. Già
nel 2014 e 2015, alla luce dell'inter-
vento russo in Crimea e degli svi-

luppi in Donbass, la Federazione
russa era stata temporaneamente
esclusa da analoghi esercizi. Sotto
questo profilo, le dichiarazioni rila-
sciate oggi dalla portavoce del mi-
nistero degli Esteri russo appaiono
del tutto pretestuose".
Di diverso tenore le considerazio-
ni svolte sull'altra sponda del Te-
vere. "Mosca? Se c'è una piccola
apertura ne approfitteremo" ha
detto ieri il segretario di Stato va-
ticano, il cardinale Pietro Parolin,
interpellato dai giornalisti a mar-
gine dell'evento promosso da Avsi,
"Beyond development, the future
we want". "Cosa deve ancora suc-
cedere, quanto sangue deve an-
cora scorrere prima di capire che
la guerra non è mai una soluzione,
ma solo distruzione? In un'epoca
in cui si arriva a minacciare anche
la distruzione totale con una guer-
ra nucleare, è urgente riproporre
un cammino capace di portare alla
pace attraverso lo sviluppo umano
e che possieda carattere morale e
pieno rispetto della persona, e pre-
sti attenzione al grido della terra e
dei poveri", ha sottolineato il segre-
tario di Stato vaticano nel suo in-
tervento. E sulla tragedia ucraina
è tornato ieri anche Papa France-
sco. "Non dimentichiamo di prega-

re, di continuare con la preghiera
per la martoriata Ucraina. Il Signo-
re protegga quella gente e ci porti
tutti sulla strada di una pace dura-
tura". Lo ha detto il Papa all'udien-
za generale. "La Chiesa cattolica
- la Chiesa, la santa madre Chie-
sa - è madre, madre di tutti i po-
poli. E una madre, quando i figli
sono in litigio, soffre", dice Bergo-
glio rispondendo alla domanda di
un seminarista ucraino, nel corso
di un'udienza concessa due giorni
fa ai seminaristi e ai Sacerdoti che
studiano a Roma. "La Chiesa deve
soffrire davanti alle guerre, perché
le guerre sono la distruzione dei fi-
gli. Come una mamma soffre quan-
do i figli non vanno d'accordo o
litigano e non si parlano - le picco-
le guerre domestiche - la Chiesa, la
madre Chiesa davanti a una guer-
ra come questa nel tuo Paese, de-
ve soffrire. Deve soffrire, piangere,
pregare. Deve assistere le persone
che hanno avuto delle conseguen-
ze brutte, che perdono la casa o
ferite di guerra, morti", ha detto il
Pontefice. Assistere anche accet-
tando di essere facilitatore di pa-
ce. Il Papa non si sottrae. E questo
non fa piacere ai signori della guer-
ra, palesi e occulti.

Ne«a foto

Vladimir Putin
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Mosca minaccia Roma: "Alto rischio di guerra mondiale" ‐ Il Riformista

Mosca minaccia Roma: "Alto rischio di guerra mondiale"
Umberto De Giovannangeli ‐ 27 Ottobre 2022
La Santa Sede non molla ma attorno al Papa "mediatore" di pace c'è chi sta facendo terra bruciata. E quel qualcuno
non va ricercato nel solito "noto" di Mosca ma anche a Washington, a Bruxelles ( Nato ) e in diverse capitali europee, a
est come a ovest (Roma compresa). La Russia è a conoscenza dei piani ucraini di usare una "bomba sporca". Lo ha
detto il presidente russo, Vladimir Putin, avvertendo che " il rischio di conflitto nel mondo e nella regione è alto" . Lo
riferiscono le agenzie russe. "Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa
di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale".
Lo riporta la Tass. Il presidente russo ha anche affermato che ci sono prove dei piani di Kiev per utilizzare una "bomba
sporca" contro la Russia, lo ha detto Putin parlando ai capi delegazione in una riunione del Consiglio dei capi delle
Agenzie di Sicurezza e Intelligence dei paesi della Csi. L' Ucraina ha "di fatto" perso la sua sovranità diventando una
colonia degli Stati Uniti, sentenzia Putin. Gli Stati Uniti usano l'Ucraina come un "ariete" contro la Russia e altri Paesi
della Comunità degli Stati indipendenti , ha aggiunto. Kiev avrebbe già completato i preparativi tecnici per una
"bomba sporca" afferma una fonte informata all'agenzia Ria Novosti . Si tratterebbe di un razzo da lanciare e poi
abbattere nella zona esclusiva della centrale nucleare di Chernobyl per incolpare poi Mosca dell'accaduto. Ad aver
preparato il razzo ‐ sempre secondo la fonte ‐ sarebbero gli specialisti dell'impresa ucraina Yuzhmash. Il modello
sarebbe quello di un missile Iskander realizzato sulla base di un proiettile del sistema missilistico Tochka‐U in modo da
poterlo poi mostrare ai media occidentali e "convincere l'opinione pubblica della colpevolezza della Russia", ha
concluso la fonte.
La risposta che viene da Washington e da Bruxelles, versante Nato, è di quelle "muscolari". E scatena la reazione russa.
Lo schieramento da parte degli Usa della 101/a divisione aerotrasportata in Romania, annunciata nei giorni scorsi,
aumenta i pericoli per la Russia e non porta ad un rafforzamento della stabilità. Così il portavoce del Cremlino Dmitry
Peskov, citato dall'agenzia Tass. Controreplica Nato. I missili russi "hanno trasformato parti del Mar Nero in una zona
di guerra", avverte il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg , in conferenza stampa con il premier
della Romania Nicolae Ciucia. E sul dispiegamento di forze sul fronte orientale, Romania compresa, Stoltenberg ha
sottolineato: " La Nato proteggerà e difenderà ogni centimetro del territorio alleato".
Leggi anche
"I russi reclutano detenuti con HIV ed epatite": le accuse dell'intelligence ucraina al gruppo Wagner
"Putin sta fallendo nel campo di battaglia e sta rispondendo con violenti attacchi contro i civili e le città ucraine e con
la violenta retorica sul nucleare" ma anche "con le accuse che l' Ucraina si starebbe preparando a usare una 'bomba
sporca' radiologica. Questo è assurdo e gli alleati rifiutano queste false accuse", incalza Stoltenberg. " La Russia non
deve usare questi falsi pretesti per continuare la sua escalation di guerra ", ha aggiunto. "Non farò speculazioni su
quanto durerà la guerra. Dico solo due cose. La prima è che siamo pronti a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà
necessario" , dice Stoltenberg. "La seconda è che la maggior parte delle guerre finiscono a tavolo negoziale e allo
stesso tempo sappiamo che quello che l'Ucraina può ottenere al tavolo negoziale dipende totalmente dal campo di
battaglia" , ha continuato.
"Esortiamo la Russia a rinnovare l'accordo delle Nazioni Unite sul grano mediato dalla Turchia e a garantire la fornitura
continua di cibo a coloro che ne hanno più bisogno". "Per mesi le forze russe hanno bloccato i porti ucraini,
provocando la peggiore crisi alimentare globale degli ultimi anni" , ha ricordato Stoltenberg. A funzionare a pieno
regime è la "diplomazia delle armi". L' Ucraina riceverà il suo primo lotto di sistemi di difesa aerea Nasams ( National
Advanced Surface‐to‐Air Missile System ) dagli Stati Uniti. Sviluppata dalla norvegese Kongsberg Defense & Aerospace
e dall'americana Raytheon, la tecnologia missilistica Nasams è il sistema di difesa aerea più sofisticato fornito finora
all'Ucraina. Parlando con la Cnbc, Greg Hayes, amministratore delegato di Raytheon, ha dichiarato che la sua azienda
ha consegnato due settimane fa i primi due Nasams destinati all'Ucraina che stanno venendo installati in queste ore.
"È un sistema di difesa aerea a corto raggio ‐ ha detto Hayes ‐ e potrebbe abbattere qualsiasi cosa nel cielo, dai droni
ai missili balistici agli aerei da combattimento".
In questo scenario a tinte fosche s'inserisce una nuova polemica, poco diplomatica, tra Mosca e Roma. "L'Italia ha
gravemente violato il suo mandato di presidente" estromettendo gli esperti russi dal partecipare a una seduta sulle
questioni operative dell'Iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa ( Psi ) apertasi ieri a
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Roma. E' quanto afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass. "Siamo
indignati dal fatto che l'Italia abbia ritirato l'invito precedentemente inviato alla Russia alla riunione del Gruppo di
esperti operativi ( GEOV ). Protestiamo con forza", sottolinea Zakharova. "Questo è un altro attacco provocatorio
contro la Russia. Rimuovendo i nostri esperti dalla partecipazione all'evento, l'Italia ha gravemente violato i suoi
poteri, minato completamente la sua credibilità, ha segnato la sua riluttanza a svolgere funzioni di presidenza in modo
coscienzioso e imparziale e a organizzare eventi multilaterali", afferma Zakharova. "Tali azioni, che sembrano essere un
tentativo di isolare la Russia, sono inaccettabili e distruttive", ha concluso.
Immediata la replica della Farnesina secondo cui la decisione di non coinvolgere gli esperti russi è stata assunta
d'intesa con i principali Paesi partecipanti all'iniziativa. "In uno spirito di trasparenza ‐ sottolinea la Farnesina in una
nota ‐, essa era stata preannunciata dall'Italia, nella sua veste di presidente di turno, alla Federazione russa".
"L'esclusion e ‐ scrive ancora la Farnesina ‐ è motivata non soltanto dalla brutale aggressione russa all'Ucraina ma
anche alla luce di un atteggiamento sempre più polarizzante e non cooperativo adottato da Mosca nei principali fori
internazionali di disarmo e non proliferazione, da ultimo opponendosi, lo scorso agosto, all'approvazione unanime del
documento finale della Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione. Già nel 2014 e 2015, alla luce
dell'intervento russo in Crimea e degli sviluppi in Donbass, la Federazione russa era stata temporaneamente esclusa da
analoghi esercizi. Sotto questo profilo, le dichiarazioni rilasciate oggi dalla portavoce del ministero degli Esteri russo
appaiono del tutto pretestuose".
Di diverso tenore le considerazioni svolte sull'altra sponda del Tevere. "Mosca? Se c'è una piccola apertura ne
approfitteremo" ha detto ieri il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, interpellato dai giornalisti a
margine dell'evento promosso da Avsi, " Beyond development, the future we want". "Cosa deve ancora succedere,
quanto sangue deve ancora scorrere prima di capire che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione? In
un'epoca in cui si arriva a minacciare anche la distruzione totale con una guerra nucleare, è urgente riproporre un
cammino capace di portare alla pace attraverso lo sviluppo umano e che possieda carattere morale e pieno rispetto
della persona, e presti attenzione al grido della terra e dei poveri", ha sottolineato il segretario di Stato vaticano nel
suo intervento. E sulla tragedia ucraina è tornato ieri anche Papa Francesco. "Non dimentichiamo di pregare, di
continuare con la preghiera per la martoriata Ucraina. Il Signore protegga quella gente e ci porti tutti sulla strada di
una pace duratura". Lo ha detto il Papa all'udienza generale.
"La Chiesa cattolica ‐ la Chiesa, la santa madre Chiesa ‐ è madre, madre di tutti i popoli. E una madre, quando i figli
sono in litigio, soffre", dice Bergoglio rispondendo alla domanda di un seminarista ucraino, nel corso di un'udienza
concessa due giorni fa ai seminaristi e ai Sacerdoti che studiano a Roma. " La Chiesa deve soffrire davanti alle guerre,
perché le guerre sono la distruzione dei figli. Come una mamma soffre quando i figli non vanno d'accordo o litigano e
non si parlano ‐ le piccole guerre domestiche ‐ la Chiesa, la madre Chiesa davanti a una guerra come questa nel tuo
Paese, deve soffrire. Deve soffrire, piangere, pregare. Deve assistere le persone che hanno avuto delle conseguenze
brutte, che perdono la casa o ferite di guerra, morti", ha detto il Pontefice. Assistere anche accettando di essere
facilitatore di pace. Il Papa non si sottrae. E questo non fa piacere ai signori della guerra, palesi e occulti.
Esperto di Medio Oriente e Islam segue da un quarto di secolo la politica estera italiana e in particolare tutte le
vicende riguardanti il Medio Oriente.
© Riproduzione riservata
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ULTIME NOTIZIE  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  SANITÀ  CINEMA E TV  SPORT

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ok del Senato al governo
Meloni: “Contante salirà”

Pubblicazione: 27.10.2022 - Davide Giancristofaro Alberti

Ultime notizie, ultim’ora oggi: il governo Meloni ha ottenuto la fiducia anche al Senato dopo l’ok della Camera: “Il tetto contante

salirà”.

Governo Meloni ottiene la fiducia al Senato (LaPresse, 2022)

Ultime notizie, Giorgia Meloni incassa la fiducia anche al Senato

Dopo l’ok della Camera, nella giornata di ieri il nuovo governo di Giorgia

Meloni ha ottenuto la fiducia anche al Senato, convocato per ieri

pomeriggio alle ore 13:00. Attorno alle ore 16:30 la neo presidente del

consiglio è intervenuta in replica alla fiducia, concludendo così di fatto l’iter

previsto per l’insediamento del nuovo esecutivo. Intanto spiccano le

dichiarazioni del vice premier e neo ministro degli esteri, Antonio Tajani,

che ha affermato: “Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire

quella legale”, le sue parole riportate da Tgcom24.it, a margine del Convegno

internazionale per i 50 anni della fondazione Avsi. Dobbiamo “mettere al

centro la persona”.

Vaiolo delle scimmie/ risultati devastanti su pazienti con

HIV: "Causa di morte"

ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI

VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 ottobre

(243/2022)

2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  0 1 : 1 7

Macron-Scholz, incontro a Parigi ma c'è gelo/

Sorrisi all'Eliseo, ma i rapporti...

2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  0 0 : 3 7

BLOCCO NAVI MIGRANTI/ La scelta del

Viminale e la “svista” (voluta) delle Ong

2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  0 0 : 1 3

Pfizer sotto indagine in Italia/ Accusata di

aver nascosto 1.2 mld dal 2017 al 2019

2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  0 0 : 1 0

Katy Perry, problema all'occhio durante un

concerto/ Video: palpebra non si apre più

2 6 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  2 2 : 3 1
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E ancora: “Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la

sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che

non può essere conculcata con la violenza”. Tornando a Giorgia Meloni, anche

ieri il suo intervento è stato lungo e ha elencato gli interventi che questo

Governo farà in questi anni, primo fra tutto il taglio progressivo del cuneo

fiscale e dell’aumento del tetto del contante, forse fino a 10mila euro. Ma è

stato affrontato anche il tema dell’aumento dei pagamenti in contante, con

una soglia che dovrebbe salire fino a diecimila euro. Ma ieri è stata anche la

giornata di Berlusconi, che è tornato in Senato dopo 9 anni. Ha assicurato nel

suo discorso la piena fiducia e appoggio al Governo Meloni. Anche sulla

guerra dichiara il suo pieno appoggio all’Ucraina.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/

Estrazione di oggi 26 ottobre (243/2022)

Ultime notizie, Ema: “Ondata covid in arrivo”

L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, si attende una nuova

ondata di covid nelle prossime settimane. A spiegarlo nella giornata di ieri,

come si legge sul sito di RaiNews, è stato Marco Cavaleri, capo della

strategia vaccinale dell’Ema, che in occasione del briefing sul contrasto al

Covid-19 ha dichiarato: “La pandemia non è ancora finita. Invitiamo i

cittadini a vaccinarsi ora, soprattutto se la vostra situazione sanitaria vi

espone a un rischio maggiore di gravità. Questo è il momento di essere

protetti in vista dell’ondata in arrivo”.

Macron-Scholz, incontro a Parigi ma c'è gelo/ Sorrisi

all'Eliseo, ma i rapporti...

Cavaleri ha parlato anche dell’influenza: “Ci aspettiamo che il Covid-19 e

l’influenza circoleranno contemporaneamente durante l’autunno e l’inverno,

le persone vulnerabili saranno maggiormente a rischio. Campagne di

vaccinazione congiunte sono in corso in molti Paesi. Invitiamo i cittadini

idonei a trarne vantaggio”. L’esperto ha concluso soffermandosi sulle nuove

varianti: “Stiamo seguendo con attenzione le nuove sottovarianti del virus

che muta a un ritmo più veloce di quanto potremmo mai esserlo

nell’adattamento dei vaccini. Dovremmo considerare l’adattamento dei

vaccini solo quando la differenza tra i ceppi in circolazione e la composizione

dei vaccini diventa rilevante”.

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

Probabili formazioni HJK Helsinki Roma/

Quote: doppio centravanti per Mou?

2 6 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  1 9 : 5 7

Incentivi auto e moto/ Da ottobre partono i

nuovi contributi tramite concessionario

2 6 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  2 0 : 2 6

ELIZABETH: A PORTRAIT IN PARTS/ Michell

racconta la storia della Regina Elisabetta

2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  0 7 : 0 7

SCUOLA/ Insegnare il 900 non è questione

di programma: come appassionare i

giovani?

2 7 . 1 0 . 2 0 2 2  a l l e  0 0 : 5 5

LETTURE/ Decifrare la psicologia del
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Ultime notizie, 18enne investito a Roma: la testimonianza

A poco più di una settimana dalla terribile morte del 18enne Francesco

Valdiserri, investito sul marciapiede a Roma, emerge la testimonianza

di Datan Pensa, 21enne che si trovava a bordo dell’auto guidata da Chiara

Silvestri, la ragazza che ha perso il controllo del suo mezzo travolgendo

appunto Valdiserri. “Chiara ha sterzato all’improvviso, è durato tutto pochi

secondi”, ha raccontato, ricordando quei terribili momenti avvenuti il 19

ottobre scorso, come si legge su TgCom24.it.

“Sono ancora molto provato. Mi sono reso conto di non poter fare niente

purtroppo – ricorda il giovane -. Chiara non si è distratta, è stato un problema

di guida, io non ho visto il contachilometri. Ho capito all’ultimo quanto stava

per accadere e poi ho aperto lo sportello”. La ragazza alla guida, la 23enne

Chiara Silvestri, non si sarebbe quindi distratta mentre stava guardando il

cellulare, ipotesi della prima ora, visto che, stando a Datan, le cose sarebbero

andate diversamente. In corso le indagini.

Ultime notizie, ancora caldo anomalo in tutta Italia

Punte di 31 gradi in Sicilia ma il caldo anomalo fuori stagione, si fa sentire su

tutta la nostra penisola. E gli effetti di queste temperature non tardano ad

arrivare. In mancanza di piogge, infatti, tornano nel nostro territorio nebbia,

smog e siccità.

Problemi anche sul fronte dell’agricoltura, con una produzione già ridotta di

frutta e di verdura. A causa dei cambiamenti climatici aumenta anche il

prezzo del latte che è destinato ad arrivare a 2 euro al litro. E mentre i

ghiacciai sono in agonia si pensa a come affrontare questa nuova emergenza

climatica.

Ultime notizie, situazione della guerra in Ucraina

Mentre Putin perde terreno sul campo ucraino, la sua minaccia si fa

più forte nei confronti degli Stati Uniti e di tutto l’Occidente. Ieri è stato il

giorno della simulazione di un attacco nucleare, vista in diretta dallo stesso

Putin.

Il rischio dell’inizio della terza guerra mondiale diventa sempre più concreto e

resta come ultimo baluardo la mediazione del Vaticano. Il Papa ha pregato

anche oggi per le vittime di questa guerra. Sul campo intanto, gli eserciti

ucraino e russo, si preparano per la battaglia per la città di Kerson. La fine di

questa guerra sembra ancora molto lontana.

Ultime notizie, gli italiani si preoccupano per il futuro

Mentre il prezzo del gas scende e rimane stabile sotto quota 100, gli italiani

sembrano ancora molto preoccupati per il loro futuro. Anche se

per il prossimo inverno le bollette di gas ed elettricità sembrano destinate a

diminuire, quello che spaventa di più è il caro vita. L’inflazione alta e le

prospettive di crescita incerte hanno un effetto shock per gli italiani e mettono

a rischio lo sviluppo economico dell’Italia che cerca soluzioni per rispondere a

questa crisi.
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GLI ARCHIVI DEL CANALE

Ultime notizie, omicidio Diana Pifferi: si aggravano le accuse
per la madre

Si aggravano le accuse per Alessia Pifferi, la madre della piccola

Diana morta di stenti a soli 18 mesi. Oltre all’accusa di omicidio aggravato

dalla genitorialità e dai futili motivi, ora compare anche il sospetto di abusi

sessuali sulla piccola. Dalle chat trovate sul cellulare della madre, sembra

infatti che la stessa intrattenesse delle conversazioni sospette con degli

uomini, riguardanti anche atti sessuali con la bambina. Gli inquirenti stanno

verificando questa ipotesi, sentendo anche le altre persone coinvolte. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona festa dei morti
2022/ Le frasi d'auguri:
“Tutto ciò che amiamo è
parte di noi”
Pubblicazione:
27.10.2022 – Davide
Giancristofaro Alberti

Ultime notizie/ Ultim'ora
oggi, ok del Senato al
governo Meloni:
“Contante salirà”
Pubblicazione:
27.10.2022 – Davide
Giancristofaro Alberti

Vaiolo delle scimmie/
risultati devastanti su
pazienti con HIV: "Causa
di morte"
Pubblicazione:
27.10.2022 – Josephine
Carinci

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

CRONACA CRONACA S A N I T À ,  S A L U T E  E
BENESSERE
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La jeep di Avsi non si ferma

Cultura
La jeep di Avsi non si ferma
Convegno al Maxxi di Roma in occasione del cinquantesimo anniversario della Ong. Il messaggio di Sergio Mattarella,
l'intervento del cardinale Pietro Parolin e il discordo del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La cronaca della giornata
27.10.2022
Paolo Cremonesi
Una jeep di Avsi avanza faticosamente tra buche e rifiuti abbandonati per le strade di Haiti. Port au Prince , come le
principali città del Paese è da mesi paralizzata da bande armate, ex gruppi violenti di disperati cresciuti nel vuoto di
potere istituzionale. In più, da alcune settimane, una devastante epidemia di colera porta la goccia che potrebbe far
traboccare il fragile vaso sociale del paese. Molte Organizzazioni non governative hanno già abbandonato l'isola. La
jeep si blocca: una improvvisata barricata blocca il passaggio. Il personale scende dal mezzo, sale in moto e riprende il
percorso. Le strade allagate dalla pioggia, però, impediscono di nuovo la circolazione. Lo staff rinuncia? No , infila gli
stivali e prosegue a piedi. Passo dopo passo arriva dai bambini e dalle loro famiglie che li attendono speranzosi.
All'ultimo miglio.
È questa l'immagine che Gianpaolo Silvestri segretario generale di Avsi sceglie per descrivere il metodo: «Un lavoro sul
terreno che prova a spingersi sempre più in là attraversando le barriere delle bande, delle diseguaglianze, della
povertà, delle guerre».
L'occasione: i cinquant'anni dell'Organizzazione, festeggiati al Museo MAXXI di Roma mercoledì scorso, con un
convegno‐studi dal titolo "Beyond Development" , cui hanno partecipato tutti i protagonisti della Cooperazione: dalla
Santa Sede al Governo, da alti funzionari degli organismi internazionali a esponenti del privato, dai rappresentanti
della società civile a esperti di ambiente, educazione, cambiamento climatico e agricoltura.
Compleanno in buona salute: nata nel 1972 con un progetto nell'ex Zaire, oggi Avsi è presente in 39 paesi con 300
progetti e uno staff di 2150 persone . Lo scorso anno ha gestito un budget di oltre 91 milioni di euro frutto di aiuti
pubblici e privati.
Certo, rispetto a cinquant'anni fa lo scenario è profondamente cambiato. Lo ricorda il presidente Sergio Mattarella nel
messaggio inviato per: «Nell'attuale contesto globale sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata
dalla Federazione russa nel cuore dell'Europa e gli altri fattori di instabilità pongono all'attenzione della comunità
internazionale sfide complesse che possono essere affrontate solo tenendo in adeguata considerazione la forte
interdipendenza che caratterizza il nostro presente».
Nessuno si salva da solo, siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia. Il "refrain" di Papa Francesco
riecheggia più volte nelle moderne sale del MAXXI durante il "learning event": ora con l'appello a rilanciare il
multilateralismo, ora con la constatazione che emergenze come il "climate change" o la lotta al covid sono talmente
vaste da richiedere un approccio globale.
Al segretario di Stato Pietro Parolin il compito di approfondire il punto della Santa Sede: «L'azione paziente costante
di servizio all'umanità di entità che sono espressione della società civile come Avsi», osserva il Cardinale: « Dimostra
che c'è ancora spazio per fare il bene . Ogni giorno milioni di persone di buona volontà si mobilitano per cercare di
migliorare il nostro mondo ponendosi al servizio della famiglia umana così sofferente e bisognosa. La vostra
testimonianza e la vostra azione creativa, concreta e professionale è una ricchezza per la nostra società». Un segno
tangibile di quell'amore che rompe le catene che ci isolano e ci separano gettando ponti».
A Parolin piace in particolare il progetto di Avsi in Siria "Ospedali aperti" , patrocinato anche dal Dicastero vaticano per
il servizio dello sviluppo umano integrale. Tre strutture mediche e alcuni dispensari che assicurano l'accesso al diritto
alla salute di migliaia di indigenti, indipendentemente dalla fede professata, in un Paese lacerato da un conflitto che si
protrae ormai da undici anni. «È la cultura della cura che Papa Francesco indica come antidoto a quella
dell'indifferenza e dello scarto», spiega il Cardinale: «Contribuisce alla costruzione dello sviluppo secondo le
indicazioni proposte dalla Santa Sede: uno sviluppo umano e integrale che ponga al centro la persona umana quale
unità inscindibile di corpo e anima. Possano le attività di Avsi costituire spazi di riconciliazione e di pace, oasi di
speranza per tutti coloro che a diverso titolo vi contribuiscono e vi partecipano».
L'intervento di Antonio Tajani coincide con la sua prima uscita pubblica in veste di neo Ministro degli Esteri, il che
attira una inusuale numero di giornalisti e fotografi. «La cooperazione allo sviluppo soprattutto verso Africa ed

1 / 2

IT.CLONLINE.ORG
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 33



America Latina è parte integrante della nostra politica estera», e aggiunge: «Più Italia in Unione Europea vuol dire
un'Europa che guarda di più al Mediterraneo». Il Ministro, riallacciandosi alle parole di Mattarella, ricorda che «mai
come oggi la disuguaglianza ha raggiunto i massimi storici: il 10 per cento delle persone possiede il 76 per cento delle
ricchezze del mondo e contribuisce con il 50 per cento delle emissioni nocive. Appare evidente che un simile "gap"
non può essere colmato solo dalle istituzioni. C'è bisogno dell'apporto centrale della società civile e di un approccio
globale ai problemi del pianeta. Educazione, clima, agricoltura, immigrazione, energia, ambiente sono strettamente
correlate».
LEGGI ANCHE ‐ Buon compleanno Avsi
Concetto che Gianpaolo Silvestri riprende nel suo intervento: «Il contributo che possiamo offrire oggi è innanzitutto
promuovere la coscienza comune che la divisione noi/loro è morta e sepolta . Le esperienze che la nostra Ong ha
maturato sul campo sono utili anche nei paesi d'origine. Lo vediamo in Italia dove realizziamo progetti simili a quelli in
Africa, America Latina o Medio Oriente». «Questo implica un cambiamento delle Ong ma anche della politica», spiega
il Segretario generale. «Come le crisi climatiche e sanitarie hanno definitivamente evidenziato, l'efficacia degli
interventi dipende da un vero approccio sistemico mentre progetti, finanziamenti e molta retorica sono ancora pensati
come l'aiuto di una parte verso l'altra». "Beyond Development" quindi. Oltre lo sviluppo.
Newsletter
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L'INTERVENTO PRIMA USCITA PUBBLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO PER 150 ANNI DALLA FONDAZIONE DELL'AVSI

Tajani: «Garantire la sovranità di Kiev
è l'unica strada per arrivare alla pace»
MINISTR ̀,t
DEGLI

Antonio Tajani
ha ribadito
la linea
dell'Italia
sul conflitto
in Ucraina
«Si tratta
di garantire
la libertà
di un popolo»,
ha detto

«Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani non ha
dubbi: la soluzione del conflitto che da mesi tiene il mondo con il fiato
sospeso può passare solo garantendo l'integrità del territorio del Paese
vittima dell'aggressione russa.
Tajani lo ha sottolineato ieri al Maxxi di Roma nel suo primo

intervento pubblico da titolare del dicastero, in occasione del convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi, l'organizzazione
non governativa senza scopo di lucro nata a Cesena nel 1972, impegnata
con più di 200 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 nazioni.
A proposito della guerra in Ucraina il ministro ha sottolineato con

forza il ruolo dell'Occidente e quindi dell'Europa e dell'Italia: «Qui si
tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere con-
culcata con la violenza».

Tajani ha poi parlato anche di un altro conflitto, quello tra Israele e
Palestina, auspicando che si arrivi a una soluzione che garantisca la
convivenza tra due Stati. «La protezione delle minoranze religiose e dei
diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose - ha detto - è
un'area di tradizionale impegno della politica estera del nostro Paese,
che coniuga difesa della libertà di religione e di credo, e promozione del
dialogo interreligioso. Su tutti questi aspetti siamo molto attivi an-
zitutto in ambito multilaterale, nel quadro dei lavori dell'Assemblea
generale e del Consiglio dei diritti umani dell'Onu». (redp.p.]

LA GUERRA IN EUROPA`„"'"
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Putin testa i missili e avvisa
«Rischio guerra mondiale»
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Putin: "Il rischio di un conflitto nel mondo resta molto alto"
La Russia estende a fine dicembre limiti al commercio Paesi ostili

Nato: "Mosca non usi falsi pretesti per escalation"

"11 potenziale di conflitto nel mondo nel suo
insieme, così come a livello regionale, rima-
ne molto alto.
Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la
sicurezza collettiva, principalmente a causa
di un forte aggravamento del confronto geo-
politico globale".
Lo ha affermato il presidente russo Vladimir
Putin in una riunione del Consiglio dei capi
delle agenzie di sicurezza e dei servizi spe-
ciali dei paesi della Csi. Lo riporta la Tass.
"L'Ucraina è diventata uno strumento della
politica estera degli Usa e ha praticamen-
te perso la propria sovranità". Il presidente
russo Vladimir Putin ha firmato un decre-
to che estende fino al 31 dicembre prossimo
le limitazioni al commercio su alcuni tipi
di prodotti e materie prime con i cosiddetti
Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria No-
vosti.
Putin ha osservato delle esercitazioni delle
"forze di deterrenza strategica" russe: lo ri-
porta l'agenzia di stampa statale russa Ria
Novosti, secondo la quale "hanno avuto luo-
go lanci pratici di missili balistici e da cro-
ciera" e "gli aerei Tu-95Ms sono stati utiliz-
zati per lanciare missili da crociera lanciati
dall'aria".
Il monito della Nato
"Vladimir Putin sta perdendo sul terreno
e sta rispondendo con attacchi sui civili e

con una retorica nucleare". La Russia "non
usi falsi pretesti per una escalation. La Nato
non sarà intimidita nel suo sostegno" all'U-
craina. "La Nato difenderà tutti gli Alleati".
Lo ha detto il segretario generale dell'Alle-
anza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il
premier della Romania Nicolae Ciuca a Bru-
xelles
La posizione di Tajani
"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in
questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui
si tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la vio-
lenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazio-
ne dell'Avsi al Maxxi di Roma.
La guerra sul campo
Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri
14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime
24 ore a causa di attacchi russi.
"Più di 70.000" civili hanno lasciato le loro
case "in una settimana" nella regione di
Kherson, nell'Ucraina meridionale, dopo
che le autorità di occupazione filo-russe
hanno iniziato l'evacuazione il 19 ottobre.
Lo hanno reso noto oggi le autorità filorus-
se. "Sono sicuro che più di 70.000 (persone)
sono partite in una settimana da quando è
stata organizzata la traversata" dalla riva
destra del fiume Dnipro alla riva sinistra,
più lontano dal fronte, ha affermato Vladi-
mir Saldo, capo dell'occupazione russa am-
ministrazione, in diretta sul canale televisi-
vo Krym 24.
Nella tarda serata di martedì, intanto, i rus-
si hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina
orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti.
Sui social network sono apparse segnalazio-
ni di esplosioni e incendi, successivamente
confermate. "1 terroristi russi hanno lanciato
i loro razzi in città, ha fatto sapere l'ufficio
del presidente secondo l'agenzia ucraina
Unian.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o
altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci sa-
ranno conseguenze": lo ha detto in un brie-
fing il portavoce del Pentagono Pat Ryder.
Queste conseguenze sono state comunica-
te a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, riba-
dendo che le accuse russe secondo cui Kiev
sta preparando una 'bomba sporca' sono
palesemente false. L'Ucraina ha ricevuto
nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi
sistemi missilistici terra-aria NASAMS, che
Kiev dispiegherà per far fronte agli attac-
chi degli elicotteri, dei missili da crociera
ma soprattutto dei micidiali droni kamika-
ze Shahed-136 di produzione iraniana usa-
ti dalle forze russe. Intervistato ieri dalla
CNBC, Greg Hayes - ad del gruppo aerospa-
ziale e della difesa Raytheon Technologies
che produce gli NASAMS - ha affermato che
il gruppo ha consegnato due di questi siste-
mi al Pentagono, aggiungendo che ora ven-
gono installati in Ucraina.
La Russia intanto starebbe reclutando com-
mando afghani per combattere in Ucraina:
lo scrive il magazine Foreign Policy, che cita
fonti militari e della sicurezza afghana. Ex
membri del Corpo d'élite dell'esercito nazio-
nale afghano hanno riferito di essere stati
contattati con offerte per unirsi all'esercito
russo e combattere in Ucraina, scrive Fo-
reign Policy. Le stesse fonti sottolineano che
la forza di fanteria leggera addestrata dagli
Stati Uniti, che ha combattuto a fianco del-
le forze speciali statunitensi e di altri alle-
ati per quasi 20 anni, potrebbe fare la dif-
ferenza sul campo di battaglia ucraino. Nel
complesso tra i 20mila e i 30mila soldati vo-
lontari del Corpo d'élite afghano sono stati
abbandonati quando gli Stati Uniti hanno
lasciato lAfghanistan ai Talebani nell'ago-
sto del 2021, ricorda il magazine: solo poche
centinaia di alti ufficiali sono stati evacuati
quando la Repubblica è crollata e migliaia di
soldati sono fuggiti verso i Paesi vicini.

• tin: "Il rise io di un conflitto nel mori. o resta molto alto
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Lo ha detto Antonio Tajani che è tornato a parlare del conflitto dopo le tensioni sul tema durante la formazione del nuovo Governo

«Come diceva Giovanni Paolo II non c'è pace senza giustizia»
Antonio Tajani torna a parlare cli
Ucraina, dopo le tensioni sul tema
durante la formazione del nuovo go-
verno. «Come diceva Giovanni Pao-
lo II, non c'è pace senza giustizia e,
in questo caso, non ci può essere
giustizia senza la sovranità dell'U-
craina», ha detto il ministro degli
Esteri e vicepresidente del Consi-
glio, in occasione del convegno per
i15oesimo anniversario dellafonda-
zioneAvsi al museo Maxxi di Roma.
Tajani ha poi continuato dicendo:
«Si tratta di difendere innanzitutto
un valore. Si tratta - ha sottolineato

- della libertà di uno stato sovrano,
la libertà di un popolo che non può
essere inculcata con la violenza»,
ha detto ancora Tajani che, ricor-
dando Papa Francesco, ha aggiun-
to: «Noi tutti ci battiamo per la pa-
ce». Una riflessione che sembra
tracciare la rotta per il ministro de-
gli Esteri e vicepresidente del Consi-
glio. «L'Italia vuole essere sempre
più protagonista in Europa. Piùlta-
lia nella Ue significa un'Europa più
forte e più credibile», ha detto, infat-
ti, ancora Taja n i  . «Ho dedicato mol-
ta parte del mio lavoro da commis-

sario europeo alla c000perazione e
ai rapporti con l'Africa e con l'Ame-
rica Latina. Ho imparato - ha evi-
denziato - che bisogna guardare
all'Africa non con gli `occhiali'
dell'europeo ma con gli ̀ occhiali'
dell'africano. Non possiamo non
puntare sulla crescita del continen-
te africano. Non possiamo non ave-
re un'azione forte da parte dell'Ita-
lia e dell'Europa. L'Africa si aspetta
molto da noi. Dobbiamo - ha con-
cluso Taj ani - fare di più per far cre-
scere il continente africano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In evidenza

Avsi compie 50 anni: 'il futuro sta nei
talenti'

La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all'ultimo miglio,
perché solo così si cambia la vita delle persone con un impatto a lungo
termine sulle società. Questa la stella polare che da 50 anni guida Avsi,
oggi presente in 39 Paesi con oltre 300 progetti

La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all'ultimo miglio, perché solo

così si cambia la vita delle persone con un impatto a lungo termine sulle società.

Questa la stella polare che da 50 anni guida Avsi, oggi presente in 39 Paesi con

oltre 300 progetti. Un traguardo che la fondazione istituita a Cesena nel 1972 ha

deciso di celebrare con un convegno 'Beyond Development - The Future we

Want', presso il Maxxi di Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e delle

istituzioni su come il mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo sviluppo.

Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-19,

diseguaglianze che generano migrazioni, e poi instabilità e conflitti - non ultima la

crisi alimentare innescata dalla guerra russo-ucraina - definiscono "un presente

particolarmente complesso che ha spostato il focus da un'agenda di sviluppo a

medio e lungo termine alla necessità di risposte immediate per arginare le

emergenze". Con l'agenzia Dire ne parla Laura Frigenti, ceo elect di Global

Partnership for Education e membro del board di Avsi, che suggerisce di tornare a

"riequilibrare l'uso delle risorse dalle emergenze a un'agenda di lungo periodo,

come gli Obiettivi Onu per il 2030, perché solo così si ottengono soluzioni

sostenibili". E poi, continua Frigenti, "tenere alta l'attenzione sulle grandi sfide

globali trovando però il modo di occuparsi della realtà di ciascun Paese".

Come ricorda il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Antonio Tajani, "mai come oggi si registrano diseguaglianze nel mondo". Ma

all'Africa, come all'America Latina, "bisogna guardare con le lenti di quei Paesi, e

l'Italia considera quei continenti parte integrante della propria politica estera".

D'altronde, dialogare coi Paesi attraverso la cooperazione allo sviluppo spesso "è

l'unico modo per essere presenti in certi contesti di crisi", spiega Giampaolo
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Silvestri, segretario generale di Avsi. Convinto che tali interventi siano "strategici per

l'Italia" ma vadano condotti "in partenariato con i governi, la società civile, le

università e le imprese perché nessuno si salva da solo, ormai lo abbiamo

imparato".

Avsi, tradizionalmente impegnata con progetti per l'educazione, "lavora tenendo in

mente la dignità della persona", aggiunge Silvestri, "perché siamo convinti che

educazione non è solo scuola ma anche accompagnamento delle persone,

affinché sviluppino i loro talenti e diventino davvero protagonisti dei Paesi in cui

vivono". Richiamando il sottotitolo del convegno, il segretario generale di Avsi

aggiunge: "Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in condizioni difficili

possa poter far fruttare questi suoi talenti".

Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche Amina Mohamed, ex

vice-direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep)

nonché ex segretaria di gabinetto del ministero degli Affari esteri del Kenya. "Meglio

insegnare a pescare che dare il pesce" il suo appello: "Questo significa individuare

le priorità, parlando con le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno

bisogno".
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"Oltre lo sviluppo, il futuro che vogliamo": i primi 50 anni di AVSI che
festeggia il suo compleanno

Un modo semplice per dire che chiunque lavori nella Cooperazione deve
possedere un'idea‐guida su quelle che dovrebbero essere le regole per
governare le relazioni tra gli Stati e gli esseri umani nel mondo. Il
messaggio di Sergio Mattarella ROMA ‐ Per i suoi primi 50 anni di vita e di
attività nel mondo della Cooperazione internazionale, AVSI ha scelto di
ricordare questo compleanno con uno slogan davvero efficace: " Oltre lo
sviluppo, il futuro che vogliamo ". Un modo semplice e diretto per dire che
chiunque lavori nell'ambito degli aiuti umanitari deve possedere una
solida idea‐guida sulle regole che dovrebbero governare le relazioni tra gli Stati e gli esseri umani nel mondo. Questo
2022 è servito ad AVSI ‐ tra le prime dieci Ong italiane più importanti ‐ a celebrare l'anniversario del mezzo secolo di
vita con diversi eventi, che hanno coinvolto l'intero suo staff, oltre ai donatori, i sostenitori e i beneficiari in diverse
iniziative realizzate in tutti i Paesi in cui opera, proprio per ricordare il percorso compiuto, ma soprattutto per
guardare avanti, ai prossimi 50 anni, a come rinnovare la sua promessa. Cinquant'anni fa il primo progetto in Congo.
L'Ong nacque nel 1972, con un primo progetto in Zaire ora Repubblica Democratica del Congo. A distanza di 450 anni
lo spazio geografico si è allargato in ben 39 Paesi del mondo, Italia compresa, godendo del sostegno per il 76,65% di
donatori istituzionali e del 23,35% di donatori privati, con un bilancio complessivo di 68,3 milioni di euro per più di
200 progetti gestiti da uno staff, nazionale e internazionale, di oltre 2.100 persone. Tutto questo per programmi di
sviluppo che, solo l'anno scorso, hanno raggiunto circa 5 milioni di persone in situazione di estrema vulnerabilità, in
Africa, Asia, America Latina, Medio Oriente e Italia. Il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella Tra i
messaggi giunti ad AVSI per questo anniversario ‐ per il quale ieri 26 ottobre c'è stato un altro momento di incontro al
MAXXI di Roma ‐ c'è anche quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Desidero porgere un caloroso
saluto a quanti partecipano al convegno celebrativo del 50° anniversario di AVSI nel condurre una molteplicità di
progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti ‐ ha detto il Capo dello Stato ‐ AVSI ha svolto un lavoro prezioso
che ha riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di una crescita equa,
sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive. Nell'attuale contesto globale ‐ ha aggiunto
Sergio Mattarella ‐ sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore
dell'Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all'attenzione della comunità internazionale sfide complesse
che possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte
interdipendenza che caratterizza il nostro presente". "Questo sollecita un multilateralismo efficace e una Cooperazione
internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo ‐ ha concluso il Presidente della
Repubblica ‐ l'esperienza di AVSI ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio di solidarietà e che
è davvero possibile contribuire alla realizzazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza
lasciare indietro nessuno. Porgo ad AVSI, ai suoi volontari, vivissimi rallegramenti per questi cinquant'anni di attività, e
rivolgo i più cordiali auguri di buon lavoro". "Il confronto con la realtà da senso al nostro lavoro". Sono le parole del
segretario generale di AVSI, Giampaolo Silvestri, che ieri al MAXXI è intervenuto davanti una platea di cooperanti
provenienti da tutto il mondo e ad alcuni rappresentanti istituzionali di Paesi nei quali AVSI gestisce progetti di
sviluppo. "La nostra ‐ ha detto Silvestri ‐ è un'organizzazione orgogliosa di definirsi di terreno o dell'ultimo miglio,
perché è convinta che ogni progetto per essere efficace, per cambiare in meglio la vita delle persone, inizia e finisce sul
terreno, accanto ai nostri beneficiari. Ed è dal terreno, nell'incontro con i bisogni reali, che nascono anche ogni
proposta di policy e ogni intervento nel dibattito pubblico, come questo stesso evento. Crediamo che sia dal confronto
costante con la realtà che il nostro lavoro prende senso". L'istantanea sull'incudo di Haiti. "Scelgo una fotografia di
Haiti ‐ ha detto ancora il segretario generale di AVSI ‐ tra i 39 Paesi in cui operiamo, ma potrebbe essere simile anche
in Kenya, Sud Sudan, Congo o Siria: condivido un'istantanea che sintetizza che cosa noi intendiamo per approccio
all'emergenza e allo sviluppo, per noi sempre connessi. Il nostro staff ad Haiti è operativo anche ora, quando molte
Ong e agenzie internazionali hanno scelto di lasciare l'isola. In queste settimane accade questo: le bande controllano
diversi quartieri, le strade sono chiuse da barricate. Il nostro staff (cooerinato da Fiammetta Cappellini n.d.r) si muove
in jeep. Ma un certo punto le barricate impediscono a chiunque di muoversi. Allora si fermano? No ‐ ha detto Silvestri
‐ il personale scende dall'auto e sale in moto e percorre un altro pezzo di strada superando le barriere, per raggiungere
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i nostri centri. Poi però si trovano le strade allagate dalla pioggia, perché montagne di immondizia hanno intasato i
canali di scolo. Lo staff si ferma? No neanche questa volta, si infila gli stivali e prosegue a piedi. Attraversa canali e
arriva dai bambini e dalle loro famiglie che li attendono. Questa foto ‐ ha concluso il segretatio generale di AVSI ‐
evoca il titolo del nostro incontro: 'Oltre lo sviluppo' ". "Il futuro che vogliamo" . Nell'affrontare la domanda sul futuro
non si può non tenere conto di ecosistemi complessi e interconnessi, delle diverse velocità. AVSI affronta nelle diverse
parti del mondo crisi differenti: da quella alimentare, a quella climatica, da quella economica ad altre addirittura
dimenticate, che richiamano azioni sempre più urgenti, ma soprattutto globali. Quando si dice che "Nessuno si salva
da solo" vuol dire che nessuno è in grado di costruire da solo il proprio avvenire. "Non esistono progetti vincenti che
non esigano partnership, alleanze ‐ ha detto ancora Silvestri ‐ il coinvolgimento di una pluralità dei soggetti interessati.
Non esistono più risposte che non siano un contributo ad un sistema più ampio, che portino innovazione e soluzioni
non convenzionali. Allora ‐ ha aggiunto il segretario generale di AVSI ‐ riprendendo il sottotitolo del nostro evento,
qual è il futuro che vogliamo? È quello in cui tutti possano vivere in società coese, in comunità in cui il forte protegga il
debole, i cittadini lavorino con i governi per il bene di tutti, le persone si preoccupino le une per le altre. Dove l'apatia,
l'individualismo e l'indifferenza non siano di casa".
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Putin: "Rischio di un conflitto è alto". Xi
agli Usa: "Troviamo un modo per andare
d'accordo"
Il presidente russo parla di "nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva". Il cinese
invece lancia un appello a Biden: "Troviamo un modo per tutelare pace e sviluppo
nel mondo"

TiscaliNews

"Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello

regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la

sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del

confronto geopolitico globale". A aprlare è il presidente russo Vladimir Putin in una

riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei

paesi della Csi, secondo quanto riporta la Tass. "L'Ucraina è diventata uno

strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente perso la propria

sovranità", ha aggiunto il presidente russo che ha firmato un decreto che estende

fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti

e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti.
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Putin ha osservato delle esercitazioni delle "forze di deterrenza strategica" russe:

lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, secondo la quale "hanno

avuto luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera" e "gli aerei Tu-95Ms sono

stati utilizzati per lanciare missili da crociera lanciati dall'aria".

Il monito della Nato 

"Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e

con una retorica nucleare". La Russia "non usi falsi pretesti per una escalation. La

Nato non sarà intimidita nel suo sostegno" all'Ucraina. "La Nato difenderà tutti gli

Alleati". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens

Stoltenberg ricevendo il premier della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles

La posizione di Tajani 

"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere

conculcata con la violenza", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio

Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi al Maxxi di Roma.

La guerra continua

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina

nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi. Più di 70.000" civili hanno lasciato le

loro case "in una settimana" nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale,

dopo che le autorità di occupazione filo-russe hanno iniziato l'evacuazione il 19

ottobre. Lo hanno reso noto oggi le autorità filorusse. "Sono sicuro che più di

70.000 (persone) sono partite in una settimana da quando è stata organizzata la

traversata" dalla riva destra del fiume Dnipro alla riva sinistra, più lontano dal

fronte, ha affermato Vladimir Saldo, capo dell'occupazione russa amministrazione,

in diretta sul canale televisivo Krym 24.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città

dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono

apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente confermate. "I

terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del

presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.

Xi scrive a Biden: troviamo un modo per andare d'accordo

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina e gli Stati Uniti devono

"trovare il modo di andare d'accordo" per tutelare la pace e lo sviluppo nel

mondo. A riportarlo sono i media statali in coincidenza dell'inizio del suo terzo

mandato. "Il mondo oggi non è nè pacifico nè tranquillo", ha scritto Xi in una lettera

al Comitato nazionale per le relazioni Usa-Cina: "In quanto grandi potenze, il

rafforzamento della comunicazione e della cooperazione" tra i due Paesi "aiuterà

ad aumentare la stabilità e la certezza globali e a promuovere la pace e lo sviluppo

nel mondo". Cina e Stati Uniti si sono scontrati negli ultimi anni su questioni che

vanno dall'aggressione di Pechino all'autogoverno di Taiwan alla sua repressione

a Hong Kong e alle presunte violazioni dei diritti nello Xinjiang. Washington ha

anche accusato Pechino di fornire copertura diplomatica per l'invasione russa

dell'Ucraina.

I più recenti

Usa accelerano
piani
immagazzinare
armi nucleari
aggiornate in
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Putin: "Rischio di un conflitto è alto". Xi
agli Usa: "Troviamo un modo per andare
d'accordo"
Il presidente russo parla di "nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva". Il cinese
invece lancia un appello a Biden: "Troviamo un modo per tutelare pace e sviluppo
nel mondo"

TiscaliNews

"Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello

regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la

sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del

confronto geopolitico globale". A aprlare è il presidente russo Vladimir Putin in una

riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei

paesi della Csi, secondo quanto riporta la Tass. "L'Ucraina è diventata uno

strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente perso la propria

sovranità", ha aggiunto il presidente russo che ha firmato un decreto che estende

fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti

e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti.
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Putin ha osservato delle esercitazioni delle "forze di deterrenza strategica" russe:

lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, secondo la quale "hanno

avuto luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera" e "gli aerei Tu-95Ms sono

stati utilizzati per lanciare missili da crociera lanciati dall'aria".

Il monito della Nato 

"Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e

con una retorica nucleare". La Russia "non usi falsi pretesti per una escalation. La

Nato non sarà intimidita nel suo sostegno" all'Ucraina. "La Nato difenderà tutti gli

Alleati". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens

Stoltenberg ricevendo il premier della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles

La posizione di Tajani 

"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere

conculcata con la violenza", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio

Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi al Maxxi di Roma.

La guerra continua

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina

nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi. Più di 70.000" civili hanno lasciato le

loro case "in una settimana" nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale,

dopo che le autorità di occupazione filo-russe hanno iniziato l'evacuazione il 19

ottobre. Lo hanno reso noto oggi le autorità filorusse. "Sono sicuro che più di

70.000 (persone) sono partite in una settimana da quando è stata organizzata la

traversata" dalla riva destra del fiume Dnipro alla riva sinistra, più lontano dal

fronte, ha affermato Vladimir Saldo, capo dell'occupazione russa amministrazione,

in diretta sul canale televisivo Krym 24.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città

dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono

apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente confermate. "I

terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del

presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.

Xi scrive a Biden: troviamo un modo per andare d'accordo

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina e gli Stati Uniti devono

"trovare il modo di andare d'accordo" per tutelare la pace e lo sviluppo nel

mondo. A riportarlo sono i media statali in coincidenza dell'inizio del suo terzo

mandato. "Il mondo oggi non è nè pacifico nè tranquillo", ha scritto Xi in una lettera

al Comitato nazionale per le relazioni Usa-Cina: "In quanto grandi potenze, il

rafforzamento della comunicazione e della cooperazione" tra i due Paesi "aiuterà

ad aumentare la stabilità e la certezza globali e a promuovere la pace e lo sviluppo

nel mondo". Cina e Stati Uniti si sono scontrati negli ultimi anni su questioni che

vanno dall'aggressione di Pechino all'autogoverno di Taiwan alla sua repressione

a Hong Kong e alle presunte violazioni dei diritti nello Xinjiang. Washington ha

anche accusato Pechino di fornire copertura diplomatica per l'invasione russa

dell'Ucraina.
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.

LA NOTIZIA DEL GIORNO Bomba sporca, Putin:
«Il rischio di una guerra mondiale è molto alto»

Il Presidente russo Vladimir Putin ha
spiegato che il suo governo è "al corrente"
dei piani di Kiev di usare una bomba
sporca e denunciato I—elevato rischio" di
una guerra nella regione e nel mondo, in
un intervento di fronte ai responsabili dei
servizi di intelligence dei Paesi della Csi.
L'Ucraina, ha quindi attaccato il presi-
dente russo, ha "di fatto" perso la sua
sovranità diventando una colonia degli
Stati Uniti, ha affermato Vladimir Putin.
Gli Stati Uniti usano l'Ucraina come un
"ariete" contro la Russia e altri Paesi della
Comunità degli Stati indipendenti, ha ag-
giunto. Intanto il ministro della Difesa

russo Sergei Shoigu ha avuto un colloquio
telefonico con l'omologo indiano Rajnath
Singh, rende noto l'agenzia di stampa Ria
Novosti spiegando che la situazione in
Ucraina è stata al centro del colloquio. In
particolare Shoigu ha espresso «le preoc-
cupazioni della Russia per le possibili
provocazioni dell'Ucraina con l'uso della
"bomba sporca"». «Vladimir Putin sta
perdendo sul terreno e sta rispondendo
con attacchi sui civili e con una retorica
nucleare. La Russia non usi falsi pretesti
per una escalation. La Nato non sarà
intimidita nel suo sostegno all'Ucraina. La
Nato difenderà tutti gli Alleati». Lo ha

detto il segretario generale dell'Alleanza
Atlantica Jens Stoltenberg. «Non c'è pace
senza giustizia e la giustizia in questo
caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si
tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la
violenza». Lo ha
detto il ministro
degli Esteri, Anto-
nio Tajani, interve-
nendo al Conve-
gno internazionale
per i 50 anni della
fondazione dell'Av-
si a Roma.
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Putin: "Rischio di un conflitto è alto". Xi
agli Usa: "Troviamo un modo per andare
d'accordo"
Il presidente russo parla di "nuovi rischi e sfide per la
sicurezza collettiva". Il cinese invece lancia un appello a
Biden: "Troviamo un modo per tutelare pace e sviluppo nel
mondo"

"Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane
molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva,
principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale". A
aprlare è il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei capi delle
agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi, secondo quanto riporta la
Tass. "L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha
praticamente perso la propria sovranità", ha aggiunto il presidente russo che ha firmato
un decreto che estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su
alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia
l'agenzia Ria Novosti.

Putin ha osservato delle esercitazioni delle "forze di deterrenza strategica" russe: lo
riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, secondo la quale "hanno avuto
luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera" e "gli aerei Tu‐95Ms sono stati utilizzati
per lanciare missili da crociera lanciati dall'aria".

Il monito della Nato 
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"Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con una
retorica nucleare". La Russia "non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato non sarà
intimidita nel suo sostegno" all'Ucraina. "La Nato difenderà tutti gli Alleati". Lo ha detto
il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier della
Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles

La posizione di Tajani 
"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si
tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la
violenza", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

La guerra continua
Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle
ultime 24 ore a causa di attacchi russi. Più di 70.000" civili hanno lasciato le loro case "in
una settimana" nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, dopo che le autorità di
occupazione filo‐russe hanno iniziato l'evacuazione il 19 ottobre. Lo hanno reso noto
oggi le autorità filorusse. "Sono sicuro che più di 70.000 ﴾persone﴿ sono partite in una
settimana da quando è stata organizzata la traversata" dalla riva destra del fiume Dnipro
alla riva sinistra, più lontano dal fronte, ha affermato Vladimir Saldo, capo
dell'occupazione russa amministrazione, in diretta sul canale televisivo Krym 24.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina
orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse segnalazioni
di esplosioni e incendi, successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro
razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.

Xi scrive a Biden: troviamo un modo per andare d'accordo
Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina e gli Stati Uniti devono "trovare
il modo di andare d'accordo" per tutelare la pace e lo sviluppo nel mondo. A riportarlo
sono i media statali in coincidenza dell'inizio del suo terzo mandato. "Il mondo oggi non
è nè pacifico nè tranquillo", ha scritto Xi in una lettera al Comitato nazionale per le
relazioni Usa‐Cina: "In quanto grandi potenze, il rafforzamento della comunicazione e
della cooperazione" tra i due Paesi "aiuterà ad aumentare la stabilità e la certezza globali
e a promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo". Cina e Stati Uniti si sono scontrati negli
ultimi anni su questioni che vanno dall'aggressione di Pechino all'autogoverno di Taiwan
alla sua repressione a Hong Kong e alle presunte violazioni dei diritti nello Xinjiang.
Washington ha anche accusato Pechino di fornire copertura diplomatica per l'invasione
russa dell'Ucraina.
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Ucraina ‐ Russia, le news dalla guerra del
26 ottobre. Putin: "Alto rischio di
conflitto mondiale". Mosca contro l'Italia:
"Roma è ostile"
Oggi il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere
tedesco Olaf Scholz, per discutere della situazione in Ucraina. Dall'Italia, il neo ministro
degli Esteri, Antonio Tajani, fa sapere che "non ci può essere pace senza la sovranità di
Kiev". Dichiarazione appoggiata anche dal segretario di Stato americano Antony Blinken
e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i quali hanno ribadito di voler
mantenere "l'unità degli alleati e il sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in
corso, alle atrocità e alla falsa retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina".

In tutta l'Ucraina, nel frattempo, continuano a cadere bombe russe: undici civili sono morti
e altri quattordici sono rimasti feriti. Come riporta Ukrinform, cinque persone sono morte
e quattro sono rimaste ferite nella regione di Donetsk. Due civili sono morti e due sono
rimasti feriti nella regione di Zaporizhzhia, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una
mina nella regione di Kharkiv, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella
regione di Kherson.

Herzog da Biden con prove su uso dei droni iraniani in
Ucraina
Joe Biden ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente israeliano Isaac Herzog, che alla
vigilia della visita aveva promesso di portagli le prove sull'uso dei droni iraniani in
Ucraina. Nell'agenda del loro incontro, oltre al dossier russo‐ucraino, il nucleare iraniano,
il recente accordo storico sulla frontiera marittima col Libano mediato dagli Usa, gli
accordi di Abramo e l'aumento delle tensioni nei territori occupati in Cisgiordania.

Per Usa, Russia sta aiutando Teheran
Gli Stati Uniti sono preoccupati dal fatto che la Russia possa star aiutando Teheran a
gestire le proteste che hanno messo a soqquadro il Paese dal giorno della morte di
Mahsa Amini. "Siamo preoccupati che Mosca possa consigliare Teheran sulle 'best
practices'", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean‐Pierre.

Germania consegna a Kiev 2 lanciarazzi mutlipli e cannoni
semoventi
La Germania ha consegnato munizioni, 2 lanciarazzi multipli con munizioni e cannoni
semoventi all'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il sito web del governo
tedesco.

 Aiea, ottimisti su zona sicurezza attorno a centrale di
Zaporizhzhia
Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi ha detto a Ria Novosti di essere ottimista
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sulle possibilità di realizzare l'istituzione di una zona di sicurezza intorno alla centrale
nucleare di Zaporizhzia e considera questo passo "molto importante". "Ho avuto
discussioni molto sostanziali con il vostro presidente ﴾Vladimir Putin, ndr﴿ su questo
argomento, così come con il presidente ucraino", ha detto Grossi.

Slovenia, Russia ha usato nostra foto per 'bomba sporca'
La Russia ha usato una foto pubblicata dieci anni fa dal governo sloveno per 'provare'
l'intenzione di Kiev di creare una bomba sporca. Lo scrivono su twitter le autorità di
Lubiana. La foto, pubblicata all'insaputa dell'autorità slovena per i rifiuti radioattivi, è stata
utilizzata per "presentazioni professionali per il pubblico" o come "materiale esplicativo".

Blinken, avvertito Putin di conseguenze uso armi nucleari
Gli Stati Uniti hanno riferito personalmente al presidente russo Vladimir Putin le
conseguenze dell'uso di armi nucleari da parte della Russia. Lo  ha affermato il segretario
di Stato americano Anthony Blinken in un'intervista a Bloomberg. "Lo abbiamo
comunicato in modo molto chiaro e diretto ai russi, in particolare al presidente Putin.
Siamo preoccupati", ha detto. Il segretario di Stato americano non ha specificato quando
e in che forma è stato detto a Putin le possibili conseguenze che avrebbero aspettato la
Russia se avesse usato armi nucleari. Commentando l'affermazione della parte russa
secondo cui l'Ucraina avrebbe preparato una 'bomba sporca', Blinken l'ha definita "un'altra
finzione", ricordando che la Federazione Russa ha ripetutamente attribuito ad altri le
azioni che si prepara a compiere essa stessa.

Usa, grazie a Kiev per recupero salma combattente
americano
Gli Stati Uniti esprimono le loro condoglianze alla famiglia del cittadino statunitense
Joshua Jones ucciso nei combattimenti in Ucraina, i cui resti sono stati ora identificati e
rilasciati sotto la custodia di Kiev. Presto saranno restituiti alla famiglia. Lo si legge in una
nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Gli Stati Uniti ringraziano
l'Ucraina per aver incluso il recupero dei resti nei negoziati con la Russia, si legge ancora.
Infine il dipartimento ribadisce ancora una volta che i cittadini statunitensi non
dovrebbero recarsi in Ucraina per partecipare ai combattimenti in quanto corrono rischi
significativi e gli Stati Uniti non possono garantire la loro sicurezza.

Bottiglia di molotov contro sala ricevimento del partito di
Medvedev
Una bottiglia molotov è stata lanciata nella sala di ricevimento del partito "Russia Unita"
del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev.
"La bottiglia incendiaria è stata lanciata attorno alle 3 da uno sconosciuto contro la
finestra dell'edificio, a Mosca, dove si trova la sala di ricevimento di 'Russia Unita', precisa
la Astra Press, aggiungendo che le fiamme sono state immediatamente domate.

Fuggita "la Paris Hilton russa", figlioccia Putin
E' fuggita dalla Russia ed è arrivata nella vicina Lituania la figlia del mentore politico di
Vladimir Putin, Ksenia Sobtchak: lo ha reso noto una fonte delle guardie di frontiera
lituane: "E' arrivata in Litunia con un passaporto israeliano". La donna, che ha 40 anni, "è
fuggita dalla Russia nella notte", ha aggiunto una fonte della polizia all'agenzia di stampa
russa Tass, passando attraverso la Bielorussia per entrare in Lituania. Stamane la casa
moscovita della donna ‐una celebrity, nota come la 'Paris Hilton russa', diventata poi
giornalista televisiva‐ era stata perquisita.

Ksenia Sobchak è la figlia di Anatoly Sobchak, il primo sindaco democraticamente eletto
di San Pietroburgo, a cui Putin fece da vice negli anni '90, così unito a lui che il capo del
Cremlino avrebbe fatto anche da padrino al battesimo della ragazza. Diventata attivista
politica e candidata dell'opposizione nel 2018 ﴾anche se considerata da molti
un'opposizione di facciata﴿ è rimasta invischiata in un tentativo di estorcere fondi alla
Rostec, l'azienda statale che produce ed esporta prodotti industriali destinati in
particolare al settore militare. Nei mesi scorsi aveva più volte criticato sul suo canale
Youtube l'intervento militare russo in Ucraina.

Russia, primo processo riservista che rifiuta di combattere
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La giustizia militare russa ha avviato il primo procedimento penale contro un riservista
che si è rifiutato di combattere in Ucraina. Lo ha riferito l'avvocato per i diritti umani Pavel
Chikov sul suo canale Telegram. "Non vado in Ucraina nè penso di sparare contro nessun
ucraino" avrebbe risposto l'imputato al suo comandante. Si tratta di un cittadino della
regione siberiana della Yakutia e i fatti avrebbero avuto luogo in una caserma di Ulan‐
Udè, capitale della repubblica autonoma dei Buriati. A seguito del rifiuto, e delle minacce
di incriminazione, l'uomo ‐ un sergente richiamato il 23 settembre scorso ‐ sarebbe
fuggito. Il riservista era stato richiamato sotto le armi dopo la mobilitazione parziale
decretata dal presidente russo, Vladimir Putin, e se sarà condannato rischia diversi anni di
carcere.

Russia, la Duma ha autorizzato l'invio di condannati per
crimini gravi in guerra
La Duma di Stato della Federazione Russa ha adottato emendamenti alla legislazione che
consentono la mobilitazione dei cittadini condannati per reati gravi. Lo ha reso noto
l'agenzia russa Interfax, precisando che i deputati russi hanno consentito la mobilitazione
per la guerra dei condannati per omicidio, rapina e traffico di droga.

Zelensky, trend positivo con Israele
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha registrato un "trend positivo" nelle relazioni
con Israele dopo che i due Paesi hanno condiviso informazioni d'intelligence su circa 400
droni utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine. "Questa è l'inizio di una
cooperazione, un trend positivo nelle relazioni con Israele", ha affermato il leader di Kiev.
"Dopo una lunga pausa, vedo che andiamo avanti", ha aggiunto Zelensky. 

Onu "ottimista" sull'estensione dell'accordo sul grano 
Martin Griffiths, il diplomatico britannico che è il responsabile degli aiuti delle Nazioni
Unite, si è detto "relativamente ottimista" sulle possibilità di estendere l'accordo per
facilitare le esportazioni di grano ucraine attraverso il Mar Nero, accordo che scade a
metà novembre. Griffiths, che guida i negoziati su questo tema dalle Nazioni Unite, ha
visitato Mosca per discutere con il governo russo, che è insoddisfatto del funzionamento
del meccanismo e ha minacciato di interromperlo. Tra l'altro, il Cremlino sostiene che le
esportazioni di cereali ucraine ‐ che per mesi sono state paralizzate dal blocco navale
russo ‐ non stanno avvantaggiando abbastanza i Paesi poveri ﴾che è stata una delle
argomentazioni dell'Onu per promuovere questo accordo negoziato con il sostegno della
Turchia﴿. Griffiths ha sottolineato che "non ce n'è mai abbastanza per gli scopi umanitari",
ma ha sottolineato che la quantità di grano che ha lasciato l'Ucraina per questo scopo è
"molto maggiore di quanto alcuni dicono".

Zelensky, Russia ha usato oltre 400 droni iraniani
"La Russia ha utilizzato più di 400 droni iraniani contro l'Ucraina". Lo ha affermato il
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Ambasciatore russo nel Regno Unito: "Droni risposta russa
a esplosione del ponte di Kerch"
L'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, ha riconosciuto che la recente
ondata di attacchi di droni contro numerose città in Ucraina è in risposta all'esplosione
del ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, di cui Mosca accusa kiev. "Il ponte di
Crimea è essenziale per la nostra infrastruttura. Gli ucraini sono consapevoli che questa è
una 'linea rossa' che non dovrebbero attaccare. L'hanno gravemente danneggiato e non
dovrebbe sorprendere che ci sia una risposta seria per questo", ha detto Kelin alla Cnn. Il
presidente ucraino Volodimir Zelensky ha accusato le forze armate russe di aver distrutto
più di un terzo delle infrastrutture energetiche del paese in attacchi con droni kamikaze
presumibilmente forniti dall'Iran.

Ucraina: riesumati un migliaio cadaveri nei territori liberati
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Sono stati riesumati i cadaveri di circa un migliaio di persone, nei territori ucraini
recentemente liberati. Lo riferisce il Kyiv Independent, precisando che sono stati recuperati
le salme anche di bambini, citando il ministero ucraino per la reintegrazione. Nel numero
sono conteggiate le 447 salme ritrovate di recente a Izyum.

Ucraina: "Non prepariamo bomba sporca, aspettiamo
visita Aiea"
"Non stiamo lavorando alla preparazione di una bomba sporca". Lo ribadisce alla Cnn
Kyrylo Budanov, capo dei servizi segreti dell'Ucraina. "Questa domanda sta diventando
una sorta di scherzo ‐ aggiunge ‐, supportiamo la visita dell'Aiea e aspettiamo gli esperti
per mostrare loro tutti i nostri impianti nucleari".

Fonti Ria, bomba sporca Kiev è razzo da abbattere su
Chernobyl
Kiev avrebbe già completato i preparativi tecnici per una bomba sporca. Lo afferma una
fonte informata all'agenzia Ria Novosti. Si tratterebbe di un razzo da lanciare e poi
abbattere nella zona esclusiva della centrale nucleare di Chernobyl per incolpare poi
Mosca dell'accaduto. Ad aver preparato il razzo ‐ sempre secondo la fonte ‐ sarebbero gli
specialisti dell'impresa ucraina Yuzhmash. Il modello sarebbe quello di un missile Iskander
realizzato sulla base di un proiettile del sistema missilistico Tochka‐U in modo da poterlo
poi mostrare ai media occidentali e "convincere l'opinione pubblica della colpevolezza
della Russia", ha concluso la fonte.

Putin: "L'Ucraina ha perso sovranità, è colonia Usa"
L'Ucraina ha 'di fatto' perso la sua sovranità diventando una colonia degli Stati Uniti, ha
affermato oggi Vladimir Putin. Gli Stati Uniti usano l'Ucraina come un "ariete" contro la
Russia e altri Paesi della Comunità degli Stati indipendenti, ha aggiunto.

Farnesina, Russia sapeva di esclusione, parole pretestuose
"La decisione di non coinvolgere esperti russi alla sessione attualmente in corso a Roma"
di Esperti della PSI è stata presa "d'intesa con i principali paesi partecipanti all'iniziativa.
In uno spirito di trasparenza, era stata preannunciata alla Federazione Russa: "l'esclusione
è motivata non solo dalla brutale aggressione all'Ucraina, ma anche alla luce di un
atteggiamento sempre più polarizzante e non cooperativo" di Mosca nei fori
internazionali di Disarmo e Non Proliferazione. Lo sottolinea la Farnesina definendo le
dichiarazioni rilasciate oggi dalla portavoce del Ministero degli Esteri "del tutto
pretestuose".

Senato polacco: "Governo russo è regime terroristico"
Il Senato polacco ha adottato all'unanimità una risoluzione che riconosce il governo russo
come un regime terroristico. Lo ha riferito l'ufficio stampa della camera alta del
parlamento di Varsavia. Il documento condanna fermamente la guerra della Federazione
Russa contro l'Ucraina e invita altri paesi che sostengono la pace, la democrazia e lo stato
di diritto ad approvare decisioni simili che riconoscano il governo russo come terrorista.

Ucraina: breve tregua per restituire corpo combattente
Usa
Russi e ucraini hanno concordato un cessate il fuoco di due ore a nord di Vasylivka, nella
regione di Zaporizhzhia, per consentire la restituzione a Kiev da parte di Mosca del corpo
del 24enne americano Joshua Jones, ucciso in agosto nella regione di Donetsk mentre
combatteva a fianco dell'esercito ucraino. Lo riferisce la Cnn.
 

Bielorussia: giornalista investigativo condannato a 8 anni
Il tribunale di Minsk, in Bielorussia, ha condannato il giornalista investigativo Syarhey
Satsuk a otto anni di reclusione per accuse di "corruzione, incitamento all'odio sociale e
abuso d'ufficio" ritenute infondate e di palese matrice politica: lo riporta Radio Liberty.
Satsuk, direttore della testata Yezhednevnik, è stato arrestato nel dicembre del 2021 ed è
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considerato un prigioniero politico dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani.

Ucraina, Stoltenberg: aiuto militare per negoziati
accettabili, Russia rinnovi accordo Onu sul grano
"Più forte è l'Ucraina sul terreno di battaglia, più è probabile che si abbia una soluzione
politica che assicuri all'Ucraina di avere la meglio come nazione sovrana e indipendente
in Europa. Dobbiamo rafforzare il lato del tavolo negoziale dando sostegno militare per
massimizzare la probabilità di un risultato che sia accettabile per l'Ucraina e per ridurre al
minimo il tempo per arrivarci". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens
Stoltenberg, in un punto stampa con il primo ministro della Romania, Nicolae Ciuca.
"Non farò speculazioni su quanto durerà la guerra. Dico solo due cose. La prima è che
siamo pronti a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario", ha detto Stoltenberg.
"La seconda è che la maggior parte delle guerre finiscono a tavolo negoziale e allo stesso
tempo sappiamo che quello che l'Ucraina può ottenere al tavolo negoziale dipende
totalmente dal campo di battaglia", ha continuato. "Esortiamo la Russia a rinnovare
l'accordo delle Nazioni unite sul grano mediato dalla Turchia e a garantire la fornitura
continua di cibo a coloro che ne hanno più bisogno". "Per mesi le forze russe hanno
bloccato i porti ucraini, provocando la peggiore crisi alimentare globale degli ultimi
anni", ha ricordato Stoltenberg.

Kiev: Russia ha restituito corpo volontario Usa ucciso
Le autorità ucraine hanno reso noto che la Russia ha restituito il corpo di un volontario
americano ucciso in Ucraina. "E' stato consegnato il corpo di un volontario americano, un
volontario dell'esercito statunitense, Joshua Alan Jones, che ha combattuto per l'Ucraina
ed è morto nei combattimenti contro gli occupanti", ha scritto su Telegram il capo di
gabinetto della presidenza ucraina, Andrii Iermak. Citando la madre di Jones, la stampa
americana aveva riportato la notizia che questo giovane volontario ﴾aveva 24 anni﴿ era
stato ucciso dall'esercito russo a fine agosto. Iermak ha inoltre riferito che dieci
combattenti ucraini sono stati oggetto di uno scambio con la Russia.

Kiev: 10 militari tornati a casa in nuovo scambio prigionieri
Il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak, ha annunciato un altro
scambio di prigionieri, a seguito del quale dieci militari ucraini sono stati rilasciati dalla
prigionia. "I nostri sono a casa ‐ ha scritto su Telegram ‐ grazie a un altro scambio di
prigionieri. È stato possibile portare a casa 10 militari ucraini. Tra loro c'è un ufficiale e 9
soldati e sergenti". "Continueremo a lavorare finché non porteremo a casa tutta la nostra
gente", ha detto Yermak, aggiungendo che sarebbe stato consegnato anche il corpo di un
volontario americano, il veterano dell'esercito americano Joshua Alan Jones, che ha
combattuto dalla parte dell'Ucraina.

Mosca: camion potranno attraversare ponte Crimea non
prima del 1 dicembre
Il trasporto merci su strada sul ponte di Kerch non sarà aperto non prima del primo
dicembre. Lo ha riferito il Ministero dei Trasporti russo, precisando che dopo l'esplosione
che l'8 ottobre ha danneggiato il collegamento fra la Russia e la Crimea, quest'ultima è
ora raggiungibile via mare oppure attraversando i territori ucraini occupati.

Ucraina: Biden riceve i vertici del Pentagono alla Casa
Bianca
Joe Biden riceverà nel pomeriggio ﴾alle 15 locali, le 21 in Italia﴿ i vertici militari e civili del
Pentagono. Lo rende noto la Casa Bianca. In agenda le priorità di sicurezza nazionale.
Inevitabile che si parli del conflitto in Ucraina, sullo sfondo del rischio di una escalation.

Cremlino: colloqui per liberazione Griner devono rimanere
riservati
Il Cremlino ha ribadito che qualsiasi discussione con le autorità Usa riguardo un possibile
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scambio di prigionieri, per la liberazione della cestista Brittney Griner, deve rimanere
riservata. "Diciamo sempre che qualsiasi contatto per un possibile scambio di prigionieri
può essere condotto solamente nel silenzio", ha detto il portavoce Dmitry Peskov. La
condanna a nove anni di reclusione per possesso di droga, inflitta alla Griner in primo
grado, è stata ieri confermata dal tribunale di appello. Nelle carceri russe è detenuto
anche l'ex marine statunitense Paul Whelan. Nei mesi scorsi, la Casa Bianca ha rivelato di
avere fatto alla Russia un'"offerta sostanziale" per ottenere la liberazione dei due cittadini
Usa, ma da allora non sembra esserci stato alcun progresso nelle trattative.

Ucraina: 208 persone ancora detenute in regione
Zaporizhzhia
Oltre 200 persone delle 540 che le forze russe hanno catturato nei territori
temporaneamente occupati della regione di Zaporizhzhia, sono ancora in prigionia: lo ha
reso noto in un briefing il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr
Starukh, come riporta Ukrinform. "Abbiamo una cifra precisa: 540 persone sono state
catturate, 208 rimangono in prigionia, le altre sono state rilasciate", ha detto Starukh. In
particolare, il sindaco di Dniprorudne, Yevhen Matveyev, e il primo vicesindaco di
Energodar, Ivan Samoydiuk, sono in prigione da marzo e al momento non si sa dove si
trovino.

Russia, lezioni obbligatorie di ideologia all'università
Si torna all'Urss, quando all'università bisognava studiare il "Comunismo scientifico". A
partire dal prossimo anno accademico, in tutte le facoltà universitarie russe saranno
obbligatori corsi d'ideologia di stato, scrive il sito indipendente Meduza, citando due fonti
del Cremlino. Il programma, nota il sito, sarà anche un modo per "ripulire" le università da
docenti troppo 'liberal'. Il contenuto dei corsi, sul modello delle lezioni ideologiche
imposte nelle scuole a sostegno della guerra in Ucraina, è in preparazione sotto la
supervisione di Sergei Kiriyenko, primo vice capo dello staff del Cremlino. L'obiettivo è
insegnare agli studenti "dove è diretta la Russia e perché". "L'Occidente è in decadenza,
ha sempre odiato la Russia, ma il suo tempo è finito, mentre il nostro è un futuro
brillante. Noi russi ‐ è il messaggio nazionalista che si vuole far passare ‐ abbiamo una
ricca storia e cultura. Dobbiamo avvantaggiarci di questo momento di crisi".

Putin: da sabotaggio Nord Stream danni colossali per
Europa
Atti come il sabotaggio compiuto al Nord Stream "infliggono danni colossali
all'economia europea e peggiorano significativamente le condizioni di vita di milioni di
persone". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. Per quanto
riguarda i responsabili delle esplosioni, Putin ha detto che rimane "il silenzio su chi ha
commesso questi atti, su chi ha interesse in essi".

Mosca: esclusi da riunione proliferazione armi, Roma ostile
"L'Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente" estromettendo gli esperti
russi dal partecipare a una seduta sulle questioni operative dell'Iniziativa sulla lotta alla
proliferazione di armi di distruzione di massa ﴾Psi﴿ apertasi oggi a Roma. E' quanto
afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass.
Mosca, ha aggiunto Zakharova, "considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è
un altro attacco provocatorio alla Russia".
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Cremlino: lanciati missili balistici e da crociera, obiettivi
raggiunti
Le esercitazioni della forza di deterrenza strategica hanno interessato unità di terra, maria
e cielo, ha precisato il Cremlino in un comunicato in cui si spiega che sono stati lanciati
oggi missili balistici e da crociera. Un missile balistico intercontinentale Yars è stato
lanciato dal sito di Kura, nella Penisola della Kamchatka, al cosmodromo di Plesetsk. Un
missile balistico Sineva è stato lanciato dal Mare di Barents. Sono stati poi lanciato
missili da crociera dai bombardieri Tu‐95MS. L'esercitazione è servita per verificare il
livello di prontezza dei militari e delle strutture di comando e controllo. Gli obiettivi
prefissati sono stati completati con successo. I missili hanno raggiunto i loro obiettivi, ha
rivendicato il Cremlino.

Putin: alto rischio di conflitto mondiale, abbiamo prove su
piani Kiev per 'bomba sporca'
La Russia è a conoscenza dei piani ucraini usare una "bomba sporca". Lo ha detto il
presidente russo, Vladimir Putin, avvertendo che "il rischio di il conflitto nel mondo e
nella regione è alto". Lo riferiscono le agenzie russe. Stanno emergendo nuovi rischi e
sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del
confronto geopolitico globale". Lo riporta la Tass. Il presidente russo ha anche affermato
che ci sono prove dei piani di Kiev per utilizzare una 'bomba sporca' contro la Russia. "Ci
sono piani per utilizzare la cosiddetta bomba sporca per degli attacchi", ha affermato
Putin parlando ai capi delegazione in una riunione del Consiglio dei capi delle Agenzie di
Sicurezza e Intelligence dei paesi della Csi.

Gli analisti Usa: “Putin seguirà la strada dell’escalation”
dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli 02 Ottobre 2022

Kiev, circa 1.000 cadaveri riesumati da territori liberati
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Circa un migliaio di cadaveri sono stati riesumati dalle fosse comuni nei territori
dell'Ucraina appena liberati dagli occupanti russi. Lo ha riferito il servizio stampa del
ministero ucraino per il Reinserimento dei Territori Temporaneamente Occupati su
Telegram, come riporta Unian. Tra i corpi riesumati non ci sono solo militari, ma anche
quelli di molti civili, compresi bambini, ha reso noto il ministero, riferendo di aver rilevato
"fatti scioccanti sulle atrocità commesse dagli occupanti".

Putin: Ucraina strumento degli Usa, ha perso sovranità
"L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente
perso la propria sovranità". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato dalle
agenzie russe.

Nato a Mosca: non mentite su 'bomba sporca'
Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha messo in guardia la Russia da
un'escalation basata su false affermazioni secondo cui l'Ucraina starebbe per usare una
"bomba sporca" sul proprio territorio. Lo riporta Ukrinform.
"La Russia ora afferma falsamente che l'Ucraina si sta preparando a usare una 'bomba
sporca' radiologica sul suo territorio. Gli alleati della Nato respingono questa accusa
palesemente falsa. La Russia spesso accusa gli altri di ciò che intende fare lei. Abbiamo
già visto questo comportamento in passato. Dalla Siria all'Ucraina. La Russia non deve
usare falsi pretesti per un'ulteriore escalation. Il mondo ci guarda da vicino", ha detto
Stoltenberg a bordo della portaerei americana USS George H.W. Bush.

Putin assiste a esercitazione deterrenza nucleare
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha assistito ad una esercitazione delle forze di
deterrenza strategica, che hanno simulato una risposta ad un attacco nucleare. Lo ha
riferito il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, citato dalla Ria Novosti.

Esplosioni in campo addestramento reclute russe a
Kherson
Esplosioni nel campo di addestramento miliare usato dai russi a Kherson, nell'Ucraina
meridionale, sono state segnalate sui social dai cittadini. Lo riporta Espreso tv. I residenti
riferiscono di colonne di fumo sul sito dove sono state portate le reclute per essere
addestrate alla guerra nell'area dei villaggi di Geologiv e Komyshan.

Filorussi, tentato attacco a dipartimento polizia Kherson
Un gruppo di persone non identificate ha tentato di attaccare la sede del dipartimento di
polizia del distretto di Dnipro a Kherson. Lo ha riferito un rappresentante dei servizi di
emergenza filorussi della regione di Kherson, come riporta Ria Novosti. "Intorno alle
13:00, è stato fatto un tentativo di attaccare il dipartimento degli affari interni del
distretto di Dnipro della città di Kherson per sequestrare armi. Gli aggressori sono riusciti
a sparare un colpo da un lanciagranate anticarro a mano", ha affermato il rappresentante
dei servizi di emergenza, aggiungendo che sono state adottate misure per bloccare e
detenere gli autori dell'assalto.

Kiev: nel Kherson operazioni offensive, non perdiamo
terreno
Le forze ucraine stanno difendendo attivamente la regione di Kherson, nel sud del Paese,
e sono impegnate anche in operazioni offensive: lo ha detto la viceministra della Difesa
Hanna Malyar, come riporta Ukrinform. La situazione rimane sotto controllo, ha
sottolineato, e "non stiamo perdendo terreno". "Le battaglie sono in corso. Lo Stato
Maggiore le descrive come azioni difensive, nell'ambito delle quali vengono condotte
alcune operazioni offensive. Nell'ultima settimana, l'intensità degli sviluppi al fronte è
leggermente diminuita e manteniamo la difesa attiva", ha affermato la viceministra. In
precedenza l'Esercito ucraino aveva reso noto che ieri le truppe di Kiev hanno distrutto un
deposito di munizioni russo e hanno eliminato almeno una dozzina di soldati del leader
ceceno Ramzan Kadyrov nella regione di Kherson.
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Peskov: 'bomba sporca' è minaccia reale, informeremo
vigorosamente
La Russia continuerà a informare "in modo vigoroso" la comunità internazionale circa la
"minaccia reale" rappresentata dalla "bomba sporca, l'atto terroristico" che l'Ucraina si sta
preparando a compiere. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov in
conferenza stampa. "Abbiamo informazioni che indicano che esiste realmente la minaccia
dell'uso di una bomba sporca da parte dell'Ucraina. Abbiamo informazioni che indicano
che l'Ucraina si sta preparando per un tale atto terroristico", ha detto Peskov.

Shoigu sente omologo Cina: Kiev prepara attacco 'bomba
sporca'
Il ministro della Difesa, russo Serghei Shoigu, ha ribadito che l'Ucraina sta preparando
una provocazione con l'utilizzo di una "bomba sporca" in una videochiamata con il suo
omologo cinese, Wei Fenghe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, aggiungendo
che che Shoigu ha espresso la stessa "preoccupazione" in una telefonata con il ministro
della Difesa indiano, Rajnath Singh.

Cremlino: truppe Usa in Romania un pericolo per la Russia
Lo schieramento da parte degli Usa della 101/a divisione aerotrasportata in Romania,
annunciata nei giorni scorsi, aumenta i pericoli per la Russia e non porta ad un
rafforzamento della stabilità. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia Tass.

Putin estende a fine dicembre limiti commercio Paesi ostili
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre
prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i
cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti. Il decreto, varato l'8 marzo
scorso, prevede testualmente "l'applicazione di misure speciali nel campo delle attività
economiche per garantire la sicurezza della Federazione russa". In base a tale decreto il
governo è autorizzato a compilare liste di beni e materie prime le cui importazioni ed
esportazioni sono vietate o limitate.

Putin non si congratula con Sunak: Gran Bretagna Paese
ostile
Il presidente russo Vladimir Putin non ha inviato un telegramma di congratulazioni al
nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak, poiché il Regno Unito è classificato da
Mosca come un Paese ostile. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia Ria Novosti.

Ucraina, ambasciatore Melnyk: Russia vuole distruggere
nostra cultura
"La Russia vuole distruggere la nostra cultura, colpendo tutto ciò in cui gli scrittori ucraini
mettono il loro cuore. La distrugge fisicamente: abbiamo dati sulla completa distruzione
di quattro biblioteche pubbliche e più di 50 sono danneggiate. Circa 4 mila biblioteche
ucraine sono in territori occupati". Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Ucraina in Italia,
Yaroslav Melnyk, parlando dall'Istituto Comprensivo "Guido Milanesi" di Roma in
occasione della cerimonia di consegna del libro di Geronimo Stilton "Mille Meraviglie.
Viaggio alla scoperta dell'Italia", tradotto in ucraino per essere donato ai bambini ucraini
inseriti nelle scuole italiane.

Colloquio Shoigu e ministro Difesa India, focus su 'bomba
sporca'
Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto un colloquio telefonico con
l'omologo indiano Rajnath Singh. Lo rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti
spiegando che la situazione in Ucraina è stata al centro del colloquio. In particolare
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Shoigu ha espresso "le preoccupazioni della Russia per le possibili provocazioni
dell'Ucraina con l'uso della 'bomba sporca'".

Mosca, "Continueremo a far presente alla comunità
internazionale i rischi della bomba sporca di Kiev"
Il Cremlino ha fatto sapere oggi che Mosca non ha intenzione di smettere di lanciare
l'allarme per attirare l'attenzione sulla minaccia posta dalla presunta preparazione da
parte di Kiev di una cosiddetta "bomba sporca", ossia un ordigno tradizionale con
componenti radioattive. 

Kiev: ottimista su invio armi da Occidente
Il governo ucraino è ottimista sull'invio di ulteriori armi a Kiev da parte dell'Occidente: lo
ha detto il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, nel corso di un'intervista a Politico.
Reznikov ha ricordato che molti degli armamenti un tempo considerati off‐limit sono
arrivati in Ucraina, aggiungendo: "Ricevo un chiaro segnale da tutte le parti coinvolte che,
a prescindere da tutto, i Paesi sosterranno l'Ucraina fino alla fine di questa guerra e sono
sicuro che la fine di questa guerra significherà la vittoria per l'Ucraina". In particolare, il
ministro si è detto "veramente ottimista sul fatto che i carri armati Abrams saranno
possibili in futuro e sono sicuro che anche i jet da combattimento come gli F‐16, gli F‐15
o i Gripen svedesi saranno possibili".

Kiev, bombe russe su Ucraina, uccisi 11 civili in 24 ore
Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa
degli attacchi russi: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente,
Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni
militari regionali del Paese, due civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti nella
regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale. Altre cinque persone sono morte
﴾incluse quattro uccise in precedenza﴿ e quattro sono rimaste ferite nella regione di
Donetsk ﴾est﴿. Due civili sono morti e due sono rimasti feriti nella regione di
Zaporizhzhia ﴾sud﴿, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una mina nella regione di
Kharkiv ﴾est﴿, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella regione di Kherson
﴾sud﴿.

Blinken a Stoltenberg: uniti contro falsità su bomba sporca
Telefonata tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale
della Nato Jens Stoltenberg. Blinken ha chiesto di mantenere "l'unità degli alleati e il
sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in corso, alle atrocità e alla falsa
retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina". Lo rende noto il portavoce del
dipartimento di Stato, Ned Price.

Ucraina, Tajani: non ci può essere pace senza sovranità
Kiev
"Non c'è pace senza giustizia" e nel caso del conflitto ucraino "non ci può essere giustizia
senza la sovranità dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani
intervenendo al Maxxi al convegno celebrativo del 50esimo anniversario della fondazione
dell'associazione di volontariato Avsi. "Il dramma della guerra incombe sull'Europa", ha
detto Tajani salutando favorevolmente l'iniziativa del Maxxi che da domani coinvolgerà
alcuni artisti ucraini "è un segnale di grande attenzione" e "si tratta di difendere un
valore". Questo valore , ha sottolineato Tajani, è "la libertà di uno stato sovrano, la libertà
di un popolo che non può essere inculcata con la violenza".
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﴾fotogramma﴿

Unicef, 700mila dosi vaccino contro tetano e difterite
grazie a Italia
L'Unicef ha consegnato all'Ucraina 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite
﴾TD﴿ per proteggere i bambini con più di sei anni e gli adulti. Il vaccino viene fornito
gratuitamente come aiuto umanitario e sarà distribuito in tutta l'Ucraina.
L'approvvigionamento è stato possibile grazie al sostegno finanziario del Governo
italiano. Secondo il calendario nazionale ucraino delle vaccinazioni, i bambini vengono
vaccinati contro la difterite e il tetano a due, quattro, sei e 18 mesi e rivaccinati all'età di 6
e 16 anni. Nel settembre 2022 l'Unicef ha fornito all'Ucraina 70.000 dosi di vaccino TD
contro difterite e tetano per proteggere i bambini a partire dai sei anni di età. Anche
questa consegna è stata fornita come aiuto umanitario.

Nobel: esclusi ambasciatori russo e bielorusso da
cerimonia
Gli ambasciatori russo e bielorusso sono stati esclusi dalla cerimonia del Premio Nobel di
quest'anno, che si terrà a Stoccolma il 10 dicembre, ha dichiarato la Fondazione Nobel il
25 ottobre. "A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la Fondazione Nobel ha scelto di
non di invitare gli ambasciatori di Russia e Bielorussia alla cerimonia del Premio Nobel a
Stoccolma", si legge nella nota. Lo riporta il Kiev Independent.

??Russia, Belarus ambassadors barred from Nobel ceremony.

The Russian and Belarusian ambassadors have been excluded from this year’s
Nobel Prize ceremony which is scheduled to take place in Stockholm on Dec. 10,
the Nobel Foundation said on Oct. 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 25, 2022

Ucraina: arrivati da Usa sistemi anti‐drone NASAMS
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L'Ucraina riceverà 2 sistemi di difesa aerea Nasams dagli Stati Uniti. Lo riporta Kiev
Independent citando l'intervista rilasciata dal ceo della Raytheon Technologies, Greg
Hayes, alla Cnbc. La Raytheon Technologies, conglomerato aerospaziale e della difesa
con sede negli Stati Uniti, ha consegnato al governo americano due sistemi di difesa
aerea Nasams destinati all'Ucraina, come spiegato da Hayes. "Abbiamo appena
consegnato due sistemi Nasams. Ne abbiamo consegnati due al governo un paio di
settimane fa. Verranno installati in Ucraina", ha affermato Hayes, spiegando che i Nasams
"sono un sistema di difesa aerea a corto raggio che può sparare un missile aria‐aria
avanzato a medio raggio AIM‐120 e potrebbe abbattere droni, missili balistici e jet da
combattimento".

??CNBC: Ukraine receives 2 NASAMS air defense systems from US.

Raytheon Technologies, U.S.‐based aerospace and defense conglomerate, has
delivered two NASAMS air defense systems due for Ukraine to the U.S.
government, its chief executive said on Oct 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 26, 2022

Francia‐Germania: oggi incontro Macron‐Scholz all'Eliseo
per parlare di Ucraina
Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere tedesco
Olaf Scholz, dopo le recenti divergenze, in chiave europea, su strategia, difesa e politiche
economiche. Macron e Scholz terranno un pranzo di lavoro all'Eliseo, durante il quale
discuteranno della situazione in Ucraina. Inizialmente, per oggi era prevista una riunione
di gabinetto congiunta franco‐tedesco, ma è stata rinviata a gennaio. I governi di Parigi e
Berlino hanno entrambi affermato di avere ancora del lavoro da fare per raggiungere il
consenso su alcune questioni bilaterali.

﴾afp﴿

Zaporizhzhia, filorussi: raggruppamento forze Kiev,
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preparano attacco
Una parte significativa delle forze armate ucraine è stata inviata in direzione di
Zaporozhzhia dove c'è un raggruppamento di formazioni per preparare un attacco agli
insediamenti di Vasilyevka e Pologi. Lo afferma Vladimir Rogov, membro
dell'amministrazione filorussa della regione, come riporta Tass. Secondo Rogov, "sono in
corso scontri di artiglieria".

Duma: l'Ucraina non esiste più come Paese, è una colonia
Usa
L'Ucraina ha perso la capacità di esistere come Paese ed è diventata una colonia degli
Stati Uniti: lo scrive su Telegram Vyacheslav Volodin il presidente della Duma, la Camera
bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass.
"L'Ucraina non è più in grado di esistere come Paese. L'Ucraina è stata occupata dalla
Nato, e il Paese è diventato una colonia statunitense. Kiev riceve ordini da Washington e
le forze ucraine vengono guidate dal Pentagono", afferma Volodin, secondo il quale il
"regime di Kiev" non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronti dei cittadini
o pagare salari e pensioni da solo. "Il sistema finanziario del Paese è in rovina e deve
pagare un debito di oltre 100 miliardi di dollari. Gli interessi sui prestiti stanno crescendo
su base giornaliera", ha concluso.

Blinken a Cleverly: avanti con sostegno a Ucraina contro
brutale guerra russa
"Congratulazioni al ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly per la sua
riconferma. Attendo di continuare il nostro stretto coordinamento su priorità condivise tra
Usa e Regno Unito, compreso il sostegno fermo all'Ucraina contro la brutale guerra di
aggressione della Russia". Così su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken,
dopo la conferma di Cleverly nel governo di Rishi Sunak.

Congratulations to UK Foreign Secretary @JamesCleverly on his re‐appointment.
I look forward to continuing our close coordination on shared U.S.‐UK priorities,
including unwavering support for Ukraine against Russia’s brutal war of
aggression.

— Secretary Antony Blinken ﴾@SecBlinken﴿ October 26, 2022

Gran Bretagna, attacchi attivisti a rete ferroviaria
preoccupano Mosca
La rete ferroviaria russa è vulnerabile ad attacchi anche da parte di piccoli gruppi di civili
contrari alla guerra, un punto debole che rappresenta una crescente fonte di
preoccupazione per la leadership di Mosca: lo scrive l'intelligence britannica nel suo
aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il rapporto, pubblicato dal
ministero della Difesa di Londra, cita in particolare le operazioni di sabotaggio di 'Stop
the Wagons' ﴾Stw, Fermate i vagoni﴿, il gruppo di attivisti russo che si oppone alla guerra.
Lunedì scorso il governatore della regione russa di Belgorod, ha annunciato che un
ordigno esplosivo aveva danneggiato la linea ferroviaria vicino al villaggio di
Novozybkovo, a circa 15 km dal confine tra la Russia e la Bielorussia: una linea che
costituisce il principale collegamento ferroviario tra i due Paesi. Il gruppo ha rivendicato
l'attentato, ricorda l'intelligence, sottolineando che questo è almeno il loro sesto attacco
contro l'infrastruttura ferroviaria russa dal giugno scorso e fa parte di una più ampia
tendenza di operazioni di sabotaggio contro la rete ferroviaria russa e bielorussa.

Telefonata Biden ‐ Meloni: "Pronti a lavorare insieme
nell'alleanza atlantica"
Nella telefonata di congratulazioni di Joe Biden alla neo premier Giorgia Meloni,  i due
leader "hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia, e hanno espresso la
loro prontezza a lavorare insieme nell'alleanza transatlantica per affrontare le sfide
comuni". Lo riferisce la Casa Bianca. I due inoltre "hanno discusso il loro impegno a
continuare a fornire assistenza all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue
responsabilità per la sua aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina, e assicurare
fonti di energia sostenibili e abbordabili"
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Biden e Sunak : "Importante lavorare insieme per dare
supporto all'Ucraina"
Il presidente Usa Joe Biden e il neo promo ministro britannico Rishi Sunak in un colloquio
telefonico avvenuto martedì 25 ottobre hanno ribadito l'alleanza dei rispettivi Paesi nel
dare supporto all'Ucraina nella guerra contro la Russia

Vice prima ministra Vereshchuk: "Cittadini all'estero non
tornino per inverno"
Iryna Vereshchuk, vice prima ministra ucraina, ha invitato i connazionali che hanno lasciato
il Paese a causa della guerra a trascorrere l'inverno all'estero. Lo riporta Unian. "Vi
chiederò di non tornare, dobbiamo sopravvivere all'inverno ‐ ha detto Vereshchuk ‐
vedete cosa sta facendo la Russia. Tornare ora vuol dire esporsi. Se c'è l'opportunità
rimanete per l'inverno all'estero".

Autorità Dnipro: " Due morti in bombardamento russo"
Due persone, una delle quali una donna incinta, sono morte e altre tre sono rimaste ferite
nell'attentato russo a un distributore di benzina avvenuto questa notte a Dnipro, una città
nel sud‐est dell'Ucraina, secondo fonti locali. Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha
postato su Telegram che la donna incinta è morta all'interno di un veicolo mentre l'altro
deceduto era il gestore di un'autolavaggio. "Oggi è avvenuto un altro attacco missilistico.
Di conseguenza, due persone sono morte a Dnipro, inclusa una donna incinta. Tre vittime
sono state ricoverate in ospedale", ha pubblicato questa sera il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky sul suo account Facebook. Zelensky ha aggiunto: "Combattiamo ogni
giorno contro i terroristi. Coloro che uccidono i civili, bombardano le città, distruggono la
vita e il destino degli ucraini... Non perdoneremo mai. La ritorsione sarà giusta e
inevitabile". Secondo le autorità locali e militari della regione, il bombardamento ha
provocato l'incendio alla stazione di servizio. Le fiamme che hanno interessato un'area di
300 mq  sono state spente dai vigili del fuoco. 

Usa: "Se Russia usa 'bomba sporca' ci saranno
conseguenze"
Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci
saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder.
Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo
che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca' sono
palesemente false.

Casa Bianca: "Qualsiasi decisione su negoziati spetta a
Zelensky"
La portavoce della Casa Bianca Karine Jean‐Pierre ha sottolineato che l'amministrazione
Biden crede che qualsiasi decisione di negoziare un accordo di pace direttamente con la
Russia spetti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non c'è niente che riguardi
l'Ucraina senza l'Ucraina ‐ ha spiegato ‐ il nostro compito è quello di assicurarci che abbia
ciò di cui ha bisogno sul campo".

Zelensky: "Libereremo sicuramente la Crimea"
"Libereremo sicuramente la Crimea. Restituiremo questa parte del nostro Paese non solo
all'Ucraina ma all'Europa". Lo ha detto nel corso del suo discorso serale su telegram il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky invita premier britannico Sunak a Kiev
Nel corso del suo discorso serale su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha
detto di aver invitato il nuovo premier britannico Rishi Sunak a Kiev nel corso del
colloquio avuto oggi. "Credo che il partenariato tra i nostri Paesi sarà ulteriormente
rafforzato", ha detto il leader di Kiev.

Mosca: Kiev fermi passi che portano a catastrofe nucleare
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La Russia chiede a Kiev e ai suoi "curatori occidentali" di interrompere "l'adozione di
misure che porteranno il mondo a una catastrofe nucleare". Lo ha affermato il vice capo
della delegazione russa Konstantin Vorontsov in una riunione del Primo Comitato
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta Ria Novosti. "Vorremmo ricordare
le dichiarazioni irresponsabili di Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel
febbraio di quest'anno sulla possibilità di rivedere lo status di denuclearizzazione
dell'Ucraina , il che significherebbe un tentativo di acquisire armi nucleari, questo è
categoricamente inaccettabile", ha affermato Vorontsov.

Casa Bianca, no evidenze che Mosca si prepari a uso arma
nucleare
In merito al possibile utilizzo da parte della Russia di un'arma nucleare nel conflitto in
Ucraina "non abbiamo evidenze che si stiano preparando a questo ma continuiamo a
monitorare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean‐Pierre, nel suo
briefing giornaliero.

Sunak sente Zelensky, puoi contare su supporto Gb
 
Il premier britannico Rishi Sunak ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il
popolo ucraino può contare sulla continua solidarietà e sul sostegno del Regno Unito.
Staremo sempre dalla parte dell'Ucraina", ha scritto Sunak su twitter.
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Anniversari

La società civile e il suo ruolo chiave nei processi di
sviluppo
di Agnese Palmucci 48 minuti fa

Erneste Nizeyimana, ruandese, aveva 11 anni quando è arrivata la
proposta di AVSI. «Ci siamo conosciuti e mi hanno chiesto se
volevo tornare a scuola», ha raccontato commosso alla platea del
convegno per i 50 anni della Fondazione. Oggi quel bambino ha 35
anni ed è direttore di una grande azienda di telecomunicazioni del
suo Paese. Sono state tante le storie come questa raccontate a
“Beyond Development”, un'occasione di confronto sul futuro della
cooperazione globale. Sono intervenuti, tra gli altri, Giampaolo
Silvestri, segretario generale della Fondazione; il segretario di Stato
vaticano, cardinale Pietro Parolin; Antonio Tajani, ministro degli
Esteri
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Erneste Nizeyimana ricorda quel momento come fosse oggi. Aveva 11
anni, ed era a casa sua, in Ruanda, quando è arrivata la proposta di
AVSI.  «Ci siamo conosciuti e mi hanno chiesto se avessi desiderato tornare a
scuola - ha raccontato commosso alla platea del convegno per i 50 anni
della Fondazione. - Si sarebbero occupati loro di tutte le spese». Erneste aveva
lasciato gli studi che adorava, perché la sua famiglia non aveva abbastanza soldi
per mantenerlo. «Con AVSI la mia vita è cambiata». Oggi quel bambino ha 35
anni ed è un ingegnere elettronico, direttore di una grande azienda di
telecomunicazioni del suo Paese.

Ci sono tante storie come questa “Beyond Development”, ‘dietro lo sviluppo’, e
ieri, al museo MAXXI di Roma, l’anniversario di AVSI è stato l’occasione per
una giornata ricchissima di confronto sul futuro della cooperazione
globale. Un «learning event», come lo ha descritto Giampaolo Silvestri,
segretario generale della Fondazione, dopo la lettura del messaggio di auguri
inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Non possiamo più
eludere la domanda sul domani, - ha a ermato Silvestri - ma oggi bisogna
tenere conto di più fattori, di ecosistemi complessi e interconnessi».

Nelle crisi di questo tempo, insomma, il tempo per ricordare tutto il bene fatto da
AVSI dal 1972, in circa 39 Paesi del mondo, è poco. Bisogna tenere lo sguardo
 sso sul domani, per soluzioni concrete. E la società civile è pronta. A
ricordarlo anche il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, che ha
portato i saluti di papa Francesco: «Con AVSI abbiamo  nanziato il progetto
“Ospedali aperti” in Siria. Abbiamo aperto le porte di tre strutture mediche ai
paziente indigenti, per garantire il diritto all’accesso alle cure a migliaia di
persone». In AVSI a fare la di erenza è questo «sguardo integrale sul mondo»
ha spiegato Parolin. L’evento ha toccato, con ospiti internazionali, esperti di
cooperazione e sviluppo, i temi dell’educazione, del cambiamento climatico, delle
migrazioni, dell’energia e dell’agricoltura. E a ribadire la grande capacità
della Fondazione di «mettere al centro la persona e i suoi bisogni reali»,
è stato anche Antonio Tajani, ministro degli Esteri. «I temi proposti sono
di grande attualità. Chi vive la fame è costretto a lasciare il proprio
Paese, e la crisi alimentare e climatica stanno colpendo in particolare
gli Stati più fragili».
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Ma cosa signi cherà il concetto di “sviluppo” negli anni che verranno? «Non
basta più parlare di sviluppo, - ha detto Enrico Giovannini, ex ministro delle
Infrastrutture, - ora occorre pensare solo in ottica di sviluppo sostenibile e
resilienza, per imparare a far fronte agli altri shock che ci saranno». In più
l’interconnessione tra i processi è già realtà oggi. L’ha ripetuto con forza anche
Frank K. Tumwebaze, ministro ugandese dell'Agricoltura, dell'Industria animale
e della Pesca. L’Uganda, ha spiegato, è schiacciata dalla siccità, e le
istituzioni, insieme agli agricoltori, sono costretti a ripensare gran
parte delle politiche agricole del Paese. Di cambiamento climatico si dovrà
parlare ai bambini nelle scuole sin dall’asilo. «Dobbiamo avere il coraggio di
investimenti speci ci, come l’iniziativa europea sulla Green education, che porta
l’emergenza climatica nei libri di testo», ha detto Stefania Giannini, vice direttrice
generale UNESCO. Perché se sin da piccoli si impara a percepirsi cittadini
globali, anche la migrazione sarà vista diversamente. «Se guardiamo la
realtà, - ha sottolineato Laurence Hart, direttore dell’U cio di coordinamento
per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni - gli
e etti positivi delle migrazioni nei Paesi occidentali sono molto maggiori di quelli
negativi. Praticamente la famosa foresta che cresce nel silenzio».

Tra i 20 relatori d’eccellenza nei panel, anche Khalid Malik, co-presidente, Global
Sustainability Forum, Ritva Reinikka, consigliera speciale sull’Educazione a J.
Urpilainen e commissaria per i Partenariati internazionali UE, Maurizio Martina,
vice direttore generale della FAO, Marina Sereni, ex vice ministra degli A ari
esteri, Nassénéba Touré, ministra della Donna, della Famiglia e del Bambino
della Costa d’Avorio.

Insomma, Beyond Development è stato solo un punto di ripartenza, nella
certezza che la società civile, anche grazie alle tante donazioni dei privati,
giocherà un ruolo sempre maggiore nei processi di sviluppo. Sempre accanto
alle persone.

VITA BOOKAZINE
Una rivista da leggere e un libro
da conservare.
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Persone: sergio mattarella

miglioverde

Organizzazioni: onu

comunità internazionale

Luoghi: europa

Tags: agenda 2030 internazionale

Persone: sergio mattarella

sant'egidio

Organizzazioni:

comunità di sant'egidio cei

Prodotti: facebook twitter

whatsapp

Luoghi: roma europa

Tags: pace politica

Persone: alon bar

presidente della repubblica

Organizzazioni:

ministero degli esteri onu

Prodotti:

seconda guerra mondiale

Luoghi: israele romapronto

Tags: ambasciatore bar

Persone: sergio mattarella

mario draghi

Organizzazioni: governo quirinale

Prodotti: pandemia treni

Luoghi: italia palazzo chigi

Tags: democrazia nociva

Politica - di REDAZIONE 'Desidero porgere un caloroso saluto a

quanti partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario

dell'Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel

condurre una molteplicità di progetti a favore dei più ... ...

Leggi la notizia

Persone: sergio mattarella miglioverde

Organizzazioni: onu comunità internazionale

Luoghi: europa

Tags: agenda 2030 internazionale

Mattarella: 'Possibile contribuire alla realizzazione
dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite' - Miglioverde
miglioverde  184128  11 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-3)

Mattarella: 'Possibile contribuire alla realizzazione dell'agenda 2030 delle Nazioni
Unite' - Miglioverde

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in ... la distopia mondiale pianificata nei
dettagli dall'ONU

miglioverde  -  11 minuti fa

"Guerra, fallimento della politica e dell'umanità", leader religiosi e politici di 40
nazioni a Roma

Tra loro, presenti in sala e seduti accanto, il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il
presidente francese Emmanuel Macron, che hanno
aperto l'assise internazionale organizzata dall' Onu
...

RemoContro  -  24-10-2022

L'ambasciatore Alon Bar a Romapronto per rappresentare Israele
...ufficialmente le sue credenziali al Capo dello
Stato Sergio ...ufficialmente le sue credenziali al
Capo dello Stato Sergio Mattarella. ... Bar ha molta
esperienza per quanto riguarda i temi Onu. È ...

Moked  -  7-9-2022

La democrazia è nociva, abroghiamola!
... dalla grande finanza ai clochard, mancavano
solo l'Onu e la ... più la vigile attesa con tachipirina
fino a che Mattarella lasci in ... Mario per sempre,
con Papa Sergio. Poi è arrivata la ventata di ...

Marcello Veneziani  -  21-7-2022

Luci e ombre della Cooperazione allo sviluppo

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Mattarella: 'Possibile
contribuire alla
realizzazione
dell'agenda 2030 delle
Nazioni Unite' -
Miglioverde

miglioverde -  11 minuti fa
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Politica - Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno

internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo

"mettere al centro la persona", ha sottolineato. ...

Leggi la notizia

Persone: antonio tajani ministro degli esteri

Organizzazioni: avsi

Tags: legale migrazione illegale

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la
legale
Ansa  4  37 minuti fa

Persone: antonio tajani

ministro degli esteri

Organizzazioni: avsi

Tags: legale migrazione illegale

Persone: ignazio la russa

presidente del senato

Organizzazioni: fdi

federazione russa

Prodotti: referendum 2020

Luoghi: crimea ucraina

Tags: crimini russi vertice

ALTRE FONTI (4)

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale
"Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e
favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli
Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione ...

Tiscali.Notizie  -  37 minuti fa

I crimini russi non restino impuniti. L'intervento di Terzi (FdI)
Signor Presidente, ho l'onore di rappresentare a
questo Vertice il Presidente del Senato della
Repubblica Italiana, Senatore Ignazio La Russa
che mi ha chiesto portare i suoi cordiali saluti e il
suo ...

f! Formiche  -  2 ore fa

Il nuovo Parlamento italiano è con l'Ucraina. Il discorso di Costa (M5S)

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 69



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: robert f. kennedy

alimentare ucraino

Organizzazioni: intesa sanpaolo

unhcr

Prodotti: pandemia salute mentale

Luoghi: ucraina italia

Tags: milioni donazione

Persone: don valeriano

sacerdote

Organizzazioni: base militare ong

Prodotti: aerei giocattoli

Luoghi: romania ucraina

Tags: guerra speranza

Politica - La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino

all'ultimo miglio, perché solo così si cambia la vita delle persone è

l'impegno di ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: avsi

Tags: 50 anni video

Video - Avsi compie 50 anni: 'Il futuro sta nei talenti'
Agenzia Dire  1  30 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

10 MILIONI DA INTESA SANPAOLO PER L'UCRAINA, ECCO GLI ENTI BENEFICIARI
...di 34 bambini e bambine orfani tra i 9 mesi e i 18
anni nella ... attività extra - scolastiche, assistenza
medica;  AVSI: in ...di 150  donne rifugiate e
l'inserimento socio - educativo di 50 minori ...

gliSTATIGenerali  -  2-9-2022

La guerra in Ucraina vista dalla Romania
Lavora da più di venti anni nel sociale in Romania
ed è corsa al ...all'Associazione Volontari per il
Servizio Internazionale ( AVSI )... Si trova a 50 km da
Budapest, sta rientrando dall'Italia. Due ...

mentinfuga  -  4-3-2022

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Video - Avsi compie 50
anni: 'Il futuro sta nei
talenti'

Agenzia Dire -  30 minuti
fa
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ALTRO

Conte: â€Furore
ideologico nellâ
€™attacco al
reddito.
Atteggiamento serio
Ã¨ migliorarloâ€

ALTRO

Covid, il Presidente
degli Stati Uniti
Biden fa il richiamo
del vaccino in
diretta

ALTRO

SOTTOTITOLI
Zelensky: Ho parlato
con Premier Gb
Sunak.
Collaborazione tra
nostri Paesi...

POLITICA

Steinmeier vede
Zelensky, sei mesi
dopo l'incidente
diplomatico

NOTIZIARIO

torna alla lista

26 ottobre 2022- 13:01

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda
2030 senza lasciare indietro nessuno'
Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno

celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel

condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un

lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale

protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui

vive". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla

presidente dell'Associazione."Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono

cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell’Europa

e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità internazionale sfide

complesse che possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata

considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un

multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive,

coordinate e di lungo periodo". "L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un

ampio patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla

realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro

nessuno".

aiTV

Meloni vs Conte, "insulto" alla
Camera? La rete si interroga

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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Governo. Tajani, la pace passa per la sovranita' dell'Ucraina. Dobbiamo
proteggere la liberta' del p

AgenPress  Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la violenza. Lo ha detto il ministro
degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i
50 anni della fondazione dell 'Avsi al Maxxi di Roma. Dobbiamo
combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale. Dobbiamo
mettere al centro la persona. Il contrasto alla violenza e a ogni forma di
discriminazione nei confronti di donne e bambine è un pilastro dell'azione
internazionale dell'Italia in materia di tutela e promozione dei diritti umani. Ricordo, a titolo di esempio, il nostro
contributo di lungo corso ai programmi delle Nazioni Unite per la lotta alle mutilazioni genitali femminili e ai
matrimoni forzati precoci e la nostra fattiva adesione all'Agenda Donne, Pace e Sicurezza. Non possiamo non avere
un'azione forte dell'Italia e dell'Europa per lo sviluppo del vicino continente africano. Dobbiamo fare di più nella lotta
contro il terrorismo, per la pace. E sono azioni che dobbiamo fare con i governi africani. Lo stesso vale per l'America
latina. Sviluppare azioni forti di collaborazione e coesione, creare joint venture, collaborare non colonizzare.
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CHI SIAMO REDAZIONE SCRIVICI AGENSIR.EU

Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti CONGRESSO EUCARISTICO 2022 GUERRA IN UCRAINA #FIRENZE2022 49ª SETTIMANA SOCIALE DDL ZAN TUTTI
LA PAROLA DEL GIORNO

AgenSIR su01U

MESSAGGIO

Cooperazione: Mattarella
all’Avsi, “multilateralismo
efficace” per “risposte
tempestive, coordinate e di
lungo periodo”
26 Ottobre 2022 @ 11:11

“Nell’attuale contesto globale sono cresciute le diseguaglianze.

La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore

dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono

all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che

possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo

in adeguata considerazione la forte interdipendenza che

caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un

multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale

capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo

periodo”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, nel messaggio inviato alla presidente

dell’Associazione volontari per il servizio internazionale, Patrizia

Savi, in occasione del convegno celebrativo del 50° anniversario

dell’Avsi.

“Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più

bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso

che ha riaffermato costantemente la centralità della persona

umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e

solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive”, il

tributo del Capo dello Stato, secondo cui “l’esperienza di Avsi ci

ricorda che la Repubblica Italiana esprime un ampio patrimonio

di solidarietà e che è davvero possibile contribuire alla

realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo

sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno”.

QUOTIDIANO ITA  ENG

MESSAGGIO 

COOPERAZIONE: MATTARELLA ALL’AVSI,
“MULTILATERALISMO EFFICACE” PER “RISPOSTE
TEMPESTIVE, COORDINATE E DI LUNGO
PERIODO”
11:11

TERRITORI 

DIOCESI: BOLOGNA, CONFERIMENTO
CITTADINANZA ONORARIA AL CARD. ZUPPI, “È
UNA CITTÀ DOVE MI SONO SENTITO A CASA SIN
DA SUBITO”
10:52

ANNIVERSARI 

CRISI UMANITARIE: INTESOS, IL RACCONTO
NELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “THE THIN LINE”
10:26

PIAZZA SAN PIETRO 

PAPA FRANCESCO: UDIENZA, “PREGHIAMO PER IL
CONGO E LA MARTORIATA UCRAINA”
10:08

RASSEGNA 

DIOCESI: AOSTA, VENERDÌ SI CONCLUDE
“TESTIMONI DELL’ESSENZIALE” CON UN
INCONTRO SUI BEATI DON GIUSEPPE BERNARDI
E DON MARIO GHIBAUDO
10:02

ASSOCIAZIONI 

UNITALSI: POMPEI, NEL GIUBILEO DEL
SANTUARIO RITORNA IL PELLEGRINAGGIO
NAZIONALE. SABATO 29 OTTOBRE LA 18ª
EDIZIONE
9:46

PIAZZA SAN PIETRO 

26 ottobre 2022 L
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Agenzia d'informazione
RSSu

Approfondimenti CONGRESSO EUCARISTICO 2022 GUERRA IN UCRAINA #FIRENZE2022 49ª SETTIMANA SOCIALE DDL ZAN TUTTI
LA PAROLA DEL GIORNO

AgenSIR su01U

INTERVENTO

Cooperazione: Silvestri
(Avsi), “non esiste più
l’aiuto al singolo, ma va
pensato per tutta la
comunità”
26 Ottobre 2022 @ 12:16

“Nell’affrontare la domanda sul futuro, che non possiamo più

eludere, bisogna tenere conto di più fattori, di ecosistemi

complessi e interconnessi, di velocità diverse. Fronteggiamo

crisi diverse, alimentare, climatica, economica e altre

dimenticate, che necessitano di azioni e risposte globali”. Lo ha

detto Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi,

intervenendo alla conferenza per i 50 anni dell’organizzazione.

“Nessuno si salva da solo, cioè nessuno costruirà da solo il

proprio futuro. Non esistono ‘progetti’ (vincenti) che non

esigano partnership, alleanze, il coinvolgimento di una pluralità

di stakeholder. Non esistono più risposte che non siano un

contributo ad un ‘sistema’ più ampio, che portino innovazione e

soluzioni non convenzionali”.

Nel suo intervento Silvestri ha ribadito che “non esiste più

l’aiuto al singolo, ma va pensato per tutta la comunità”. “Ognuno

di noi in questo può giocare un ruolo nella costruzione di

soluzioni concrete e percorribili, al servizio del bene comune, in

grado di porre al centro la dignità di ogni essere umano e

rendere in questo modo raggiungibile lo sviluppo (dalle

esperienze sul field all’Institution building)”. Alla base

dell’azione di Avsi – secondo Silvestri – vi sono le persone,

“nostro primo asset”. “La complessità in cui operiamo richiede

molte competenze tecniche aggiornate e trasversali ma più di

tutto le ‘humanity skills’: per fare bene questo lavoro, per essere

professionisti che fanno la differenza, siamo invitati a usare

tutta la nostra umanità perché la materia del nostro lavoro è

QUOTIDIANO ITA  ENG

INTERVENTO 

COOPERAZIONE: SILVESTRI (AVSI), “NON ESISTE
PIÙ L’AIUTO AL SINGOLO, MA VA PENSATO PER
TUTTA LA COMUNITÀ”
12:16

INVASIONE RUSSA 

UCRAINA: APPELLO COMECE E CEC A UE PER
“SOLUZIONE DEL CONFLITTO BASATA SUL
DIALOGO, NEL PIENO RISPETTO DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE E DELL’INTEGRITÀ
TERRITORIALE DELL’UCRAINA”
12:00

CHIESA NEL MONDO 

CELAM: A TRENT’ANNI DALLA CONFERENZA
GENERALE DI SANTO DOMINGO UN SEMINARIO
VIRTUALE
11:41

DICHIARAZIONE 

CRISI CLIMATICA: SAVE THE CHILDREN, “UN
BAMBINO SU TRE NEL MONDO AFFRONTA LA
MINACCIA DI ALTO RISCHIO CLIMATICO E
POVERTÀ SCHIACCIANTE”
11:37

VITA CONSACRATA 

RELIGIOSI: USG, DAL 23 AL 25 NOVEMBRE LA 98ª
ASSEMBLEA DEI SUPERIORI GENERALI SU
“FRATELLI TUTTI: CHIAMATI A ESSERE ARTIGIANI
DI PACE”
11:27

GUERRA IN UCRAINA  INVASIONE RUSSA 

UCRAINA: UNICEF CONSEGNA 700.000 DOSI DI
VACCINO CONTRO IL TETANO E LA DIFTERITE
GRAZIE AL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL
GOVERNO ITALIANO
11:11

26 ottobre 2022 L
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di Luigi Conte

A N T O N I O  T A J A N I  I M M I G R A Z I O N E  A F R I C A

aggiornato alle 11:42 26 ottobre 2022   

HOME > ESTERO

Tajani: "Puntare sulla crescita
dell'Africa per risolvere i problemi
dell'immigrazione"
Il ministro degli Esteri e vicepremier: "Serve un'azione forte di Italia e Ue". "Combattere la
migrazione illegale e favorire quella legale"

tempo di lettura: 2 min

AGI - "Se vogliamo risolvere tutti i problemi che ci riguardano, che riguardano la situazione nel Mediterraneo,

© Nicola Marfisi / AGF 

-

 agi liveLa Germania ha dato il via libera all'ingresso dei cinesi di Cosco nel porto di Amburgo Una donna muore travolta da un treno tra Latisana e Portogruaro08:40 ESPANDI E M B E D

Tajani: "Puntare sulla crescita dell'Africa per risolvere i problemi dell'immigrazione"   T f b s d iMENU
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Tajani al convegno per i 50 anni di Fondazione AVSI

ROMA\ aise\ ‐ Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto oggi al
convegno internazionale Oltre lo sviluppo, il futuro che vogliamo per i 50 anni di
Fondazione AVSI. La cooperazione allo sviluppo  le parole del Ministro  concorre
agli obiettivi di pace, stabilità, prosperità e diritti alla base di una società
inclusiva, per lo sviluppo di scambi, investimenti, occupazione e imprenditoria.
Fare cooperazione  ha aggiunto  significa anche tutelare stabilità, sicurezza e
prosperità in Italia ed Europa, consolidando i rapporti con Paesi in aree
strategiche sul piano politico, economico e commerciale  .  Nel  corso
dell'intervento, Tajani ha ricordato come la solida collaborazione tra Fondazione AVSI e Farnesina si concentri su
settori come istruzione e salute e, in campo umanitario, nell'agricoltura e nella sicurezza alimentare, nella protezione
dell'infanzia, nella formazione professionale e nel lavoro. L'Africa e l'America Latina  ha proseguito  si aspettano molto
da noi, non possiamo perdere questa occasione di collaborare con popoli fragili e fratelli per creare lavoro e libertà.
Disuguaglianze, crisi alimentare e cambiamento climatico sono sfide comuni. Dobbiamo affrontarle come una
comunità, tutelando la dignità della persona. Noi tutti ci battiamo per la pace  ha poi sottolineato il Ministro in
riferimento all'Ucraina , ma come diceva San Giovanni Paolo II non c'è pace senza giustizia' e in questo caso la giustizia
è la sovranità ucraina. Tajani ha infine ricordato i drammatici racconti delle donne presenti nel centro UNHCR in Niger
e che avevano subito violenze inaudite. Questo  ha rimarcato  non deve mai più accadere. (aise)
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ATTUALITÀ

TI TROVI QUI: Home » Messaggio del Presidente Mattarella al convegno per il 50° anniversario

BY MARINA PELLITTERI ON 26 OTTOBRE 2022

TRENDING Covid: nuove sottovarianti BQ.1, Cerberus e XBB         Search... 

ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLO ALTRE NEWS MEDICINA ECONOMIA DIRITTI UMANI Notizie dal mondo RICERCA MODA LOGIN

Messaggio del Presidente Mattarella al convegno per il 50°
anniversario

Messaggio del Presidente Mattarella al convegno per il 50° anniversario dell’Associazione Volontari per il Servizio

Internazionale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente dell’Associazione Volontari per il

Servizio Internazionale, Patrizia Savi, il seguente messaggio:

«Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno celebrativo del 50° anniversario

dell’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale.

Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, AVSI ha svolto un lavoro

prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di una crescita

equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive.

Nell’attuale contesto globale sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione

Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata

considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro presente.

Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte

tempestive, coordinate e di lungo periodo.

L‘esperienza di AVSI ci ricorda che la Repubblica Italiana esprime un ampio patrimonio di solidarietà e che è

davvero possibile contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

senza lasciare indietro nessuno.

A causa di un incendio verificatosi in OVH l'archivio storico non è disponibile
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Messaggio del Presidente Mattarella al convegno per il 50° anniversario
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Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Immobiliare
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Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT -

"Dobbiamo combattere

l'immigrazione illegale e favorire

quella legale". Lo ha detto il ministro
degli Esteri, Antonio Tajani,

intervenendo al Convegno

internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi. Dobbiamo

"mettere al centro la persona", ha

sottolineato. (ANSA).

Bolzano sotto shock: donna uccisa

Terme Merano, superati i sei milioni di
ospiti: sorpresa per la coppia fortunata
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Tajani, la pace solo con la sovranità
dell'Ucraina
'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è

pace senza giustizia e la giustizia in

questo caso è la sovranità
dell'Ucraina. Qui si tratta di

proteggere la libertà di un popolo

che non può essere conculcata con

la violenza". Lo ha detto il ministro

degli Esteri, Antonio Tajani,

intervenendo al Convegno

internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di

Roma. (ANSA).

Bolzano sotto shock: donna uccisa

Terme Merano, superati i sei milioni di
ospiti: sorpresa per la coppia fortunata
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Nuovi segnali di allarme per le
manovre belliche in atto in Russia
contro l’Ucraina e per l’ostinata
sordità opposta all’urgenza di
trattative, come invoca anche il Papa
 26 Ottobre 2022

L’agenzia russa Tass riferisce che
Vladimir Putin in una riunione del
Consiglio dei capi delle agenzie di
sicurezza e dei servizi speciali dei paesi
della Csi ha affermato che “stanno
emergendo nuovi rischi e sfide per la
sicurezza collettiva, principalmente a causa
di un forte aggravamento del confronto
geopolitico globale“. Il che dimostra che “il
potenziale di conflitto nel mondo nel suo

insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto”. Ma il presidente russo arriva ad
affermare che”l’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha
praticamente perso la propria sovranità“.

Putin ha firmato perciò un decreto che estende fino al 31 dicembre prossimo le
limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi
ostili, come informa a sua volta l’agenzia “Novosti”, secondo cui si sarebbero perciò
organizzate delle esercitazioni delle forze di deterrenza strategica russe con lanci di
missili balistici e da crociera” mentre “gli aerei Tu-95Ms sono stati utilizzati per lanciare
missili da crociera dall’aria”.

Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, ricevendo il premier della
Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles, avrebbe detto che secondo la Nato “Vladimir Putin sta
perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con una retorica nucleare; ma la
Nato non sarà intimidita nel suo sostegno all’Ucraina.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani a sua volta, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma, ha affermato in
proposito che “non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità
dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere
conculcata con la violenza”. Stessa posizione ha ribadito la presidente del Consiglio Paola
Meloni alla  Camera nelle conclusioni della replica agli interventi durante il dibattito sulla
fiducia al governo.

ACCADDE OGGI 27 ottobre
 27 Ottobre 2022

1492- Cristoforo Colombo raggiunge l’isola
di Cuba attribuendole il nome di Juana, in
onore del figlio della regina Isabella di
Castiglia. 1904. Viene inaugurata la
metropolitana di New York, la prima al
mondo. 1954 – Esordio in tv di Disneyland,
il programma realizzato dal disegnatore
Walt Disney 1962- Precipita  a Bascapè, in
provincia […]
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 ALLEANZA ATLANTICA ANTONIO TAJANI ARMAMENTI DEVASTAZIONI

ESERCITAZIONI NUOVI ARMAMENTI PACE PAPA FRANCESCO PERDITE

PUTIN RISCHI RUSSIA TRATTATIVE UCRAINA ZELENSKY

Intanto, il governo ucraino fa SApwere che 11 civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti
in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi. Inoltre “più di 70.000 civili hanno
lasciato le loro case in una settimana nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale,
dopo che le autorità di occupazione filo-russe hanno iniziato l’evacuazione il 19 ottobre”.
Ma Vladimir Saldo, capo dell’occupazione russa, afferma in diretta sul canale televisivo
Krym 24: «Sono sicuro che più di 70.000 (persone) sono partite in una settimana da
quando è stata organizzata la traversata dalla riva destra del fiume Dnipro alla riva
sinistra, più lontano dal fronte».

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città dell’Ucraina
orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse segnalazioni
di esplosioni e incendi, successivamente confermate. “I terroristi russi hanno lanciato i
loro razzi in città”, ha fatto sapere l’ufficio del presidente come riferisce l’agenzia ucraina
Unian.

In una guerra informatica parallela agli eventi reali il portavoce del ministero degli esteri
statunitense, Pat Ryder,  afferma che «Se la Russia impiega una ‘bomba sporca‘ o altro tipo
di armi nucleari in Ucraina, ci saranno conseguenze”. Queste conseguenze sono state
comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui
Kiev sta preparando una ‘bomba sporca’ sono palesemente false.

Intanto dalla parte opposta vien fatto sapere che  l’Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi
dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà
per far fronte agli attacchi degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei
micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle forze russe.
Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes – amministratore del gruppo aerospaziale e della
difesa Raytheon Technologies che produce i NASAMS – ha affermato che il gruppo ha
consegnato due di questi sistemi al Pentagono, aggiungendo che ora vengono installati
in Ucraina.

La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per combattere in Ucraina: lo
scrive il magazine Foreign Policy, che cita fonti militari e della sicurezza afghana. Ex
membri del Corpo d’élite dell’esercito nazionale afghano hanno riferito di essere stati
contattati con offerte per unirsi all’esercito russo e combattere in Ucraina, scrive Foreign
Policy. Le stesse fonti sottolineano che la forza di fanteria leggera addestrata dagli Stati
Uniti, che ha combattuto a fianco delle forze speciali statunitensi e di altri alleati per
quasi 20 anni, potrebbe fare la differenza sul campo di battaglia ucraino. Nel complesso
tra i 20mila e i 30mila soldati volontari del Corpo d’élite afghano sono stati abbandonati
quando gli Stati Uniti hanno lasciato l’Afghanistan ai Talebani nell’agosto del 2021, come
ricorda il magazine: …solo poche centinaia di alti ufficiali sono stati evacuati quando la
Repubblica è crollata e migliaia di soldati sono fuggiti verso i Paesi vicini.

Tutte queste notizie, provenienti dai vari fronti contrapposti, rafforzano nell’opinione
publica italiana (e non solo italiana) che la scelta di continuare a rispondere
positivamente alle richieste di armi sempre più sofisticate rivolte dal presidente ucraino
Zelensky all’Europa ha l’unico effetto di rendere sempre più pericolosa e violenta la
reazione di Putin ed esporre all’estensione ulteriore di questa guerra che sta costando
migliaia e migliaia di vite e sempre più devastanti distruzioni all’Ucraina. Una guerra che
va fermata urgentemente, come invoca Papa Francesco, e come invocano tutti coloro che
hanno a cuore il futuro dell’Europa e, prima ancora, dell’Ucraina.
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Italian FM Tajani: 'Peace only with Ukraine's
sovereignty'
11 civilians died, 14 others injured due to Russian attacks
26 October, 11:38

(ANSA) - TRIESTE, 26 OTT - "There is no peace without justice, and justice in this case is the sovereignty of
Ukraine.

This is about protecting the freedom of a people that cannot be conculcated with violence." Foreign Minister
Antonio Tajani said this while speaking at the International Conference for the 50th anniversary of the founding of
Avsi at the Maxxi in Rome.

According to Kiev, 11 civilians have died and 14 others have been injured in Ukraine in the past 24 hours due to
Russian attacks.

Late last night, meanwhile, Russians attacked Dnipro, a city in eastern Ukraine, leaving at least 2 dead and 3
wounded. Reports of explosions and fires appeared on social media and were later confirmed. "Russian terrorists
launched their rockets into the city," the president's office let it be known, according to the Ukrainian Unian news
agency.

If Russia employs a 'dirty bomb' or other type of nuclear weapons in Ukraine, "there will be consequences,"
Pentagon spokesman Pat Ryder said in a briefing. These consequences have been communicated to Moscow at
various levels, he added, reiterating that Russian accusations that Kiev is preparing a 'dirty bomb' are patently
false.

Ukraine has received in recent days from the United States the long-awaited NASAMS surface-to-air missile
systems, which Kiev will deploy to cope with attacks by helicopters, cruise missiles but especially the deadly
Iranian-made Shahed-136 kamikaze drones used by Russian forces. Interviewed yesterday by CNBC, Greg
Hayes -- ad of the aerospace and defense group Raytheon Technologies, which produces the NASAMS -- said
the group has delivered two of these systems to the Pentagon, adding that they are now being installed in
Ukraine.

Russia meanwhile is reportedly recruiting Afghan commandos to fight in Ukraine, Foreign Policy magazine
writes, citing Afghan military and security sources. Former members of the elite corps of the Afghan National
Army have reportedly been approached with offers to join the Russian army and fight in Ukraine, Foreign Policy

ANSA > Nuova Europa > Politics > Italian FM Tajani: 'Peace only with Ukraine's sovereignty'
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writes. The same sources point out that the U.S.-trained light infantry force, which has fought alongside U.S.
special forces and other allies for nearly 20 years, could make a difference on the Ukrainian battlefield. Overall,
between 20,000 and 30,000 volunteer Afghan Elite Corps soldiers were left behind when the U.S. left Afghanistan
to the Taliban in August 2021, the magazine recalls.Only a few hundred senior officers were evacuated when the
republic collapsed and thousands of soldiers fled to neighboring countries. (ANSA).
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(ANSA) - ROME, OCT 26 - Deputy Premier and Foreign Minister
Antonio Tajani said Wednesday that there can be no peace in Ukraine
until Kyiv's sovereignty of its territory is fully respected.
    "There is no peace without justice and in this case justice is
Ukraine's sovereignty," Tajani told a conference celebrating the 50th
anniversary of the AVSI development aid foundation at Rome's Maxxi
museum.
    "This is a question of protecting the freedom of a people, which
cannot be trampled over with violence," he added, reiterating Rome's
backing of Kyiv after the Russian invasion. (ANSA).
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ANSA.it Mondo Putin: "Il rischio di un conflitto nel mondo resta molto alto"
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"Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello
regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide
per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte
aggravamento del confronto geopolitico globale". Lo ha affermato il
presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei capi
delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi. Lo
riporta la Tass.

"L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e
ha praticamente perso la propria sovranità". Il presidente russo
Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre
prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie
prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha osservato delle esercitazioni delle
"forze di deterrenza strategica" russe: lo riporta l'agenzia di stampa
statale russa Ria Novosti, secondo la quale "hanno avuto luogo lanci
pratici di missili balistici e da crociera" e "gli aerei Tu-95Ms sono stati
utilizzati per lanciare missili da crociera lanciati dall'aria".

"Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con
attacchi sui civili e con una retorica nucleare". La Russia "non usi falsi
pretesti per una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo
sostegno" all'Ucraina. "La Nato difenderà tutti gli Alleati". Lo ha detto il
segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo
il premier della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles

"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

Putin: "Il rischio di un conflitto nel
mondo resta molto alto"
La Russia estende a fine dicembre limiti al commercio Paesi ostili. Nato: "Mosca non
usi falsi pretesti per escalation"
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Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in
Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi.

"Più di 70.000" civili hanno lasciato le loro case "in una settimana" nella
regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, dopo che le autorità di
occupazione filo-russe hanno iniziato l'evacuazione il 19 ottobre. Lo
hanno reso noto oggi le autorità filorusse. "Sono sicuro che più di
70.000 (persone) sono partite in una settimana da quando è stata
organizzata la traversata" dalla riva destra del fiume Dnipro alla riva
sinistra, più lontano dal fronte, ha affermato Vladimir Saldo, capo
dell'occupazione russa amministrazione, in diretta sul canale televisivo
Krym 24. 

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città
dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social
network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi,
successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro
razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia
ucraina Unian.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari
in Ucraina, "ci saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il
portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state
comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le
accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca'
sono palesemente false.

L'Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi
missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte
agli attacchi degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei
micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle
forze russe. Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes - ad del gruppo
aerospaziale e della difesa Raytheon Technologies che produce gli
NASAMS - ha affermato che il gruppo ha consegnato due di questi
sistemi al Pentagono, aggiungendo che ora vengono installati in
Ucraina.

La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per
combattere in Ucraina: lo scrive il magazine Foreign Policy, che cita
fonti militari e della sicurezza afghana. Ex membri del Corpo d'élite
dell'esercito nazionale afghano hanno riferito di essere stati contattati
con offerte per unirsi all'esercito russo e combattere in Ucraina, scrive
Foreign Policy. Le stesse fonti sottolineano che la forza di fanteria
leggera addestrata dagli Stati Uniti, che ha combattuto a fianco delle
forze speciali statunitensi e di altri alleati per quasi 20 anni, potrebbe
fare la differenza sul campo di battaglia ucraino. Nel complesso tra i
20mila e i 30mila soldati volontari del Corpo d'élite afghano sono stati
abbandonati quando gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan ai
Talebani nell'agosto del 2021, ricorda il magazine: solo poche centinaia
di alti ufficiali sono stati evacuati quando la Repubblica è crollata e
migliaia di soldati sono fuggiti verso i Paesi vicini.
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione
illegale e favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni
della fondazione dell'Avsi.
    Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato.
    (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione
illegale e favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni
della fondazione dell'Avsi.
    Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato.
    (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia
in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la
libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza".
Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al
Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al
Maxxi di Roma.
    (ANSA).
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"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in
Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città
dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social
network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi,
successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro
razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia
ucraina Unian.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari
in Ucraina, "ci saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il
portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state
comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le
accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca'
sono palesemente false.

L'Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi
missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte
agli attacchi degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei
micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle
forze russe. Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes - ad del gruppo
aerospaziale e della difesa Raytheon Technologies che produce gli
NASAMS - ha affermato che il gruppo ha consegnato due di questi
sistemi al Pentagono, aggiungendo che ora vengono installati in
Ucraina.

Tajani: 'La pace solo con la sovranità
dell'Ucraina'
Kiev: '11 civili uccisi dai raid di Mosca nelle ultime 24 ore'. L'altolà di Washington
sulla 'bomba sporca'
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La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per
combattere in Ucraina: lo scrive il magazine Foreign Policy, che cita
fonti militari e della sicurezza afghana. Ex membri del Corpo d'élite
dell'esercito nazionale afghano hanno riferito di essere stati contattati
con offerte per unirsi all'esercito russo e combattere in Ucraina, scrive
Foreign Policy. Le stesse fonti sottolineano che la forza di fanteria
leggera addestrata dagli Stati Uniti, che ha combattuto a fianco delle
forze speciali statunitensi e di altri alleati per quasi 20 anni, potrebbe
fare la differenza sul campo di battaglia ucraino. Nel complesso tra i
20mila e i 30mila soldati volontari del Corpo d'élite afghano sono stati
abbandonati quando gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan ai
Talebani nell'agosto del 2021, ricorda il magazine: solo poche centinaia
di alti ufficiali sono stati evacuati quando la Repubblica è crollata e
migliaia di soldati sono fuggiti verso i Paesi vicini.
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ANSAmed Politica Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale

Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'

26 OTTOBRE, 16:08

(ANSAmed) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale".
Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50
anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSAmed).
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Tajani: “Puntare sulla crescita
dell’Africa per risolvere i problemi
dell’immigrazione”
 26 Ottobre 2022   Audiopress   estero   0

AGI – “Se vogliamo risolvere tutti i problemi che ci riguardano, che riguardano la
situazione nel Mediterraneo, l’immigrazione, non possiamo non puntare sulla crescita del
continente africano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri  e vice premier, Antonio Tajani,
nel suo primo intervento pubblico, al convegno a Roma dell’Avsi. “Dobbiamo fare di più e
meglio per far crescere il continene africano”.

Per quanto riguarda l’Africa “non possiamo non avere un’azione forte da parte dell’Italia,
da parte dell’Europa , è indispensabile che l’Europa lo faccia”, ha continuato Tajani,
aggiungendo: “Dobbiamo guardare all’Africa con le lenti degli africani e non con quelle
degli europei”. 

Combattere la migrazione illegale e favorire quella
legale

“Disuguaglianze, crisi alimentare, cambiamento climatico sono sfide comuni. Solo
affrontandole come una comunità potremo coltivare il nostro interesse, altrettanto
comune, a promuovere crescita e occupazione, accelerare la transizione energetica,
contrastare fenomeni di radicalizzazione e terrorismo, combattere la migrazione illegale
e favorire quella legale, tutelando la dignita’ della persona”, ha dichiarato Tajani.

Poi il conflitto nel cuore dell’Europa: “Non c’è pace senza giustizia, ma la giustizia adesso
è la sovranita’ dell’Ucraina”, ha commentato il vice premier, riprendendo una frase di
Giovanni Paolo II. 

“Altro tema prioritario per il nostro Paese, che desidero qui richiamare, è quello della
protezione delle minoranze religiose e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze
religiose: un’area di tradizionale impegno della politica  estera del nostro Paese, che
coniuga difesa della libertà di religione e di credo e promozione del dialogo interreligioso.
Su tutti questi aspetti siamo molto attivi anzitutto in ambito multilaterale, nel quadro dei
lavori dell’Assemblea Generale e del Consiglio Diritti Umani dell’Onu”.
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Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale
di LOG

'Dobbiamo mettere al centro la persona'

26 ottobre 2022    

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale". Lo ha detto

il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).
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///  LOMBARDIA  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Mondo

Tajani, la pace solo con la sovranità dell'Ucraina
di LOG

'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'

26 ottobre 2022    

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA).
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Ucraina, Tajani: “Rispettare la sovranità
del Paese, non può essere conculcata”
26 Ottobre 2022

   

“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell’Ucraina. Qui si

tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza”.

Ha risposto in questo modo alle esternazioni di Putin sulla guerra nucleare, il ministro italiano

degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.
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Appena è stato nominato ministro, Tajani si è premurato di chiamare Kiev per assicurare la

vicinanza e il supporto dell’Italia all’Ucraina. Ci sono dubbi, però, su quale territorio la

sovranità dell’Ucraina andrebbe considerata. E questo perché il partito di provenienza di

Tajani, Forza Italia, è da sempre vicino al presidente russo.
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo

Home > Mondo

Il ministro Tajani: “Africa e America
Latina priorità dell’Italia”

ROMA – “Noi abbiamo bisogno dell’Africa e l’Africa ha bisogno di noi, e lo stesso vale per l’America Latina”. Così Antonio

Tajani, che si è detto “felice che il mio primo intervento da ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sia in

occasione delle celebrazioni dei 50 anni di Avsi”.

INSIEME PER I 50 ANNI DI AVSI

L’occasione è il convegno ‘Beyond Development – The Future We Want’, organizzato a Roma per l’anniversario della

Fondazione con sede a Milano.”Ieri il governo lo ha ribadito” ha detto il neo-ministro: “Dobbiamo fare di più e meglio per far

crescere il continente africano”. Secondo Tajani, la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera italiana,

fondata su “un partenariato egualitario, che vale anche per l’Africa dove Avsi è tanto presente”. Paesi a cui “guardare non con
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le lenti degli europei ma degli africani” ma “pandemia, crisi alimentare e climatica, guerra in Ucraina hanno eroso molti dei

traguardi raggiunti in questi anni” e “mai come oggi si registrano diseguaglianze”.

Tajani ha citato la lotta al terrorismo ma anche “le tante donne violentate e costrette a salire sui barconi dei migranti. Non è

più accettabile”. La tutela delle donne, secondo il ministro, “è altro tema prioritario così come la difesa delle minoranze

religiose”.Il sostegno all’Africa dunque “è fondamentale e deve arrivare con la collaborazione dell’Europa”, dove l’Italia “può

aspirare a un ruolo di primo piano”.

“FAVORIRE CRESCITA E RELAZIONI”

“Crescita armonica ed inclusiva” è l’azione che Italia e imprese devono perseguire anche in America Latina”, un continente

“fratello per i tanti legami linguistici, religiosi e di presenza di connazionali”. Tajani ha aggiunto: “Scambi, non per colonizzare

ma per favorire crescita e relazioni tra Europa e Africa e America Latina”.Un impegno, questo, ha evidenziato il ministro, a cui

“Avsi collabora” perché “da 50 anni ogni giorno lavora per la dignità della persona”.
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo

Home > Mondo

Stilli (Aoi): “Per la Cooperazione serve
un viceministro tecnico, che l’abbia
vissuta”

ROMA – Una figura tecnica, “di competenza”, che conosce contesti e problemi “perché li ha vissuti”, magari con il mondo delle

ong: questo l’identikit del nuovo viceministro con delega alla Cooperazione internazionale auspicato da Silvia Stilli, una vita
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nel settore, ora portavoce della rete di organizzazioni Aoi.

LE PAROLE DEL MINISTRO TAJANI

Lo spunto, in un’intervista con l’agenzia Dire, è l’intervento del nuovo vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani al

Maxxi di Roma, in occasione del cinquantennale di Fondazione Avsi. Centrale nel suo discorso il riferimento alla cooperazione

allo sviluppo come “parte integrante” della politica estera dell’Italia, in linea con lo spirito e la lettera della legge 125/2014 che

ha riformato il settore.”Le norme approvate otto anni fa stabiliscono l’obbligo di un viceministro con una delega specifica”

ricorda Stilli. “Ci auguriamo che oggi la coalizione di governo si concentri su una figura di competenza, capace di applicare la

cooperazione internazionale allo sviluppo in tutte le sue complessità”.

LE COMPETENZE DEL MONDO DELLE ONG

La tesi è che, tanto più in una fase di sfide internazionali particolarmente difficili, con la guerra in Ucraina e le ricadute socio-

economiche conseguenza della pandemia di Covid-19, sia necessario puntare su un dirigente o una dirigente che “conosca i

contesti territoriali perché li ha vissuti” e però anche “gli strumenti”, a partire dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo

sviluppo (Aics) istituita dalla 125/2014.”Sono convinta che il mondo delle ong queste competenze le abbia” sottolinea Stilli.

“Non penso a me, perché la mia sensibilità politica è differente, anche se parliamo di un viceministro tecnico; come era stato

ad esempio Mario Giro, che è stato un buon viceministro, politico solo in un secondo momento”.

DA MARIO GIRO A GIAMPAOLO SILVESTRI

Dopo il riferimento alla Comunità di Sant’Egidio, l’organizzazione di riferimento di Giro, si torna a parlare del cinquantesimo

anniversario di Fondazione Avsi. Secondo Stilli, “una figura come il suo segretario generale, Giampaolo Silvestri, un collega

con sensibilità diverse dalle mie, del quale i giornali hanno scritto proprio in questi giorni, sarebbe una buona scelta”.Aoi è

l’acronimo di Associazione delle ong italiane. Si tratta di una realtà nata nel 2001, per rappresentare il mondo non

governativo italiano della solidarietà, della cooperazione e del volontariato internazionale.

“SULL’UCRAINA L’UE DEVE TRATTARE”

Per porre fine al conflitto in Ucraina bisogna “trattare”, grazie a “un nuovo protagonismo italiano ed europeo” e “ridando un

ruolo all’Onu”, nella consapevolezza che “non saranno le armi in sè a risolvere il conflitto”: così all’agenzia Dire Silvia Stilli,

portavoce dell’Associazione delle ong italiane (Aoi).Il network ha aderito alla manifestazione per la pace in programma a

Roma il 5 novembre. Rispetto all’ipotesi di una guerra di lunga durata, con il governo dell’Italia e la Nato impegnati nell’invio di

armi a Kiev, Stilli sottolinea: “Ci si deve sedere al tavolo della trattativa e questo va fatto con un nuovo protagonismo europeo

e italiano e ridando un ruolo alle Nazioni Unite”.Secondo la portavoce di Aoi, “una prosecuzione del conflitto a oltranza non fa

bene né agli ucraini, né a noi, né ai Paesi più poveri del mondo”. Il conflitto sta infatti drenando risorse anche dal sistema della

cooperazione, penalizzando aree extra-europee già svantaggiate. “L’Italia deve impegnarsi molto per far fronte all’emergenza

ucraina e finora non è stato fatto abbastanza” dice Stilli. “Noi andiamo e veniamo dall’est Europa e vediamo che la situazione

sta peggiorando, anche ai confini con la Romania e con la Polonia”.
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Notizie sulla città di Napoli e da tutto il mondo

Home > Mondo

Video| Avsi compie 50 anni: “Il futuro
sta nei talenti”

ROMA – La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all’ultimo miglio, perché solo così si cambia la vita delle

persone con un impatto a lungo termine sulle società. Questa la stella polare che da 50 anni guida Avsi, oggi presente in 39

Paesi con oltre 300 progetti. Un traguardo che la fondazione istituita a Cesena nel 1972 ha deciso di celebrare con un

convegno ‘Beyond Development – The Future we Want’, presso il Maxxi di Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e
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delle istituzioni su come il mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo sviluppo.

Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-19, diseguaglianze che generano migrazioni, e poi

instabilità e conflitti – non ultima la crisi alimentare innescata dalla guerra russo-ucraina – definiscono “un presente

particolarmente complesso che ha spostato il focus da un’agenda di sviluppo a medio e lungo termine alla necessità di

risposte immediate per arginare le emergenze”. Con l’agenzia Dire ne parla Laura Frigenti, ceo elect di Global Partnership for

Education e membro del board di Avsi, che suggerisce di tornare a “riequilibrare l’uso delle risorse dalle emergenze a

un’agenda di lungo periodo, come gli Obiettivi Onu per il 2030, perché solo così si ottengono soluzioni sostenibili”. E poi,

continua Frigenti, “tenere alta l’attenzione sulle grandi sfide globali trovando però il modo di occuparsi della realtà di ciascun

Paese”.

Come ricorda il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, “mai come oggi si registrano

diseguaglianze nel mondo”. Ma all’Africa, come all’America Latina, “bisogna guardare con le lenti di quei Paesi, e l’Italia

considera quei continenti parte integrante della propria politica estera”. D’altronde, dialogare coi Paesi attraverso la

cooperazione allo sviluppo spesso “è l’unico modo per essere presenti in certi contesti di crisi”, spiega Giampaolo Silvestri,

segretario generale di Avsi. Convinto che tali interventi siano “strategici per l’Italia” ma vadano condotti “in partenariato con i

governi, la società civile, le università e le imprese perché nessuno si salva da solo, ormai lo abbiamo imparato”.

Avsi, tradizionalmente impegnata con progetti per l’educazione, “lavora tenendo in mente la dignità della persona”, aggiunge

Silvestri, “perché siamo convinti che educazione non è solo scuola ma anche accompagnamento delle persone, affinché

sviluppino i loro talenti e diventino davvero protagonisti dei Paesi in cui vivono”. Richiamando il sottotitolo del convegno, il

segretario generale di Avsi aggiunge: “Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in condizioni difficili possa poter far

fruttare questi suoi talenti”.

Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche Amina Mohamed, ex vice-direttrice esecutiva del Programma delle

Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) nonché ex segretaria di gabinetto del ministero degli Affari esteri del Kenya. “Meglio

insegnare a pescare che dare il pesce” il suo appello: “Questo significa individuare le priorità, parlando con le comunità locali

per sapere da loro di cosa hanno bisogno”.

COSTA D’AVORIO. MINISTRA TOURÉ: GUERRA UCRAINA COLPISCE DONNE

“La crisi russo-ucraina ha avuto un impatto sull’Africa e in particolare sulla Costa d’Avorio, che oggi è impegnata nella

produzione massiva di cibo, come grano, riso e cereali, per garantire la propria sicurezza alimentare”. Così all’agenzia Dire

Nassénéba Touré, ministra della Donna, della famiglia e del bambino della Costa d’Avorio. La dirigente è a Roma per il

convegno ‘Beyond Development, the Future We Want’, organizzato per i 50 anni di Fondazione Avsi. Touré sottolinea che la

guerra e la crisi economica conseguente hanno un impatto soprattutto sulle donne, “le più impegnate nel settore della

produzione di cibo”. La ministra aggiunge: “Abbiamo assunto varie decisioni e progetti per sostenerle sia con sussidi da parte

del ministero dell’Agricoltura sia con altre azioni del ministero della Donna”.

Sul tema dell’empowerment femminile, Touré spiega: “Da dieci anni abbiamo messo in campo una politica che punta a

rendere più autonome le donne, anche attraverso un osservatorio nazionale contro la violenza che conta 98 piattaforme su

tutto il territorio nazionale per sensibilizzare e lottare contro abusi e violenza domestica. La legge protegge ormai la donna al

cento per cento e il mio ministero offre anche servizi medici per le vittime”. Infine un cenno alla collaborazione con Avsi,

presente in Costa d’Avorio con vari progetti: “Ho tenuto oggi ad essere qui perché Avsi è un’organizzazione seria che ci

sostiene sul piano dell’educazione e della formazione. Speriamo che questa collaborazione prosegua, anche per frenare le

migrazioni con la creazione di opportunità per i giovani, imprese femminili e accesso facilitato al credito”.
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  ACCEDIABBONATI 

LIVE LA GIORNATA

Meloni: «Metteremo mano al tetto del contante.
Non c'è relazione con l'evasione». E sul Covid:
«Fatte scelte senza basi». Renzi: «Presidenzialismo è
sfida, noi ci siamo»
Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, oggi è il giorno di Palazzo Madama

 Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con lealtà»

 Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più poveri»

 Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente nostra fiducia»

 Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila euro

 La fiducia al Senato: orari e numeri

2022-10-26 19:36:52

Floridia: tetto contante anche in altri Paesi? Anche il Reddito

«Ha parlato dell'uso del contante facendo il confronto
dell'Italia con altri paese, non regge perché hanno altre
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Governo Meloni, oggi la fiducia al Senato dopo quella della Camera
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strutture. Comunque, se vuole farlo, lo faccia anche per il rdc e
il salario minimo». Così la capogruppo del M5S Barbara
Floridia, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo
Meloni. L'esponente pentastellata interviene anche sull'uso del
maschile per declinare il termine presidente o premier, «a
volte la scelta di un articolo non è una sfizieria grammaticale
ma anticipa un pensiero. Molto spesso la grammatica da vita a
pensieri che poi diventano azioni e norme».

2022-10-26 19:29:01

Berlusconi: su Ucraina mia posizione ferma, nessun dubbio

«Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che
essere con l'Occidente, nella difesa dei diritti di un Paese
libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare
per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati
occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucráino. Su
questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente
chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per
nessun motivo». Così il senatore di Forza Italia, Silvio
Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia al
governo.

2022-10-26 19:26:01

Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con
lealtà»

«Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani
lavoreremo con lealtà, con passione e con spirito costruttivo,
per realizzare il nostro programma». Lo afferma il leader di Fi
Silvio Berlusconi al Senato.

2 / 30
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 109



2022-10-26 19:24:29

Berlusconi: nostre scelte sempre dalla parte dell'Occidente

«Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i
tanti successi ottenuti dai governi di centro-destra che ho
avuto l'onore di presiedere, ma una sola cosa voglio
rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto
come stella polare del loro agire la stella polare della libertà.
Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un
provvedimento, che potesse ridurre gli spazi di libertà dei
cittadini. Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica
internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e della
libertà». Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi.

2022-10-26 19:17:43

Renzi: masochista attaccare Meloni su rappresentanza femminile

«Tutto si può dire alla presidente Meloni, tutto, ma la 31esima
presidente del consiglio dopo 30 maschietti, è una donna che
ha vinto delle battaglie. La contesto, ma andarla ad attaccare
sulla rappresentanza femminile è masochismo». Lo ha detto il
leader di Iv, Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di voto alla
fiducia al governo, in corso al Senato.

2022-10-26 19:14:54

La diretta del dibattito in Senato

Guarda su

SENATO 1

2022-10-26 19:13:28

Berlusconi segue intervento Renzi, con Meloni consultava carte
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Silvio Berlusconi sta seguendo con attenzione l'intervento di
Matteo Renzi, in alcuni casi anche divertito, in attesa di
prendere la parola. Diverso l'atteggiamento durante la replica
del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la quale
l'ex premier consultava alcune carte, probabilmente il testo del
suo intervento.

2022-10-26 19:10:05

Renzi: su sfida presidenzialismo ci siamo

«Se la maggioranza vorrà sfidarci sull'elezione diretta del
presidente del consiglio, quello che noi abbiamo chiamato il
sindaco di Italia, noi ci saremo. Il punto fondamentale è che se
c'è un'apertura sulle riforme costituzionali un no a prescindere
è sbagliato». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle
dichiarazioni di voto alla fiducia al governo, in corso al
Senato.

2022-10-26 19:06:57

Renzi: «Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo
Meloni»

«Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo
Meloni per le ragioni che hanno ben argomentato i colleghi
che mi hanno preceduto». Lo ha detto Matteo Renzi parlando
in Aula al Senato.

 

2022-10-26 18:39:43

Meloni all'opposizione: «Abbiate coraggio, valutate nel merito»

«Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione molto franca,
credo che il dibattito sia il sale della democrazia. Credo che
diverse volte si è potuto contare sul sostegno di FdI. Ci
chiesero, quando votammo sulla riduzione dei parlamentari,
»cosa vi aspettate in cambio?». Niente, perchè la condividiamo.
E questo coraggio e questa lealtà che posso chiedere
all'opposizione, che si possa parlare nel merito, che non si
facciano dibattito ideologici. Mi auguro che vogliate valutare i
provvedimenti nel merito e valutare se votarli o meno». Lo ha
detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.
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2022-10-26 18:35:35

Dopo replica Meloni dichiarazioni di voto dei gruppi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso in
Senato la sua replica. Iniziano ora le dichiarazioni di voto da
parte dei gruppi.

2022-10-26 18:35:00

Meloni: «Pace si ottiene sostenendo Kiev»

«L'unica possibilità, da che mondo è mondo, per favorire i
negoziati nei conflitti è che ci sia un equilbiro. A meno che mi
vogliate dire che la pace si ottiene con la resa, la pace si ottiene
proseguendo con il sostegno all'Ucraina, consentendole di
difendersi». Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al
Senato in occasione della fiducia al governo.

2022-10-26 18:31:18

Meloni: «Pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle
manifestazioni»

«Non so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi
piaccia e che la voglio valorizzare. No, ovviamente penso,
spero e lavoreremo per quello che possiamo fare per
raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su come ci
si arriva: la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno
nelle manifestazioni». Così la presidente del Consiglio Giorgia
Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato.

2022-10-26 18:30:37

Le immagini della replica di Meloni al Senato
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2022-10-26 18:26:41

Meloni: io mai in piazza per impedire ad altri di parlare

«Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho
mai lavorato per impedire a qualcun altro di dire ciò che
voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma quello a cui» la senatrice
Ilaria Cucchi si riferiva, erano «manifestanti che con un
picchetto volevano impedire ad altri di esprimere le loro idee.
La democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che
facciamo? Consentiamo che chi non la pensa come noi
impedisca di farci parlare? Se la mia parte politica impedisse
ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima a
denunciarlo». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di
replica al Senato.

2022-10-26 18:23:11

Meloni: controlli e prevenzione contro incidenti stradali

«Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente.
Da questo punto di vista non credo si debba appesantire il
quadro normativo ma occorra attuare le disposizione vigenti e
che i controlli debbano essere efficaci». Lo dice la premier
Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia
al governo, sottolineando anche la necessità di «ragionare sul
tema della prevenzione. Su questi temi ci sentiamo impegnati».
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2022-10-26 18:22:15

Meloni: mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in base a
scenari cambiati

«È stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete
più stravolgerlò. Se mi mostrate la dichiarazione in cui io avrei
detto che intendevo stravolgere, vi sarò grata. Noi abbiamo
detto una cosa molto chiara, mai che andasse riscritto o
stravolto, ma che, sulla base dell'art. 21 del Next Generatio Ue,
che consente di fare aggiustamenti con un cambiamento degli
scenari, bisognava valutare se questi scenari sono cambiati.
Quali? Quando è stato scritto non c'era la guerra in ucraina,
non c'era la questione energetica e il rincaro delle materie
prime. È quindi lecito o no ragionare se interventi più
efficaci?». Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per
la replica.

2022-10-26 18:20:38

Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più
poveri»

«Confermo che metteremo mano al tetto al contante» che tra
l'altro, «penalizza i più poveri», come emerge anche dai
richiami «alla sinistra da parte della Bce».. Così la presidente
del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione
sulla fiducia al Senato, sottolineando anche che da un lato
«rischia di non favorire la nostra competitività» visto che paesi
come Austria o Germania non ce l'hanno.

2022-10-26 18:19:42

Meloni: tetto al contante non legato a evasione, lo disse Padoan

«Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte.
Tetto al contante. In questi anni abbiamo assistito a una
discussione ideologica, collegandolo al tema dell'evasione
fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra
l'intensità del limite al contante e la diffusione dell'economia
sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è
bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan. ministro dei
governi Renzi e Gentiloni, governi del Pd». Lo ha detto la
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al
Senato.

2022-10-26 18:10:43
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Meloni: «Flat tax incrementale: per chi è in difficoltà e si rimbocca
le maniche è un segnale di merito»

«Ho parlato di regime forfettario e flat tax incrementale, cioè
una tassa piatta del 15% su quanto dichiarato in più rispetto
all'anno precedente: per chi è in difficoltà e si rimbocca le
maniche è un segnale di merito». Così la presidente del
Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla
fiducia al Senato.

2022-10-26 18:08:23

Meloni: salario minimo non è soluzione

«Il contrasto al lavoro povero è per tutti noi una priorità, ma
capiamoci su come combatterlo. Io penso che il salario
minimo legale rischi di non essere una soluzione ma uno
specchietto per le allodole perchè sappiamo tutti che gran
parte dei contratti di lavoro dei dipendenti è coperto dai
Contratti nazionali che già prevedono salari minimi. Allora il
problema per me è estendere la contrattazione collettiva. Ma
perchè in Italia i salari sono così bassi? Perchè la tassazione è al
46%. Per questo serve un taglio (di 5 punti, ndr) del cuneo
fiscale». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di
replica al dibattito di fiducia.

2022-10-26 18:07:14

Meloni: «Taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti»

«Se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno
bassi comunque e voi questo taglio non lo avete fatto. E stata
fatta una scelta diversa che ha impattato meno. Impegno
arrivare progressivamente a un taglio fiscale di cinque punti.
Due terzi ai lavoratori, un terzo alle aziende. Naturalmente ha
un costo rilevante ed è un impegno di medio-termine». Lo ha
detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 18:06:17

Meloni: su Covid scelte senza basi, scienza non è religione

«Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore
della scienza e per questo penso che dobbiamo scambiarla mai
con la religione. Infatti, quello che non abbiamo condiviso dei
vostri governi è il fatto che non ci fossero evidenze scientifiche
alla base dei provvedimenti che prendevate». Lo dice la
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premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della
fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive
nella lotta al Covid.

2022-10-26 18:01:59

Meloni: «Non passare da dipendenza da Russia a quella da Cina»

«Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza
produttiva nazionale per assecondare obiettivi stabiliti prima
della guerra e in un contesto diverso da quello di oggi. Non ci
renederemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas
russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi
sembra una strategia intelligentissima». Lo ha detto la
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al
Senato.

2022-10-26 17:59:32

Meloni: incalziamo Ue su energia ma pronti a disaccoppiamento

In Europa «si ragiona sul price cap dinamico, vedremo i tempi.
Incalziamo l'Europa a dare soluzioni comuni e c'è il tema della
separazione del gas da altre fonti energetiche. Siamo pronti e
se anche l'Europa non darà risposte» il governo è pronto a
lavorare al «disaccoppiamento crescente anche sulla base delle
determinazioni europee». Lo dice la premier Giorgia Meloni
in replica al Senato in occasione della fiducia al governo.

2022-10-26 17:58:56

9 / 30
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 116



Meloni: riprendere estrazione gas italiano

«Servono misure che nel medio-termine liberino l'Italia da una
dipendenza energetica inaccettabile. penso all'estrazione di gas
naturale, Penso che le risorse nazionali vadano utilizzate come
chiede l'Europa. Poi estraggono altre nazioni e non è che il gas
estero inquina di meno». Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua
replica al Senato.

2022-10-26 17:57:59

Meloni: «Io e Fdi abbiamo mai fatto parte di maggioranze
arcobaleno»

«A maggior ragione con risorse limitate devi scegliere una
strada, dove vuoi andare e poi ragioni sui provvedimenti
concreti ». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in
replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato. Per questo
«io e Fdi abbiamo scelto di non fare mai parte di maggioranza
arcobaleno, distoniche». Prima, a aggiunto, bisogna vedere
«dove vogliamo andare, dare una visione e poi fare calare da
quella visione i provvedimenti».

2022-10-26 17:55:04

Meloni: «Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo
pronti a farlo»

«Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo
pronti a farlo». Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al
Senato in occasione della fiducia al governo parlando della
crisi energetica.

2022-10-26 17:50:36

Meloni: senza visione, risposte inefficaci

«Sono stata criticata da vari interventi per aver ieri cercato di
segnare un manifesto programmatico. Alcuni hanno
contestato la scelta dicendo che gli italiani non si aspettavano
questo ma risposte concrete. Sono d'accordo in parte. Senza
che vi sia una visione, un manifesto programmatico a monte,
senza un'idea di Italia da disegnare, anche le risposte che si
danno rischiano di non essere efficaci. Lo abbiamo visto con
governi in cui c'erano partiti che avevano visioni contrapposte
che non stavano insieme». Lo ha detto la presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.
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2022-10-26 17:49:44

Meloni: «Operazione di verità su condizioni dell'Italia che
ereditiamo»

Dagli interventi oggi al Senato sono anche emerse diverse
criticità e «sono emerse le scarse risorse che disporremo» per
affrontare le emergenze. «Emerge una realtà, gli interventi ci
aiutano a fare una grande operazione di verità sulle condizioni
dell'Italia che ereditiamo anche da chi ci accusa». Lo ha detto
Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 17:48:05

Meloni afona si scusa «per la voce e per la tosse»

La premier Giorgia Meloni ha iniziato la replica in Senato,
scusandosi «per la voce e per la tosse». Infatti la presidente de
Consiglio è leggermente afona in un modo che le altera il
timbro della voce.

2022-10-26 17:45:19

Meloni: al Senato dibattito franco, rispettoso e composto

«Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un
dibattito franco, rispettoso e soprattutto composto». Lo ha
detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito
di fiducia in Senato.

2022-10-26 17:34:06

11 / 30
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 118



Berlusconi entra nell'Aula del Senato

Silvio Berlusconi ha fatto ingresso nell'Aula del Senato, mentre
stava per concludersi il dibattito sulle comunicazioni del
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per ascoltare la sua
replica. Ha preso posto in seconda fila, seduto tra Licia
Ronzulli e Maurizio Gasparri.

2022-10-26 17:32:38

Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente nostra
fiducia»

«La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la
nostra fiducia». Lo ha detto Silvio Berlusconi conversando al
Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il
Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà.

2022-10-26 17:31:59

Capigruppo maggioranza presentano mozione fiducia a governo

I capigruppo della maggioranza in Senato hanno presentato la
mozione sulla fiducia al Governo Meloni che sarà posta in
votazione nell'Aula di Palazzo Madama. Il presidente del
Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta per 10 minuti.
Alla ripresa è prevista la replica di Giorgia Meloni e la chiama
per il voto sulla fiducia.

2022-10-26 17:19:49

Berlusconi arrivato in Senato: farà primo intervento dopo 9 anni di
assenza

Il fondatore e senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi è
entrato a Palazzo Madama. Secondo programma, interverrà in
Aula per la dichiarazione di voto del suo gruppo sulla fiducia
al governo. Sarà il suo primo intervento in Aula dopo 9 anni di
assenza dal Senato.

2022-10-26 17:14:59

Curiosi e giornalisti attendono arrivo Berlusconi a Palazzo Madama

Di fronte all'ingresso principale di Palazzo Madama ci sono
decine di persone tra turisti, curiosi e passanti schierati dietro
le transenne, in attesa dell'arrivo di Silvio Berlusconi al Senato.
Il presidente di Forza Italia dovrebbe intervenire in Aula per la
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dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni, per la
prima volta dopo la decadenza come senatore. Sui lati sono
schierati fotografi e cameramen.

2022-10-26 17:00:06

Ronzulli: «Forza Italia leale, certa troverà stessa lealtà»

«Forza Italia sosterrà lealmente il suo governo, certa che
troverà la stessa lealtà». È uno de passaggi dell'intervento della
capogruppo di Fi Licia Ronzulli in Senato durante la
discussione generale sulla fiducia.

2022-10-26 16:46:18

Gruppo Autonomie annuncia "no" alla fiducia

Anche il senatore Pietro Patton, del gruppo delle Autonomie
ha annunciato il no alla fiducia, dopo che analogo annuncio
era stato fatto da Luigi Spagnolli, collega del suo gruppo. Ieri
alla Camera i deputati delle minoranze linguistiche e le
autonomie si erano astenuti.

2022-10-26 16:13:44

Domani al Viminale primo Comitato nazionale ordine e sicurezza
convocato da Piantedosi

È in programma domani alle 12 al Viminale il primo Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal
ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nella riunione - cui
parteciperanno i vertici delle forze dell'ordine e
dell'intelligence, nonchè il comandante generale della Guardia

adv
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costiera, ammiraglio Nicola Carlone - saranno approfonditi in
particolare i temi del contrasto ai flussi migratori irregolari, in
forte aumento e dell'ordine pubblico, con una stagione di
manifestazioni di piazza da gestire al meglio.

14 / 30
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 121



 

2022-10-26 16:07:01

Lorenzin: «Finisca per sempre conflitto tra politica e scienza»

«Un appello a voi tutti: finisca per sempre il conflitto tra
politica e scienza, perché questo conflitto è finito nelle piazze,
ha portato gli scienziati ad avere una scorta». Lo ha detto in
Aula al Senato l'ex ministro della Sanità Beatrice Lorenzin,
durante la discussione sulla fiducia. «Dobbiamo fidarci della
scienza - ha aggiunto - perché è la scienza che dal Seicento in
poi ha portato un avanzamento delle nostre società, Fidandoci
degli scienziati potranno andare avanti portando benessere a
tutti».

2022-10-26 15:58:39

Dl Aiuti ter alla Camera per esame prossimo 8 novembre

Il Dl aiuti ter approderà in aula alla Camera per l'esame il
prossimo 8 novembre. Lo ha stabilito la conferenza dei
capigruppo. Il decreto scade il 22 novembre e deve essere
votato dal Senato. La conferenza ha anche fissato sempre per
l'8 novembre, dalle 14, la votazione per due segretari di
presidenza dopo che l'Ufficio di presidenza ha dato il via
libera alla formazione di due nuovi gruppi, Verdi e sinistra e
Noi moderati.

2022-10-26 15:50:11

Ilaria Cucchi: «Nessun pregiudizio su Meloni, nonostante ostilità e
offese alcuni esponenti sua maggioranza»

«Ho dovuto affrontare le ostilità e le offese di alcuni esponenti
della sua maggioranza, qualcuno che oggi ha addirittura
responsabilità di governo, ma non nutro nei suoi confronti
alcun sentimento di pregiudizio, nessuno». Lo ha affermato
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Ilaria Cucchi, intervenendo al Senato nel dibattito sulle
comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
rivolgendosi alla premier. «La mia battaglia per mio fratello -
ha aggiunto- mi ha portato, per tutti questi tredici anni di
lotta, a conoscere il mondo degli ultimi, dei derelitti. Ho fatto
politica anch'io, ma sulla strada, non su queste poltrone sulle
quali oggi ho l'onore di trovarmi. Riconosco in lei la prima
donna presidente del Consiglio, madre e italiana. Le chiedo di
andare a visitare il mondo del volontariato che ho avuto la
fortuna di conoscere. Sono convinta che cambierà idea su
tante realtà e sulle tante possibilità di riscatto che hanno gli
ultimi».

2022-10-26 15:41:49

Esperti Ue: «Debito Italia non è problema urgente»

La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è
visto come «un problema urgente», ma «siamo certamente
preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito». Così il presidente dello
European Fiscal Board, Niels Thygesen, rispondendo a una
domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale
2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza fiscale
della Commissione. «Quello che vediamo anche nelle
previsioni per il 2023-2024 è che il debito continua ad
aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe
favorire maggiori entrate pubbliche», ha evidenziato.

2022-10-26 15:31:09

Orlando (Pd): «Aumento del contante significa più evasione»

«Aumento del contante e annuncio del condono significa più
evasione. Quindi o aumento del debito, o tagli ai servizi o
nuove tasse. Intanto le mafie e gli evasori ringraziano». Così
Andrea Orlando del Pd su twitter.

 

AUMENTO DEL CONTANTE E ANNUNCIO DEL
CONDONO SIGNIFICA PIÙ EVASIONE.
QUINDI O AUMENTO DEL DEBITO, O TAGLI AI
SERVIZI O NUOVE TASSE.
INTANTO LE MAFIE E GLI EVASORI RINGRAZIANO.

— ANDREA ORLANDO (@ANDREAORLANDOSP)
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OCTOBER 26, 2022

2022-10-26 15:19:39

Centinaio: «Flat tax priorità del governo, Esecutivo durerà 5 anni»

La flat tax è «una priorità del governo e continuerà a esserlo. Il
governo durerà 5 anni e avremo tempo di fare tutto». Così
Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, fuori dagli
uffici della Lega. «Assolutamente no», risponde poi a chi gli
chiede se abbia dubbi sulla fiducia al Governo Meloni a
palazzo Madama.

2022-10-26 14:47:25

Conte: «Tetto contante? Ci opporremo a misura che favorisce
evasione»

«Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre.
Un esempio? Alzare il tetto del contante per premiare chi va in
giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in una
valigetta». «Uno studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto
del contante aiuta l'evasione fiscale. Ci opporremo fortemente
a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e
corruzione. Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i
lavoratori e le famiglie che non sanno come pagare la
prossima bolletta». «Quelle che di solito non vanno in giro con
10mila euro in contanti in tasca». Lo scrive su fb il leader del
M5s Giuseppe Conte.

 

2022-10-26 14:37:13

Fiducia, al Senato seduta sospeda per 10 minuti

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sospeso per 10
minuti la seduta dell'aula impegnata nella discussione sulla
fiducia.

2022-10-26 14:27:00

Boccia (Pd): «Ok Commissione d'inchiesta su gestione Covid, ma
partiamo da Regioni»

«Facciamola pure questa Commissione d'inchiesta sulla
gestione del Covid per fare un'analisi di quanto accaduto in
Italia durante la pandemia, ma allora si parli di tutto, anche
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delle responsabilità delle Regioni del Nord». Il senatore
Francesco Boccia è il primo a prendere la parola nell'Aula del
Senato per conto del partito Democratico ed entra subito nel
merito del programma di governo illustrato ieri alla Camera
dalla premier Giorgia Meloni. Boccia interviene anche sulla
questione delle Autonomie, indicata da Meloni tra le priorità
del suo Esecutivo, dicendo che «o si sta di qua o si sta di là» e
invitando ad evitare misure come quella della
regionalizzazione della scuola «tanto cara alla Lega». Quindi,
contesta alla presidente del Consiglio di non aver affrontato
nel suo manifesto in maniera approfondita il tema del lavoro e
lancia anche in questo caso un appello: no alla flat tax fino a
100mila euro perché si faciliterebbe l'evasione fiscale.

2022-10-26 14:22:23

Confcommercio: condividiamo linee programmatiche Meloni

«Le linee programmatiche del Presidente Meloni rispondono
ad alcune urgenze che abbiamo sottolineato più volte e sono
condivisibili. In particolare emergenza energetica, inflazione,
fisco e burocrazia. Ci aspettiamo adesso un confronto
costruttivo con le forze sociali per passare immediatamente
alla fase operativa in raccordo con l'Europa». Così il presidente
di Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine del settimo
Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio.

2022-10-26 14:18:25

Berlusconi a Villa Grande lima discorso per fiducia

Silvio Berlusconi è a Villa Grande per limare il discorso che
terrà oggi pomeriggio a palazzo Madama per la fiducia al
governo Meloni e segnerà di fatto il suo "ritorno" in
Parlamento dopo la "decadenza". Il Cav è atteso al Senato
intorno alle 16.30. Ieri sera ha incontrato Antonio Tajani,
numero due di Fi e vicepremier.

2022-10-26 14:02:36

Gelmini: «Nostra non sarà opposizione ideologica, ma sul merito»

«La nostra non sarà un'opposizione ideologica, ma sul merito.
Vogliamo fare un'opposizione repubblicana. C'è chi vuole fare
una battaglia sui nomi, noi no, la vogliamo fare sui fatti». A
dirlo, nell'Aula del Senato è Maria Stella Gelmini, senatrice del
Terzo polo intervenendo sulle dichiarazioni programmatiche
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del governo. Gelmini fa i complimenti alla Meloni per essere
diventata la prima donna premier e le augura buon lavoro, ma
annuncia anche un'opposizione «senza sconti». Un'opposizione
però «diversa» da quella che la presidente del Consiglio fece al
governo Draghi quando era all'opposizione come leader di
Fratelli d'Italia. Dopo aver ricordato che il partito, ora in
maggioranza, non votò a favore del Pnrr, l'ex ministra
rivendica quanto fatto dal Governo precedente e ribadisce che
quella del terzo polo sarà una «vigilanza su ogni
provvedimento», non pregiudiziale. Poi, dopo aver ricordato
che l'attuale Esecutivo, nonostante sia guidato da una donna,
abbia una presenza femminile più risicata di quello Draghi ed
anche ministri con l'«età media più alta di tutti i governi della
storia repubblicana, chiede che »si diradi la nebbia« su
questioni fondamentali come l'europeismo, la tenuta di tutta la
maggioranza sull'atlantismo e sul sostegno all'Ucraina e chiede
che si entri nel merito delle riforme annunciate.

2022-10-26 13:59:16

Patuanelli: «Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà
europea su price cap»

«Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà
europea sul price cap, come pensate di poterla ottenere?». Così
il senatore M5S Stefano Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama
nel dibattito sulla fiducia.

2022-10-26 13:57:34

Tajani: «Mio impegno verso realtà più povere non verrà mai meno»

«Volontariato, solidarietà, crescita e sviluppo. Il mio impegno
verso le realtà più povere e bisognose del mondo non verrà
mai meno. È un orgoglio aver fatto il primo intervento
pubblico da Ministro degli Esteri in occasione del
50esimo anniversario della Fondazione Avsi». Lo ha twittato il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETÀ, CRESCITA E
SVILUPPO. IL MIO IMPEGNO VERSO LE REALTÀ PIÙ
POVERE E BISOGNOSE DEL MONDO NON VERRÀ MAI
MENO. È UN ORGOGLIO AVER FATTO IL PRIMO
INTERVENTO PUBBLICO DA MINISTRO DEGLI ESTERI
IN OCCASIONE DEL 50°ANNIVERSARIO DELLA
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@FONDAZIONEAVSI.
PIC.TWITTER.COM/E9AJOVBRNO

— ANTONIO TAJANI (@ANTONIO_TAJANI) OCTOBER
26, 2022

2022-10-26 13:55:11

Calenda: da tetto contante a flat tax, bella strategia per aumento
evasione

«Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia
demenziale per aumentare l'evasione fiscale». Lo dice Carlo
Calenda ai cronisti ala Senato.

2022-10-26 13:51:37

Meloni prende appunti su agenda e blocco

I banchi dell'emiciclo sono abbastanza pieni, anche se il taglio
del numero dei senatori, li fanno apparire più vuoti di quanto
siano. Meloni è seduta affiancata dai due vicepremier, Antonio
Tajani e Matteo Salvini. La premier prende appunti su una
agenda e su un blocco e ogni tanto scambia alcune parole con
Tajani, seduto alla sua sinistra.

2022-10-26 13:45:16

Ue: «Su tetto contante decidono Paesi, meglio se basso»

«Il contante deve essere disponibile». Sui massimali nel
contesto dell'anti-riciclaggio «avevamo proposto dei tetti a
livello Ue ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati
membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500 euro della
Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione,
preferiremmo dei massimali più bassi possibili». Lo ha detto il
vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis
rispondendo, in conferenza stampa, ad una domanda sulla
proposta della Lega. «La proposta iniziale Ue era diecimila
euro, ma ci sono opinioni diverse»; ha aggiunto Mairead
McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari.
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2022-10-26 13:41:30

Pd: «Alzare tetto al contante favorisce evasione»

«È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in
totale controtendenza con quanto deciso in questi anni in
Italia e in gran parte dei Paesi europei per ridurre
progressivamente l'uso del contante e spingere la tracciabilità
dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni
nelle sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta
all'evasione fiscale tra gli obiettivi del nuovo governo. Se il
buongiorno si vede dal mattino (e da proposte come quella
della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una
direzione esattamente opposta». Lo dice, interpellato, il
responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

2022-10-26 13:36:12

Monti: «Su fiducia mi asterrò, valuterò in seguito singoli
provvedimenti»

«Condivido molte linee programmatiche del suo programma,
alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche,
rispetto a quelle che alcuni di voi professavano in passato,
spesso demonizzando chi aveva le idee più simili a quelle che
voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro ma avrò
bisogno di venire convinto dai fatti, ecco perché oggi sulla
fiducia al Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i
singoli provvedimenti nella speranza di trovare più
convergenze che divergenze». Così il senatore a vita ed ex-
presidente del Consiglio, Mario Monti intervenendo nella
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discussione generale nell'Aula di Palazzo Madama sulla fiducia
all'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

2022-10-26 13:17:10

Fiducia in Senato: voto atteso per le 19

Il dibattito andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in
programma la replica del premier e a seguire le dichiarazioni
di voto. L'inizio della chiama per il voto di fiducia è previsto
per le 19.

2022-10-26 13:12:07

Al Senato via alla seduta sulla fiducia

In Senato è iniziata la seduta che porterà al voto di fiducia al
governo Meloni.

2022-10-26 12:57:23

Salvini: su economia «non c'è un problema nel centrodestra»

«Non c'è un problema nel centrodestra». Lo ha detto Matteo
Salvini arrivando al Senato e replicando a chi gli chiedeva se
sul programma economico ci fossero divergenze nel
centrodestra o una agenda parallela della Lega.

2022-10-26 12:56:07

Fazzolari (FdI): «Aumento tetto contante già in Manovra»

«L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma
di FdI, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di
bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta all'evasione.
C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha
pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di
chi non lo ha fatto». Lo ha dichiarato il senatore di FdI,
Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

2022-10-26 12:47:23

Meloni a palazzo Madama per la fiducia

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo
Madama per la fiducia al suo governo.
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2022-10-26 12:14:47

Mattarella e Tajani in visita nei Paesi Bassi a novembre

Il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dal
Ministro degli Esteri Tajani, sarà in Olanda dall'8 all'11
novembre dove effettuerà una visita di Stato su invito del Re
Willem-Alexander e della Regina Máxima. Nel corso della
visita Mattarella incontrerà il Re dei Paesi Bassi e la Regina.
Nella tappa all'Aja sarà ricevuto dai Presidenti dei due rami del
Parlamento olandese e avrà un colloquio con il Primo
ministro del Regno dei Paesi Bassi. In occasione dei 30 anni
del Trattato sull'Unione Europea,Mattarella terrà a Maastricht
una prolusione all'House of Government sulle prospettive
dell'Europa. Lo rende noto il Quirinale

2022-10-26 12:05:35

Incontro Salvini-Moratti a Roma: punto sui fondi Pnrr

Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti
nella sede del ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale
dunque per un incontro istituzionale fra il ministro delle
Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente della
Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento
«molto cordiale», spiegano fonti della Lega, servito per fare «il
punto della situazione con particolare riferimento a fondi
Pnrr, investimenti e strutture sanitarie».

2022-10-26 11:31:22

Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila
euro

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto
del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto
Bagnai. È quanto si legge in una nota del partito.

2022-10-26 11:15:17

Luca Ciriani: accordo sui sottosegretari in tempi brevi

«Come sempre c'è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si
troverà una quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e
la Lega hanno le loro richieste ma è normale dialettica politica
quando c'è un nuovo Governo. Troveremo un accordo anche
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abbastanza in breve». Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i
rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.

2022-10-26 11:02:58

Tajani: «Pace solo con la sovranità dell'Ucraina»

«Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di
un popolo che non può essere conculcata con la violenza». Lo
ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo
al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione
dell'Avsi al Maxxi di Roma.

2022-10-26 10:59:45

Conte: furore ideologico contro il reddito di cittadinanza

«C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di
cittadinanza. In tutti paesi è un sistema di protezione sociale.
Secondo l'Istat ha salvato un milione di persone dalla povertà.
Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro deve
lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un
atteggiamento serio da parte di chi governa è dire lavoriamo
tutti insieme per migliorare le politiche del reddito». Così il
leader M5s Giuseppe Conte arrivando all'assemblea dei
parlamentari 5 stelle.

 

 

2022-10-26 10:59:20
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Conte: Meloni ha preso distanze dal fascismo? Ne prendo atto

«Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il
fascismo? Ci mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il
fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto». Così ilsfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto». Così il
leaderM5s Giuseppe Conte arrivando all'assemblea congiunta
dei parlamentari 5 stelle.

2022-10-26 09:28:12

La fiducia al Senato: orari e numeri

Oggi la fiducia al Senato. Alle 13 la discussione a Palazzo
Madama, la replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto.
A Palazzo Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i
numeri sono più risicati rispetti a quelli di Montecitorio.
Complice l'alto numero dei ministri-senatori e una
maggioranza meno solida

Il governo Meloni dopo aver incassato la fiducia alla Camera
oggi affronta il voto al Senato. A Palazzo Madama (dove è
atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più risicati
rispetti a quelli di Montecitorio. Complice l'alto numero dei
ministri-senatori e una maggioranza meno solida. Oggi alle 13
la discussione in Senato. La replica della premier attesa alle
16.30, poi il voto.

LA GIORNATA

Lega: «Alzare tetto del contante a 10mila euro»
ITALIA

APPROFONDIMENTI
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Foto
IL GOVERNO

Meloni: «Il mio piano per l'Italia» Camera, 235 sì
GOVERNO

Dalle bollette ai migranti: le 5 sfide di Giorgia
GOVERNO
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Letta: «Noi votiamo "no" alla fiducia»
CAMERA DEI DEPUTATI

Conte: «Meloni spinge per il riarmo»
IL TEMA
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E sul Reddito: «È sconfitta» Voto fiducia in corso
IL TESTO

Intervento di 70 minuti in Aula - Discorso integrale
I NUMERI

Al Senato maggioranza "corta": ecco perché
ITALIA

adv
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Foto
IL DIBATTITO

Salvini: stop Fornero e flat tax? Nel programma
LA STRATEGIA

Mantovano, Talò e Pugnalin: la squadra di Giorgia
IL RETROSCENA
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Il solco della continuità con il governo Draghi
LE FINANZE

Meloni, effetto sulle Borse
LA GIORNATA

Camera, fiducia al governo con 235 sì (154 i no)
Meloni: «Tregua fiscale e riforma presidenziale»
Telefonata con Biden: «Forte amicizia Italia-Usa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA COMMENTA





Condividi

30 / 30
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 137



Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale

'Dobbiamo mettere al centro la persona' (ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT ‐
"Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella
legale". Lo ha detto il  ministro degli Esteri,  Antonio Tajani,
intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della
fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha
sottolineato. (ANSA). Raccomandato da Loading...
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Tajani, la pace solo con la sovranita' dell'Ucraina

'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo' (ANSA) ‐ ROMA, 26
OTT ‐ "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un
popolo che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di
Roma. (ANSA). Raccomandato da
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Avsi compie 50 anni: “Il futuro sta nei talenti”
 Pubblicato da admin 26/10/2022 0

 12 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo ROMA – La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all’ultimo
miglio, perché solo così si cambia la vita delle persone con un impatto a
lungo termine sulle società. Questa la stella polare che da 50 anni guida
Avsi, oggi presente in 39 Paesi con oltre 300 progetti. Un traguardo che la
fondazione istituita a Cesena nel 1972 ha deciso di celebrare con un
convegno ‘Beyond Development – The Future we Want’, presso il Maxxi
di Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e delle istituzioni su
come il mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo sviluppo.

Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-
19, diseguaglianze che generano migrazioni, e poi instabilità e conflitti –
non ultima la crisi alimentare innescata dalla guerra russo-ucraina –
definiscono “un presente particolarmente complesso che ha spostato il
focus da un’agenda di sviluppo a medio e lungo termine alla necessità di
risposte immediate per arginare le emergenze”. Con l’agenzia Dire ne
parla Laura Frigenti, ceo elect di Global Partnership for Education e
membro del board di Avsi, che suggerisce di tornare a “riequilibrare
l’uso delle risorse dalle emergenze a un’agenda di lungo periodo, come
gli Obiettivi Onu per il 2030, perché solo così si ottengono soluzioni
sostenibili”. E poi, continua Frigenti, “tenere alta l’attenzione sulle
grandi sfide globali trovando però il modo di occuparsi della realtà di
ciascun Paese”.

Come ricorda il ministro degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale Antonio Tajani, “mai come oggi si registrano
diseguaglianze nel mondo”. Ma all’Africa, come all’America Latina,
“bisogna guardare con le lenti di quei Paesi, e l’Italia considera quei
continenti parte integrante della propria politica estera”.D’altronde,
dialogare coi Paesi attraverso la cooperazione allo sviluppo spesso “è
l’unico modo per essere presenti in certi contesti di crisi”, spiega
Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi. Convinto che tali
interventi siano “strategici per l’Italia” ma vadano condotti “in
partenariato con i governi, la società civile, le università e le imprese
perché nessuno si salva da solo, ormai lo abbiamo imparato”.

Avsi, tradizionalmente impegnata con progetti per l’educazione, “lavora
tenendo in mente la dignità della persona”, aggiunge Silvestri, “perché
siamo convinti che educazione non è solo scuola ma anche
accompagnamento delle persone, affinché sviluppino i loro talenti e
diventino davvero protagonisti dei Paesi in cui vivono”. Richiamando il
sottotitolo del convegno, il segretario generale di Avsi aggiunge:
“Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in condizioni difficili
possa poter far fruttare questi suoi talenti”.
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Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche Amina
Mohamed, ex vice-direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente (Unep) nonché ex segretaria di gabinetto del ministero
degli Affari esteri del Kenya. “Meglio insegnare a pescare che dare il
pesce” il suo appello: “Questo significa individuare le priorità, parlando
con le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno bisogno”.

COSTA D’AVORIO. MINISTRA TOURÉ: GUERRA UCRAINA COLPISCE DONNE

“La crisi russo-ucraina ha avuto un impatto sull’Africa e in particolare
sulla Costa d’Avorio, che oggi è impegnata nella produzione massiva di
cibo, come grano, riso e cereali, per garantire la propria sicurezza
alimentare”. Così all’agenzia Dire Nassénéba Touré, ministra della
Donna, della famiglia e del bambino della Costa d’Avorio. La dirigente è a
Roma per il convegno ‘Beyond Development, the Future We Want’,
organizzato per i 50 anni di Fondazione Avsi. Touré sottolinea che la
guerra e la crisi economica conseguente hanno un impatto soprattutto
sulle donne, “le più impegnate nel settore della produzione di cibo”. La
ministra aggiunge: “Abbiamo assunto varie decisioni e progetti per
sostenerle sia con sussidi da parte del ministero dell’Agricoltura sia con
altre azioni del ministero della Donna”.

Sul tema dell’empowerment femminile, Touré spiega: “Da dieci anni
abbiamo messo in campo una politica che punta a rendere più
autonome le donne, anche attraverso un osservatorio nazionale contro
la violenza che conta 98 piattaforme su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare e lottare contro abusi e violenza domestica. La legge
protegge ormai la donna al cento per cento e il mio ministero offre anche
servizi medici per le vittime”. Infine un cenno alla collaborazione con
Avsi, presente in Costa d’Avorio con vari progetti: “Ho tenuto oggi ad
essere qui perché Avsi è un’organizzazione seria che ci sostiene sul
piano dell’educazione e della formazione. Speriamo che questa
collaborazione prosegua, anche per frenare le migrazioni con la
creazione di opportunità per i giovani, imprese femminili e accesso
facilitato al credito”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di
citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Il ministro Tajani: “Africa e America Latina
priorità dell’Italia”

 Pubblicato da admin 26/10/2022 0

 3 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo ROMA – “Noi abbiamo bisogno dell’Africa e l’Africa ha bisogno di noi, e lo
stesso vale per l’America Latina”. Così Antonio Tajani, che si è detto
“felice che il mio primo intervento da ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale sia in occasione delle celebrazioni dei 50
anni di Avsi”.

INSIEME PER I 50 ANNI DI AVSI

L’occasione è il convegno ‘Beyond Development – The Future We Want’,
organizzato a Roma per l’anniversario della Fondazione con sede a
Milano.”Ieri il governo lo ha ribadito” ha detto il neo-ministro:
“Dobbiamo fare di più e meglio per far crescere il continente africano”.
Secondo Tajani, la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della
politica estera italiana, fondata su “un partenariato egualitario, che vale
anche per l’Africa dove Avsi è tanto presente”. Paesi a cui “guardare non
con le lenti degli europei ma degli africani” ma “pandemia, crisi
alimentare e climatica, guerra in Ucraina hanno eroso molti dei traguardi
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raggiunti in questi anni” e “mai come oggi si registrano diseguaglianze”.

Tajani ha citato la lotta al terrorismo ma anche “le tante donne violentate
e costrette a salire sui barconi dei migranti. Non è più accettabile”. La
tutela delle donne, secondo il ministro, “è altro tema prioritario così
come la difesa delle minoranze religiose”.Il sostegno all’Africa dunque “è
fondamentale e deve arrivare con la collaborazione dell’Europa”, dove
l’Italia “può aspirare a un ruolo di primo piano”.

“FAVORIRE CRESCITA E RELAZIONI”

“Crescita armonica ed inclusiva” è l’azione che Italia e imprese devono
perseguire anche in America Latina”, un continente “fratello per i tanti
legami linguistici, religiosi e di presenza di connazionali”. Tajani ha
aggiunto: “Scambi, non per colonizzare ma per favorire crescita e
relazioni tra Europa e Africa e America Latina”.Un impegno, questo, ha
evidenziato il ministro, a cui “Avsi collabora” perché “da 50 anni ogni
giorno lavora per la dignità della persona”.
]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di
citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Stilli (Aoi): “Per la Cooperazione serve un
viceministro tecnico, che l’abbia vissuta”

 Pubblicato da admin 26/10/2022 0

 9 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo ROMA – Una figura tecnica, “di competenza”, che conosce contesti e
problemi “perché li ha vissuti”, magari con il mondo delle ong: questo
l’identikit del nuovo viceministro con delega alla Cooperazione
internazionale auspicato da Silvia Stilli, una vita nel settore, ora
portavoce della rete di organizzazioni Aoi.

LE PAROLE DEL MINISTRO TAJANI

Lo spunto, in un’intervista con l’agenzia Dire, è l’intervento del nuovo
vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani al Maxxi di Roma, in
occasione del cinquantennale di Fondazione Avsi. Centrale nel suo
discorso il riferimento alla cooperazione allo sviluppo come “parte
integrante” della politica estera dell’Italia, in linea con lo spirito e la
lettera della legge 125/2014 che ha riformato il settore.”Le norme
approvate otto anni fa stabiliscono l’obbligo di un viceministro con una
delega specifica” ricorda Stilli. “Ci auguriamo che oggi la coalizione di
governo si concentri su una figura di competenza, capace di applicare la
cooperazione internazionale allo sviluppo in tutte le sue complessità”.

LE COMPETENZE DEL MONDO DELLE ONG

La tesi è che, tanto più in una fase di sfide internazionali particolarmente
difficili, con la guerra in Ucraina e le ricadute socio-economiche
conseguenza della pandemia di Covid-19, sia necessario puntare su un
dirigente o una dirigente che “conosca i contesti territoriali perché li ha
vissuti” e però anche “gli strumenti”, a partire dall’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (Aics) istituita dalla 125/2014.”Sono convinta
che il mondo delle ong queste competenze le abbia” sottolinea Stilli.
“Non penso a me, perché la mia sensibilità politica è differente, anche se
parliamo di un viceministro tecnico; come era stato ad esempio Mario
Giro, che è stato un buon viceministro, politico solo in un secondo
momento”.

DA MARIO GIRO A GIAMPAOLO SILVESTRI

Dopo il riferimento alla Comunità di Sant’Egidio, l’organizzazione di
riferimento di Giro, si torna a parlare del cinquantesimo anniversario di
Fondazione Avsi. Secondo Stilli, “una figura come il suo segretario
generale, Giampaolo Silvestri, un collega con sensibilità diverse dalle
mie, del quale i giornali hanno scritto proprio in questi giorni, sarebbe
una buona scelta”.Aoi è l’acronimo di Associazione delle ong italiane. Si
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tratta di una realtà nata nel 2001, per rappresentare il mondo non
governativo italiano della solidarietà, della cooperazione e del
volontariato internazionale.

“SULL’UCRAINA L’UE DEVE TRATTARE”

Per porre fine al conflitto in Ucraina bisogna “trattare”, grazie a “un
nuovo protagonismo italiano ed europeo” e “ridando un ruolo all’Onu”,
nella consapevolezza che “non saranno le armi in sè a risolvere il
conflitto”: così all’agenzia Dire Silvia Stilli, portavoce dell’Associazione
delle ong italiane (Aoi).Il network ha aderito alla manifestazione per la
pace in programma a Roma il 5 novembre. Rispetto all’ipotesi di una
guerra di lunga durata, con il governo dell’Italia e la Nato impegnati
nell’invio di armi a Kiev, Stilli sottolinea: “Ci si deve sedere al tavolo della
trattativa e questo va fatto con un nuovo protagonismo europeo e
italiano e ridando un ruolo alle Nazioni Unite”.Secondo la portavoce di
Aoi, “una prosecuzione del conflitto a oltranza non fa bene né agli
ucraini, né a noi, né ai Paesi più poveri del mondo”. Il conflitto sta infatti
drenando risorse anche dal sistema della cooperazione, penalizzando
aree extra-europee già svantaggiate. “L’Italia deve impegnarsi molto per
far fronte all’emergenza ucraina e finora non è stato fatto abbastanza”
dice Stilli. “Noi andiamo e veniamo dall’est Europa e vediamo che la
situazione sta peggiorando, anche ai confini con la Romania e con la
Polonia”.
]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di
citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Attualità Aggiornato il: Ottobre 26, 2022

Il ministro Tajani: “Africa e America Latina priorità
dell’Italia”

 di admin  Ottobre 26, 2022  consigliato da 4   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati ROMA – “Noi abbiamo bisogno dell’Africa e l’Africa ha bisogno di noi, e

lo stesso vale per l’America Latina”. Così Antonio Tajani, che si è detto

“felice che il mio primo intervento da ministro degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale sia in occasione delle celebrazioni dei 50

anni di Avsi”.

INSIEME PER I 50 ANNI DI AVSI

L’occasione è il convegno ‘Beyond Development – The Future We

Want’, organizzato a Roma per l’anniversario della Fondazione con sede

a Milano.”Ieri il governo lo ha ribadito” ha detto il neo-ministro:

“Dobbiamo fare di più e meglio per far crescere il continente africano”.
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Secondo Tajani, la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della

politica estera italiana, fondata su “un partenariato egualitario, che vale

anche per l’Africa dove Avsi è tanto presente”. Paesi a cui “guardare

non con le lenti degli europei ma degli africani” ma “pandemia, crisi

alimentare e climatica, guerra in Ucraina hanno eroso molti dei traguardi

raggiunti in questi anni” e “mai come oggi si registrano diseguaglianze”.

Tajani ha citato la lotta al terrorismo ma anche “le tante donne

violentate e costrette a salire sui barconi dei migranti. Non è più

accettabile”. La tutela delle donne, secondo il ministro, “è altro tema

prioritario così come la difesa delle minoranze religiose”.Il sostegno

all’Africa dunque “è fondamentale e deve arrivare con la collaborazione

dell’Europa”, dove l’Italia “può aspirare a un ruolo di primo piano”.

“FAVORIRE CRESCITA E RELAZIONI”

“Crescita armonica ed inclusiva” è l’azione che Italia e imprese devono

perseguire anche in America Latina”, un continente “fratello per i tanti

legami linguistici, religiosi e di presenza di connazionali”. Tajani ha

aggiunto: “Scambi, non per colonizzare ma per favorire crescita e

relazioni tra Europa e Africa e America Latina”.Un impegno, questo, ha

evidenziato il ministro, a cui “Avsi collabora” perché “da 50 anni ogni

giorno lavora per la dignità della persona”.
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Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di

citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il ministro Tajani: “Africa e America Latina priorità dell’Italia”

proviene da Ragionieri e previdenza.
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Attualità Aggiornato il: Ottobre 26, 2022

Stilli (Aoi): “Per la Cooperazione serve un
viceministro tecnico, che l’abbia vissuta”

 di admin  Ottobre 26, 2022  consigliato da 3   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati ROMA – Una figura tecnica, “di competenza”, che conosce contesti e

problemi “perché li ha vissuti”, magari con il mondo delle ong: questo

l’identikit del nuovo viceministro con delega alla Cooperazione

internazionale auspicato da Silvia Stilli, una vita nel settore, ora

portavoce della rete di organizzazioni Aoi.

LE PAROLE DEL MINISTRO TAJANI
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Lo spunto, in un’intervista con l’agenzia Dire, è l’intervento del nuovo

vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani al Maxxi di Roma,

in occasione del cinquantennale di Fondazione Avsi. Centrale nel suo

discorso il riferimento alla cooperazione allo sviluppo come “parte

integrante” della politica estera dell’Italia, in linea con lo spirito e la

lettera della legge 125/2014 che ha riformato il settore.”Le norme

approvate otto anni fa stabiliscono l’obbligo di un viceministro con una

delega specifica” ricorda Stilli. “Ci auguriamo che oggi la coalizione di

governo si concentri su una figura di competenza, capace di applicare la

cooperazione internazionale allo sviluppo in tutte le sue complessità”.

LE COMPETENZE DEL MONDO DELLE ONG

La tesi è che, tanto più in una fase di sfide internazionali

particolarmente difficili, con la guerra in Ucraina e le ricadute socio-

economiche conseguenza della pandemia di Covid-19, sia necessario

puntare su un dirigente o una dirigente che “conosca i contesti

territoriali perché li ha vissuti” e però anche “gli strumenti”, a partire

dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) istituita

dalla 125/2014.”Sono convinta che il mondo delle ong queste

competenze le abbia” sottolinea Stilli. “Non penso a me, perché la mia

sensibilità politica è differente, anche se parliamo di un viceministro

tecnico; come era stato ad esempio Mario Giro, che è stato un buon

viceministro, politico solo in un secondo momento”.

DA MARIO GIRO A GIAMPAOLO SILVESTRI

Dopo il riferimento alla Comunità di Sant’Egidio, l’organizzazione di

riferimento di Giro, si torna a parlare del cinquantesimo anniversario di

Fondazione Avsi. Secondo Stilli, “una figura come il suo segretario

generale, Giampaolo Silvestri, un collega con sensibilità diverse dalle

mie, del quale i giornali hanno scritto proprio in questi giorni, sarebbe

una buona scelta”.Aoi è l’acronimo di Associazione delle ong italiane. Si

tratta di una realtà nata nel 2001, per rappresentare il mondo non

governativo italiano della solidarietà, della cooperazione e del

volontariato internazionale.

“SULL’UCRAINA L’UE DEVE TRATTARE”

Per porre fine al conflitto in Ucraina bisogna “trattare”, grazie a “un

nuovo protagonismo italiano ed europeo” e “ridando un ruolo all’Onu”,

nella consapevolezza che “non saranno le armi in sè a risolvere il

conflitto”: così all’agenzia Dire Silvia Stilli, portavoce dell’Associazione

delle ong italiane (Aoi).Il network ha aderito alla manifestazione per la

pace in programma a Roma il 5 novembre. Rispetto all’ipotesi di una

guerra di lunga durata, con il governo dell’Italia e la Nato impegnati

nell’invio di armi a Kiev, Stilli sottolinea: “Ci si deve sedere al tavolo

della trattativa e questo va fatto con un nuovo protagonismo europeo e

italiano e ridando un ruolo alle Nazioni Unite”.Secondo la portavoce di

Aoi, “una prosecuzione del conflitto a oltranza non fa bene né agli

ucraini, né a noi, né ai Paesi più poveri del mondo”. Il conflitto sta infatti
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drenando risorse anche dal sistema della cooperazione, penalizzando

aree extra-europee già svantaggiate. “L’Italia deve impegnarsi molto per

far fronte all’emergenza ucraina e finora non è stato fatto abbastanza”

dice Stilli. “Noi andiamo e veniamo dall’est Europa e vediamo che la

situazione sta peggiorando, anche ai confini con la Romania e con la

Polonia”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di

citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Stilli (Aoi): “Per la Cooperazione serve un viceministro

tecnico, che l’abbia vissuta” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Video| Avsi compie 50 anni: “Il futuro sta nei
talenti”

 di admin  Ottobre 26, 2022  consigliato da 3   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati ROMA – La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all’ultimo

miglio, perché solo così si cambia la vita delle persone con un impatto a

lungo termine sulle società. Questa la stella polare che da 50 anni guida

Avsi, oggi presente in 39 Paesi con oltre 300 progetti. Un traguardo che

la fondazione istituita a Cesena nel 1972 ha deciso di celebrare con un

convegno ‘Beyond Development – The Future we Want’, presso il

Maxxi di Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e delle

istituzioni su come il mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo

sviluppo.

Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-

19, diseguaglianze che generano migrazioni, e poi instabilità e conflitti –
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non ultima la crisi alimentare innescata dalla guerra russo-ucraina –

definiscono “un presente particolarmente complesso che ha spostato il

focus da un’agenda di sviluppo a medio e lungo termine alla necessità di

risposte immediate per arginare le emergenze”. Con l’agenzia Dire ne

parla Laura Frigenti, ceo elect di Global Partnership for Education e

membro del board di Avsi, che suggerisce di tornare a “riequilibrare

l’uso delle risorse dalle emergenze a un’agenda di lungo periodo, come

gli Obiettivi Onu per il 2030, perché solo così si ottengono soluzioni

sostenibili”. E poi, continua Frigenti, “tenere alta l’attenzione sulle

grandi sfide globali trovando però il modo di occuparsi della realtà di

ciascun Paese”.

Come ricorda il ministro degli Affari esteri e della cooperazione

internazionale Antonio Tajani, “mai come oggi si registrano

diseguaglianze nel mondo”. Ma all’Africa, come all’America Latina,

“bisogna guardare con le lenti di quei Paesi, e l’Italia considera quei

continenti parte integrante della propria politica estera”. D’altronde,

dialogare coi Paesi attraverso la cooperazione allo sviluppo spesso “è

l’unico modo per essere presenti in certi contesti di crisi”, spiega

Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi. Convinto che tali

interventi siano “strategici per l’Italia” ma vadano condotti “in

partenariato con i governi, la società civile, le università e le imprese

perché nessuno si salva da solo, ormai lo abbiamo imparato”.

Avsi, tradizionalmente impegnata con progetti per l’educazione, “lavora

tenendo in mente la dignità della persona”, aggiunge Silvestri, “perché

siamo convinti che educazione non è solo scuola ma anche

accompagnamento delle persone, affinché sviluppino i loro talenti e

diventino davvero protagonisti dei Paesi in cui vivono”. Richiamando il

sottotitolo del convegno, il segretario generale di Avsi aggiunge:

“Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in condizioni difficili

possa poter far fruttare questi suoi talenti”.

Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche Amina

Mohamed, ex vice-direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni

Unite per l’ambiente (Unep) nonché ex segretaria di gabinetto del

ministero degli Affari esteri del Kenya. “Meglio insegnare a pescare che

dare il pesce” il suo appello: “Questo significa individuare le priorità,

parlando con le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno

bisogno”.

COSTA D’AVORIO. MINISTRA TOURÉ: GUERRA UCRAINA COLPISCE

DONNE

“La crisi russo-ucraina ha avuto un impatto sull’Africa e in particolare

sulla Costa d’Avorio, che oggi è impegnata nella produzione massiva di

cibo, come grano, riso e cereali, per garantire la propria sicurezza

alimentare”. Così all’agenzia Dire Nassénéba Touré, ministra della

Donna, della famiglia e del bambino della Costa d’Avorio. La dirigente è a

Roma per il convegno ‘Beyond Development, the Future We Want’,

organizzato per i 50 anni di Fondazione Avsi. Touré sottolinea che la

guerra e la crisi economica conseguente hanno un impatto soprattutto
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sulle donne, “le più impegnate nel settore della produzione di cibo”. La

ministra aggiunge: “Abbiamo assunto varie decisioni e progetti per

sostenerle sia con sussidi da parte del ministero dell’Agricoltura sia con

altre azioni del ministero della Donna”.

Sul tema dell’empowerment femminile, Touré spiega: “Da dieci anni

abbiamo messo in campo una politica che punta a rendere più autonome

le donne, anche attraverso un osservatorio nazionale contro la violenza

che conta 98 piattaforme su tutto il territorio nazionale per

sensibilizzare e lottare contro abusi e violenza domestica. La legge

protegge ormai la donna al cento per cento e il mio ministero offre

anche servizi medici per le vittime”. Infine un cenno alla collaborazione

con Avsi, presente in Costa d’Avorio con vari progetti: “Ho tenuto oggi

ad essere qui perché Avsi è un’organizzazione seria che ci sostiene sul

piano dell’educazione e della formazione. Speriamo che questa

collaborazione prosegua, anche per frenare le migrazioni con la

creazione di opportunità per i giovani, imprese femminili e accesso

facilitato al credito”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di

citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Video| Avsi compie 50 anni: “Il futuro sta nei talenti” proviene

da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento

 Share  Facebook  Twitter

Previous article
Siaarti propone un’alleanza virtuosa per
rifondare il Ssn, in 4.000 a Milano

Potrebbe interessarti anche...

Siaarti propone
un’alleanza virtuosa per
rifondare il Ssn, in 4.000 a
Milano
Attualità  admin -

Studio su Nature:
scoperta “materia oscura”
del colon-retto
Attualità  admin -
Modified date: Ottobre 26, 2022

In Lombardia
somministrate oltre
360mila dosi vaccino
antinfluenzale
Attualità  admin -

   

3 / 3

CRONACHEDELMEZZOGIORNO.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 154



26 OTT 2022
15:56

TAJANI PROVA A FAR DIMENTICARE LE SPARATE DI
BERLUSCONI SU RUSSIA E UCRAINA – IL MINISTRO
DEGLI ESTERI HA RIBADITO CHE “NON C'È PACE
SENZA GIUSTIZIA E LA GIUSTIZIA IN QUESTO CASO
È LA SOVRANITÀ DELL'UCRAINA” – DA WASHINGTON
IL PENTAGONO AVVERTE PUTIN: SE LA RUSSIA
IMPIEGA UNA “BOMBA SPORCA” O ALTRO TIPO DI
ARMI NUCLEARI “CI SARANNO CONSEGUENZE" –
KIEV HA RICEVUTO DAGLI USA I SISTEMI
MISSILISTICI TERRA-AREA NASAMS
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MELONI TAJANI

MATTEO SALVINI
ANTONIO TAJANI

Da www.ansa.it
 
"Non c'è pace senza giustizia e la
g i u s t i z i a  i n  ques to  caso  è  l a
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di
proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con
la violenza". Lo ha detto il ministro
deg l i  E s te r i ,  An ton i o  Ta jan i ,
i n t e r v e n e n d o  a l  C o n v e g n o
internazionale per i 50 anni della
fondazione dell'Avsi al Maxxi di
Roma.
 
Secondo Kiev, undici civili sono morti
e altr i 14 sono rimasti ferit i  in
Ucraina nelle ultime 24 ore a causa
di attacchi russi. Nella tarda serata di
ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina orientale, facendo
almeno 2 morti e 3 feriti.
 
Sui social network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi,
successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in
città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.
 

Se la Russia impiega una 'bomba
sporca' o altro tipo di armi nucleari in
Ucraina, "ci saranno conseguenze":
lo ha detto in un briefing il portavoce
del Pentagono Pat Ryder. Queste
conseguenze sono state comunicate
a Mosca a vari livelli, ha aggiunto,
r ibadendo che le accuse russe
secondo cui Kiev sta preparando una
'bomba sporca' sono palesemente
false.
 
L'Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi
dagli Stati Uniti gli attesi sistemi

missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi
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VLADIMIR PUTIN E
SILVIO BERLUSCONI
IN SARDEGNA NELL

APRILE 2008

SISTEMA DI DIFESA
TERRA-ARIA NASAMS

degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze
Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle forze russe.
 
Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes - ad del gruppo aerospaziale e della
difesa Raytheon Technologies che produce gli NASAMS - ha affermato che il
gruppo ha consegnato due di questi sistemi al Pentagono, aggiungendo che ora
vengono installati in Ucraina.
 
L a  R u s s i a  i n t a n t o  s t a r e b b e
reclutando commando afghani per
combattere in Ucraina: lo scrive il
magazine Foreign Policy, che cita
font i  mi l i tar i  e del la s icurezza
afghana. Ex membri del Corpo d'élite
dell 'esercito nazionale afghano
hanno r i fe r i to  d i  essere  s ta t i
contattati con offerte per unirsi
all'esercito russo e combattere in
Ucraina, scrive Foreign Policy.
 
Le stesse fonti sottolineano che la
forza di fanteria leggera addestrata
dagli Stati Uniti, che ha combattuto
a fianco delle forze speciali statunitensi e di altri alleati per quasi 20 anni,
potrebbe fare la differenza sul campo di battaglia ucraino.
 

Nel complesso tra i 20mila e i
30mila soldati volontari del Corpo
d ' é l i t e  a f g h a n o  s o n o  s t a t i
abbandonati quando gli Stati Uniti
hanno lasciato l'Afghanistan ai
Talebani nell'agosto del 2021,
ricorda il magazine: solo poche
centinaia di alti ufficiali sono stati
evacuati quando la Repubblica è
crollata e migliaia di soldati sono
fuggiti verso i Paesi vicini.
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26.10.2022  15:56 

TAJANI PROVA A FAR DIMENTICARE LE SPARATE DI BERLUSCONI SU RUSSIA E UCRAINA – IL MINISTRO DEGLI ESTERI HA
RIBADITO CHE “NON C'È PACE SENZA GIUSTIZIA E LA GIUSTIZIA IN QUESTO CASO È LA SOVRANITÀ DELL'UCRAINA” – DA
WASHINGTON IL PENTAGONO AVVERTE PUTIN: SE LA RUSSIA IMPIEGA UNA “BOMBA SPORCA” O ALTRO TIPO DI ARMI NUCLEARI
“CI SARANNO CONSEGUENZE" – KIEV HA RICEVUTO DAGLI USA I SISTEMI MISSILISTICI TERRA-AREA NASAMS

 
 GUARDA LA FOTOGALLERY

Da www.ansa.it

 

"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.
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Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi. Nella tarda serata di ieri, intanto,

i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti.

 

Sui social network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città",

ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.

 

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del

Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev

sta preparando una 'bomba sporca' sono palesemente false.

 

L'Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi

degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle forze russe.

 

Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes - ad del gruppo aerospaziale e della difesa Raytheon Technologies che produce gli NASAMS - ha affermato che

il gruppo ha consegnato due di questi sistemi al Pentagono, aggiungendo che ora vengono installati in Ucraina.
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ROMA – La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno

fino all’ultimo miglio, perché solo così si cambia la

vita delle persone con un impatto a lungo termine sulle

società. Questa la stella polare che da 50 anni guida Avsi, oggi

presente in 39 Paesi con oltre 300 progetti. Un traguardo che

la fondazione istituita a Cesena nel 1972 ha deciso di celebrare

con un convegno ‘Beyond Development – The Future we

Want’, presso il Maxxi di Roma, per dialogare con esperti del

Terzo settore e delle istituzioni su come il mondo è cambiato,

e con esso la cooperazione allo sviluppo.

Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la

pandemia di Covid-19, diseguaglianze che generano

migrazioni, e poi instabilità e conflitti – non ultima la crisi

alimentare innescata dalla guerra russo-ucraina – definiscono

“un presente particolarmente complesso che ha spostato il

focus da un’agenda di sviluppo a medio e lungo termine alla

necessità di risposte immediate per arginare le emergenze”.

Con l’agenzia Dire ne parla Laura Frigenti, ceo elect di Global

Partnership for Education e membro del board di Avsi, che

suggerisce di tornare a “riequilibrare l’uso delle risorse

dalle emergenze a un’agenda di lungo periodo, come

gli Obiettivi Onu per il 2030, perché solo così si

ottengono soluzioni sostenibili”. E poi, continua Frigenti,

“tenere alta l’attenzione sulle grandi sfide globali trovando

però il modo di occuparsi della realtà di ciascun Paese”.

Come ricorda il ministro degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale Antonio Tajani, “mai come oggi si

registrano diseguaglianze nel mondo”. Ma all’Africa, come

all’America Latina, “bisogna guardare con le lenti di quei

Paesi, e l’Italia considera quei continenti parte
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43%’, i social si scatenano

Il ministro Tajani: “Africa e
America Latina priorità
dell’Italia”
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reclutamento di civili per la
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integrante della propria politica estera”. D’altronde,

dialogare coi Paesi attraverso la cooperazione allo sviluppo

spesso “è l’unico modo per essere presenti in certi contesti di

crisi”, spiega Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi.

Convinto che tali interventi siano “strategici per l’Italia” ma

vadano condotti “in partenariato con i governi, la società civile,

le università e le imprese perché nessuno si salva da solo,

ormai lo abbiamo imparato”.

Avsi, tradizionalmente impegnata con progetti per

l’educazione, “lavora tenendo in mente la dignità della

persona”, aggiunge Silvestri, “perché siamo convinti che

educazione non è solo scuola ma anche accompagnamento

delle persone, affinché sviluppino i loro talenti e diventino

davvero protagonisti dei Paesi in cui vivono”. Richiamando il

sottotitolo del convegno, il segretario generale di Avsi

aggiunge: “Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in

condizioni difficili possa poter far fruttare questi suoi talenti”.

Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche

Amina Mohamed, ex vice-direttrice esecutiva del Programma

delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) nonché ex

segretaria di gabinetto del ministero degli Affari esteri del

Kenya. “Meglio insegnare a pescare che dare il pesce” il suo

appello: “Questo significa individuare le priorità, parlando con

le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno bisogno”.

COSTA D’AVORIO. MINISTRA TOURÉ:
GUERRA UCRAINA COLPISCE DONNE

“La crisi russo-ucraina ha avuto un impatto

sull’Africa e in particolare sulla Costa d’Avorio, che oggi

è impegnata nella produzione massiva di cibo, come grano,

riso e cereali, per garantire la propria sicurezza alimentare”.

Così all’agenzia Dire Nassénéba Touré, ministra della Donna,

della famiglia e del bambino della Costa d’Avorio. La dirigente
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è a Roma per il convegno ‘Beyond Development, the Future

We Want’, organizzato per i 50 anni di Fondazione Avsi.

Touré sottolinea che la guerra e la crisi economica

conseguente hanno un impatto soprattutto sulle

donne, “le più impegnate nel settore della produzione di

cibo”. La ministra aggiunge: “Abbiamo assunto varie decisioni

e progetti per sostenerle sia con sussidi da parte del ministero

dell’Agricoltura sia con altre azioni del ministero della

Donna”.

Sul tema dell’empowerment femminile, Touré spiega: “Da

dieci anni abbiamo messo in campo una politica che punta a

rendere più autonome le donne, anche attraverso un

osservatorio nazionale contro la violenza che conta 98

piattaforme su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare e

lottare contro abusi e violenza domestica. La legge protegge

ormai la donna al cento per cento e il mio ministero

offre anche servizi medici per le vittime”. Infine un

cenno alla collaborazione con Avsi, presente in Costa d’Avorio

con vari progetti: “Ho tenuto oggi ad essere qui perché Avsi è

un’organizzazione seria che ci sostiene sul piano

dell’educazione e della formazione. Speriamo che questa

collaborazione prosegua, anche per frenare le migrazioni con

la creazione di opportunità per i giovani, imprese femminili e

accesso facilitato al credito”.

TI POTREBBE INTERESSARE:

COOPERAZIONE

26/10/2022

Video| Avsi compie 50 anni:
“Il futuro sta nei talenti”
L'impegno della fondazione: "Accompagnare

chi nasce in contesti difficili
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ROMA – “Noi abbiamo bisogno dell’Africa e l’Africa ha

bisogno di noi, e lo stesso vale per l’America Latina”. Così

Antonio Tajani, che si è detto “felice che il mio primo

intervento da ministro degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale sia in occasione delle

celebrazioni dei 50 anni di Avsi”.

INSIEME PER I 50 ANNI DI AVSI

L’occasione è il convegno ‘Beyond Development – The Future

We Want’, organizzato a Roma per l’anniversario della

Fondazione con sede a Milano.

“Ieri il governo lo ha ribadito” ha detto il neo-ministro:

“Dobbiamo fare di più e meglio per far crescere il continente

africano”. Secondo Tajani, la cooperazione allo sviluppo è

parte integrante della politica estera italiana, fondata su “un

partenariato egualitario, che vale anche per l’Africa dove Avsi è

tanto presente”. Paesi a cui “guardare non con le lenti

degli europei ma degli africani” ma “pandemia, crisi

alimentare e climatica, guerra in Ucraina hanno eroso molti

dei traguardi raggiunti in questi anni” e “mai come oggi si

registrano diseguaglianze”.

Tajani ha citato la lotta al terrorismo ma anche “le tante donne

violentate e costrette a salire sui barconi dei migranti. Non è

più accettabile”. La tutela delle donne, secondo il ministro, “è

altro tema prioritario così come la difesa delle minoranze

religiose”.

Il sostegno all’Africa dunque “è fondamentale e deve

arrivare con la collaborazione dell’Europa”, dove l’Italia

“può aspirare a un ruolo di primo piano”.

“FAVORIRE CRESCITA E RELAZIONI”

“Crescita armonica ed inclusiva” è l’azione che Italia e imprese

devono perseguire anche in America Latina“, un continente

“fratello per i tanti legami linguistici, religiosi e di

L’appello di Amnesty: “Lo scorso
agosto a Gaza possibili crimini di
guerra, Corte penale de L’Aia
indaghi”
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visita contingente italiano Eufor
Quick Response 2022
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allo sviluppo concorre agli obiettivi di pace, stabilità,
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presenza di connazionali“. Tajani ha aggiunto: “Scambi,

non per colonizzare ma per favorire crescita e relazioni tra

Europa e Africa e America Latina”.

Un impegno, questo, ha evidenziato il ministro, a cui “Avsi

collabora” perché “da 50 anni ogni giorno lavora per la

dignità della persona“.

TI POTREBBE INTERESSARE:

POLITICA ESTERA
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Ecoseven » Flash News » Clima: Mattarella, ‘possibile realizzare Agenda 2030 senza lasciare indietro nessuno’

CLIMA:  MATTARELLA,  ‘POSSIBILE
REALIZZARE AGENDA 2030 SENZA
LASCIARE INDIETRO NESSUNO’
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al
Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il servizio
internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i
continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della
persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del
singolo e della comunità in cui vive”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
un messaggio inviato alla presidente dell’Associazione.

“Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le diseguaglianze. La
terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di
instabilità pongono all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono
essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte
interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e
una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo
periodo”.

“L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio di
solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla realizzazione
dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno”.
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Home   Ansa   Mondo

Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale

 Di Ansa —  26/10/2022 in Mondo

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – "Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire

quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al

Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi. Dobbiamo "mettere al

centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).

Tags:  Tajani ,  combattere migrazione i l legale,  favorire la legale
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Home   Ansa   Mondo

Tajani, la pace solo con la sovranità
dell’Ucraina

 Di Ansa —  26/10/2022 in Mondo

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – "Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è

la sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,

intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al

Maxxi di Roma. (ANSA).
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Governo Italiano IT EN

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Seguici su:

Testo da cercare

Il Ministro Antonio Tajani interviene in
apertura al convegno internazionale “Oltre lo
sviluppo, il futuro che vogliamo” per i 50 anni
di Fondazione AVSI

 Data pubblicazione: 26 Ottobre 2022   Tipologia: Approfondimenti

Il Ministro Antonio Tajani interviene in apertura al convegno internazionale “Oltre lo
sviluppo, il futuro che vogliamo” per i 50 anni di Fondazione AVSI.

Segui la diretta.

Beyond development, the future we want
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Governo Italiano IT EN

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Seguici su:

Testo da cercare

Intervento del Ministro Tajani al convegno
internazionale “Oltre lo sviluppo, il futuro
che vogliamo” per i 50 anni di Fondazione
AVSI”

 Data pubblicazione: 26 Ottobre 2022   Tipologia: Approfondimenti

Il Ministro Antonio Tajani è intervenuto al convegno internazionale “Oltre lo sviluppo,
il futuro che vogliamo” per i 50 anni di Fondazione AVSI.

“La cooperazione allo sviluppo – ha dichiarato il Ministro – concorre agli obiettivi di
pace, stabilità, prosperità e diritti alla base di una società inclusiva, per lo sviluppo di
scambi, investimenti, occupazione e imprenditoria. Fare cooperazione – ha aggiunto
– significa anche tutelare stabilità, sicurezza e prosperità in Italia ed Europa,
consolidando i rapporti con Paesi in aree strategiche sul piano politico, economico e
commerciale”.
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Nel corso del proprio intervento il Ministro ha ricordato come la solida collaborazione
tra Fondazione AVSI e Farnesina si concentri su settori come istruzione e salute e, in
campo umanitario, nell’agricoltura e nella sicurezza alimentare, nella protezione
dell’infanzia, nella formazione professionale e nel lavoro.

“L’Africa e l’America Latina – ha proseguito il Ministro – si aspettano molto da noi,
non possiamo perdere questa occasione di collaborare con popoli fragili e fratelli per
creare lavoro e libertà. Disuguaglianze, crisi alimentare e cambiamento climatico
sono sfide comuni. Dobbiamo affrontarle come una comunità, tutelando la dignità
della persona”.

“Noi tutti ci battiamo per la pace – ha poi sottolineato il Ministro in riferimento
all’Ucraina –, ma come diceva San Giovanni Paolo II ‘non c’è pace senza giustizia’ e
in questo caso la giustizia è la sovranità ucraina”.

Il Ministro ha inoltre ricordato i drammatici racconti delle donne presenti nel centro
UNHCR in Niger e che avevano subito violenze inaudite. “Questo – ha rimarcato –
non deve mai più accadere”.
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Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
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Minister Tajani speaks at international
conference “Beyond development, the future
we want” for the 50 years of AVSI
Foundation

 Publication date: October 26 2022   Tipology: In detail

Minister Antonio Tajani took the floor at the international conference “Beyond
development, the future we want”, which celebrates the 50th anniversary of the
AVSI Foundation.

“Development cooperation – the Minister said – helps us achieve goals such as
peace, stability, prosperity and rights, which are the foundations of an inclusive
society and which can foster the development of trade, investments, employment
and entrepreneurship. Cooperation – he added – also means preserving stability,
security and prosperity in Italy and in Europe, while consolidating relations with
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countries in regions that are politically, economically and commercially strategic”.

Delivering his speech, the Minister pointed out that the solid collaboration between
AVSI Foundation and the Farnesina focuses on sectors such as education and health
and, in the humanitarian sphere, on agriculture and food security, on child
protection, on professional training and employment.

“Africa and Latin America – the Minister added – expect a lot from us and we
cannot miss this opportunity to cooperate with fragile peoples, with our brothers, so
as to generate employment and freedom. Inequalities, the food crisis and climate
change are all common challenges. We must face them as a community, preserving
human dignity”.

“We all strive for peace – the Minister stressed, referring to Ukraine – but, as Saint
John Paul II said, ‘there can be no peace without justice’, and in this case, that justice
is Ukrainian sovereignty”.

The Minister also mentioned the dramatic stories told by the women, who had
suffered unspeakable violence, staying at the UNHCR centre in Niger. “This must
never happen again”, he pointed out.
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Tajani: “Puntare sulla crescita dell’Africa per
risolvere i problemi dell’immigrazione”

26 OTTOBRE 2022   ADMIN

AGI - "Se vogliamo risolvere tutti i problemi che ci riguardano, che riguardano la

situazione nel Mediterraneo, l'immigrazione, non possiamo non puntare sulla crescita

del continente africano". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio

Tajani, nel suo primo intervento pubblico, al convegno a Roma dell'Avsi. "Dobbiamo

fare di più e meglio per far crescere il continene africano".

Per quanto riguarda l'Africa "non possiamo non avere un'azione forte da parte

dell'Italia, da parte dell'Europa, è indispensabile che l'Europa lo faccia", ha

continuato Tajani, aggiungendo: "Dobbiamo guardare all'Africa con le lenti degli

africani e non con quelle degli europei". 

Combattere la migrazione illegale e favorire
quella legale
"Disuguaglianze, crisi alimentare, cambiamento climatico sono sfide comuni. Solo

affrontandole come una comunità potremo coltivare il nostro interesse, altrettanto

comune, a promuovere crescita e occupazione, accelerare la transizione energetica,

contrastare fenomeni di radicalizzazione e terrorismo, combattere la migrazione

illegale e favorire quella legale, tutelando la dignita' della persona", ha dichiarato

Tajani.

Poi il conflitto nel cuore dell'Europa: "Non c'è pace senza giustizia, ma la giustizia adesso

è la sovranita' dell'Ucraina", ha commentato il vice premier, riprendendo una frase di

Giovanni Paolo II. 

Posted in: Ultimissime
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LE DICHIARAZIONI DEL NOSTRO MINISTRO

PUTIN: “IL RISCHIO DI UN CONFLITTO
MONDIALE RESTA MOLTO ALTO”. LE
REPLICHE DELLA NATO E DI TAJANI

Vladimir Putin EPA/ALEXEI BABUSHKIN / KREMLIN POOL

MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei
capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi, ha
ribadito il rischio di un con itto mondiale: “I l  potenziale di  con itto nel
mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto.
Stanno emergendo nuovi  r ischi  e  s de per la  s icurezza col lett iva,
principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico
globale”.

“L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha

mercoledì, 26 Ottobre 2022 16:55 Redazione Cronaca,Politica
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praticamente perso la propria sovranità”. Il presidente russo Vladimir Putin
ha  rmato un decreto che estende  no al 31 dicembre prossimo le limitazioni
al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi
ostili. Ne dà notizia l’agenzia Ria Novosti.

Putin ha osservato delle esercitazioni delle “forze di deterrenza strategica”
russe: lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, secondo la
quale “hanno avuto luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera” e “gli
aerei Tu-95Ms sono stati utilizzati per lanciare missili da crociera lanciati
dall’aria”.

Il monito della Nato
“Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi
sui civili e con una retorica nucleare”. La Russia “non usi falsi pretesti per
una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno” all’Ucraina.
“La Nato difenderà tutti gli Alleati”. Lo ha detto il segretario generale
dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier della Romania
Nicolae Ciuca a Bruxelles

La posizione di Tajani
“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità
dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può
essere conculcata con la violenza”. Lo ha detto i l  ministro degl i  Esteri ,
Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della
fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.

guerra, Nato, putin, tajani
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Il ministro Tajani: Africa e America Latina priorita' dell'Italia

ROMA  Noi abbiamo bisogno dell'Africa e l'Africa ha bisogno di noi, e lo stesso vale per l'America Latina.
Così Antonio Tajani, che si è detto felice che il mio primo intervento da ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale sia in occasione delle celebrazioni dei 50 anni di Avsi. INSIEME PER I 50 ANNI
DI AVSI L'occasione è il convegno Beyond Development  The Future We Want', organizzato a Roma per l'anniversario
della Fondazione con sede a Milano.Ieri il governo lo ha ribadito ha detto il neo‐ministro: Dobbiamo fare di più e
meglio per far crescere il continente africano. Secondo Tajani, la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della
politica estera italiana, fondata su un partenariato egualitario, che vale anche per l'Africa dove Avsi è tanto presente.
Paesi a cui guardare non con le lenti degli europei ma degli africani ma pandemia, crisi alimentare e climatica, guerra
in Ucraina hanno eroso molti dei traguardi raggiunti in questi anni e mai come oggi si registrano diseguaglianze. Il
Ministro @Antonio_Tajani al convegno #BeyondDevelopment di @FondazioneAVSI : la cooperazione allo sviluppo
concorre agli obiettivi di pace, stabilità, prosperità e diritti alla base di una società inclusiva, per lo sviluppo di scambi,
investimenti, occupazione e imprenditoria pic.twitter.com/2S8q8QueBw  Farnesina (@ItalyMFA) October 26, 2022
Tajani ha citato la lotta al terrorismo ma anche le tante donne violentate e costrette a salire sui barconi dei migranti.
Non è più accettabile. La tutela delle donne, secondo il ministro, è altro tema prioritario così come la difesa delle
minoranze religiose.Il sostegno all'Africa dunque è fondamentale e deve arrivare con la collaborazione dell'Europa,
dove l'Italia può aspirare a un ruolo di primo piano. FAVORIRE CRESCITA E RELAZIONI Crescita armonica ed inclusiva è
l'azione che Italia e imprese devono perseguire anche in America Latina, un continente fratello per i tanti legami
linguistici, religiosi e di presenza di connazionali. Tajani ha aggiunto: Scambi, non per colonizzare ma per favorire
crescita e relazioni tra Europa e Africa e America Latina.Un impegno, questo, ha evidenziato il ministro, a cui Avsi
collabora perché da 50 anni ogni giorno lavora per la dignità della persona. ]] Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e
riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo www.dire.it L'articolo Il ministro
Tajani: Africa e America Latina priorità dell'Italia proviene da Ragionieri e previdenza continua a leggere sul sito di
riferimento Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential
for the working of basic functionalities of the Necessary Non‐necessary
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Stilli (Aoi): Per la Cooperazione serve un viceministro tecnico, che l'abbia
vissuta

ROMA  Una figura tecnica, di competenza, che conosce contesti e problemi perché li
ha vissuti, magari con il mondo delle ong: questo l'identikit del nuovo viceministro
con delega alla Cooperazione internazionale auspicato da Silvia Stilli, una vita nel
settore, ora portavoce della rete di organizzazioni Aoi. Lo spunto, in un'intervista con
l'agenzia Dire, è l'intervento del nuovo vicepremier e titolare della Farnesina Antonio
Tajani al Maxxi di Roma, in occasione del cinquantennale di Fondazione Avsi.
Centrale nel suo discorso il riferimento alla cooperazione allo sviluppo come parte
integrante della politica estera dell'Italia, in linea con lo spirito e la lettera della
legge 125/2014 che ha riformato il settore.Le norme approvate otto anni fa stabiliscono l'obbligo di un viceministro
con una delega specifica ricorda Stilli. Ci auguriamo che oggi la coalizione di governo si concentri su una figura di
competenza, capace di applicare la cooperazione internazionale allo sviluppo in tutte le sue complessità. La tesi è che,
tanto più in una fase di sfide internazionali particolarmente difficili, con la guerra in Ucraina e le ricadute socio‐
economiche conseguenza della pandemia di Covid‐19, sia necessario puntare su un dirigente o una dirigente che
conosca i contesti territoriali perché li ha vissuti e però anche gli strumenti, a partire dall'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (Aics) istituita dalla 125/2014.Sono convinta che il mondo delle ong queste competenze le
abbia sottolinea Stilli. Non penso a me, perché la mia sensibilità politica è differente, anche se parliamo di un
viceministro tecnico; come era stato ad esempio Mario Giro, che è stato un buon viceministro, politico solo in un
secondo momento. DA MARIO GIRO A GIAMPAOLO SILVESTRI Dopo il riferimento alla Comunità di Sant'Egidio,
l'organizzazione di riferimento di Giro, si torna a parlare del cinquantesimo anniversario di Fondazione Avsi. Secondo
Stilli, una figura come il suo segretario generale, Giampaolo Silvestri, un collega con sensibilità diverse dalle mie, del
quale i giornali hanno scritto proprio in questi giorni, sarebbe una buona scelta.Aoi è l'acronimo di Associazione delle
ong italiane. Si tratta di una realtà nata nel 2001, per rappresentare il mondo non governativo italiano della
solidarietà, della cooperazione e del volontariato internazionale. SULL'UCRAINA L'UE DEVE TRATTARE Per porre fine al
conflitto in Ucraina bisogna trattare, grazie a un nuovo protagonismo italiano ed europeo e ridando un ruolo all'Onu,
nella consapevolezza che non saranno le armi in sè a risolvere il conflitto: così all'agenzia Dire Silvia Stilli, portavoce
dell'Associazione delle ong italiane (Aoi).Il network ha aderito alla manifestazione per la pace in programma a Roma il
5 novembre. Rispetto all'ipotesi di una guerra di lunga durata, con il governo dell'Italia e la Nato impegnati nell'invio
di armi a Kiev, Stilli sottolinea: Ci si deve sedere al tavolo della trattativa e questo va fatto con un nuovo protagonismo
europeo e italiano e ridando un ruolo alle Nazioni Unite.Secondo la portavoce di Aoi, una prosecuzione del conflitto a
oltranza non fa bene né agli ucraini, né a noi, né ai Paesi più poveri del mondo. Il conflitto sta infatti drenando risorse
anche dal sistema della cooperazione, penalizzando aree extra‐europee già svantaggiate. L'Italia deve impegnarsi
molto per far fronte all'emergenza ucraina e finora non è stato fatto abbastanza dice Stilli. Noi andiamo e veniamo
dall'est Europa e vediamo che la situazione sta peggiorando, anche ai confini con la Romania e con la Polonia. ]] Le
notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e
l'indirizzo www.dire.it L'articolo Stilli (Aoi): Per la Cooperazione serve un viceministro tecnico, che l'abbia vissuta
proviene da Ragionieri e previdenza continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This website uses
cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are
categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of
the Necessary Non‐necessary
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Video| Avsi compie 50 anni: Il futuro sta nei talenti

ROMA  La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all'ultimo miglio,
perché solo così si cambia la vita delle persone con un impatto a lungo termine sulle
società. Questa la stella polare che da 50 anni guida Avsi, oggi presente in 39 Paesi
con oltre 300 progetti. Un traguardo che la fondazione istituita a Cesena nel 1972
ha deciso di celebrare con un convegno Beyond Development  The Future we Want',
presso il Maxxi di Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e delle istituzioni
su come il  mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo sviluppo.
Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la pandemia di Covid‐19,
diseguaglianze che generano migrazioni, e poi instabilità e conflitti  non ultima la crisi alimentare innescata dalla
guerra russo‐ucraina  definiscono un presente particolarmente complesso che ha spostato il focus da un'agenda di
sviluppo a medio e lungo termine alla necessità di risposte immediate per arginare le emergenze. Con l'agenzia Dire ne
parla Laura Frigenti, ceo elect di Global Partnership for Education e membro del board di Avsi, che suggerisce di
tornare a riequilibrare l'uso delle risorse dalle emergenze a un'agenda di lungo periodo, come gli Obiettivi Onu per il
2030, perché solo così si ottengono soluzioni sostenibili. E poi, continua Frigenti, tenere alta l'attenzione sulle grandi
sfide globali trovando però il modo di occuparsi della realtà di ciascun Paese. Come ricorda il ministro degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, mai come oggi si registrano diseguaglianze nel mondo. Ma
all'Africa, come all'America Latina, bisogna guardare con le lenti di quei Paesi, e l'Italia considera quei continenti parte
integrante della propria politica estera. D'altronde, dialogare coi Paesi attraverso la cooperazione allo sviluppo spesso
è l'unico modo per essere presenti in certi contesti di crisi, spiega Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi.
Convinto che tali interventi siano strategici per l'Italia ma vadano condotti in partenariato con i governi, la società
civile, le università e le imprese perché nessuno si salva da solo, ormai lo abbiamo imparato. Avsi, tradizionalmente
impegnata con progetti per l'educazione, lavora tenendo in mente la dignità della persona, aggiunge Silvestri, perché
siamo convinti che educazione non è solo scuola ma anche accompagnamento delle persone, affinché sviluppino i loro
talenti e diventino davvero protagonisti dei Paesi in cui vivono. Richiamando il sottotitolo del convegno, il segretario
generale di Avsi aggiunge: Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in condizioni difficili possa poter far
fruttare questi suoi talenti. Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche Amina Mohamed, ex vice‐
direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) nonché ex segretaria di gabinetto del
ministero degli Affari esteri del Kenya. Meglio insegnare a pescare che dare il pesce il suo appello: Questo significa
individuare le priorità, parlando con le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno bisogno. COSTA D'AVORIO.
MINISTRA TOURÉ: GUERRA UCRAINA COLPISCE DONNE La crisi russo‐ucraina ha avuto un impatto sull'Africa e in
particolare sulla Costa d'Avorio, che oggi è impegnata nella produzione massiva di cibo, come grano, riso e cereali, per
garantire la propria sicurezza alimentare. Così all'agenzia Dire Nassénéba Touré, ministra della Donna, della famiglia e
del bambino della Costa d'Avorio. La dirigente è a Roma per il convegno Beyond Development, the Future We Want',
organizzato per i 50 anni di Fondazione Avsi. Touré sottolinea che la guerra e la crisi economica conseguente hanno un
impatto soprattutto sulle donne, le più impegnate nel settore della produzione di cibo. La ministra aggiunge: Abbiamo
assunto varie decisioni e progetti per sostenerle sia con sussidi da parte del ministero dell'Agricoltura sia con altre
azioni del ministero della Donna. Sul tema dell'empowerment femminile, Touré spiega: Da dieci anni abbiamo messo
in campo una politica che punta a rendere più autonome le donne, anche attraverso un osservatorio nazionale contro
la violenza che conta 98 piattaforme su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare e lottare contro abusi e violenza
domestica. La legge protegge ormai la donna al cento per cento e il mio ministero offre anche servizi medici per le
vittime. Infine un cenno alla collaborazione con Avsi, presente in Costa d'Avorio con vari progetti: Ho tenuto oggi ad
essere qui perché Avsi è un'organizzazione seria che ci sostiene sul piano dell'educazione e della formazione. Speriamo
che questa collaborazione prosegua, anche per frenare le migrazioni con la creazione di opportunità per i giovani,
imprese femminili e accesso facilitato al credito. ]] Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione
di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l'indirizzo www.dire.it L'articolo Video| Avsi compie 50 anni: Il futuro
sta nei talenti proviene da Ragionieri e previdenza continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This
website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies
that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the Necessary Non‐necessary
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Gazzetta di Parma  »  Italia/Mondo

'Dobbiamo mettere al centro la persona'

ROMA

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la
legale

26 Ottobre 2022,11:48

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale
e favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio
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Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della
fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha
sottolineato. (ANSA).
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Tajani, la pace solo con la sovranita' dell'Ucraina

'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo' (ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT
‐ "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un
popolo che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di
Roma. (ANSA). Leggi anche
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Tajani, combattere migrazione
illegale, favorire la legale
Agenzia Ansa

ITALIA ED ESTERO Oggi, 11:39    

Vuoi fare pubblicità su questo sito?ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e
favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio
Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della
fondazione dell'Avsi.

Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato.
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dell'Ucraina
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ITALIA ED ESTERO Oggi, 10:59    

Vuoi fare pubblicità su questo sito?ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in
questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la
libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza".
Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.
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   S

(Tempo di lettura: 1 minuto)

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50

anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).

Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale

 ULTIME NOTIZIE

Ottobre 26, 2022

Capo polizia, mediazione
per evitare scontri di piazza
Categoria: Approfondimenti  Autore:

Redazione

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dal
conflitto in Ucraina "ci sono
ricadute economiche, difficoltà
con i pagamenti, e poi queste
difficoltà si tramutano in impegni
di piazza per noi. Sarà
necessario gestire l'ordine
pubblico con il massimo
dell'oculatezza. Importante…

M5s: Grillo, nessuno spazio
per correnti o correntine

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è
spazio per correnti o correntine:
siamo più uniti che…

Camera: Zaratti e Giachetti
eletti segretari d'Aula

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Filiberto
Zaratti (Verdi-SI) e Roberto Giachetti
(IV) sono stati…

Rinnovabili: Elettricità futura,
installati solo 3GW in 2022

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - In Italia
saranno installati non più di 3 Giga
Watt di…

WEB TV GIORNALE RADIO

Guarda Giornale Radio TV

Guarda Giornale Radio News TV

NEWS GIORNALE RADIO

Leggi L'Apertura di Giornale Radio

Leggi Il Corsivo

Leggi Il Punto della settimana

Leggi Dentro le notizie

Leggi L'Opinione

GIORNALE RADIO
Giornale Radio, la radio libera di informare.
Notizie del giorno:
notizie di cronaca, di politica,notizie dal mondo, notizie sportive, di economia, di
salute e tecnologia. Notizie di oggi in radio streaming, in WEB TV e in podcast.
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   S

NEWS CANALI TV PROGRAMMI PODCAST

(Tempo di lettura: 1 minuto)

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la

violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale

per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA).

Tajani, la pace solo con la sovranità
dell'Ucraina

 ULTIME NOTIZIE

Ottobre 26, 2022

Tajani, combattere
migrazione illegale, favorire
la legale
Categoria: Approfondimenti  Autore:

Redazione

(ANSA) - ROMA, 26 OTT -
"Dobbiamo combattere
l'immigrazione illegale e favorire
quella legale". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio
Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della
fondazione dell'Avsi. Dobbiamo
"mettere al centro…

Fiaso,-14,5% ricoveri 'Con
Covid' ma +4,7% 'Per Covid'

(ANSA) - ROMA, 26 OTT -
Diminuisce il numero generale dei
ricoverati Covid negli ospedali…

Morto in carcere a Foggia:
autopsia, nessun segno
violenza

(ANSA) - FOGGIA, 26 OTT - Non ci
sarebbero traumi ed evidenti segni di
violenza sul…

Vela: premio 'Atleta dell'anno'
a Tita-Banti

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La
coppia azzurra formata da Ruggero
Tita e Caterina Banti, oro…

WEB TV GIORNALE RADIO

Guarda Giornale Radio TV

Guarda Giornale Radio News TV

NEWS GIORNALE RADIO

Leggi L'Apertura di Giornale Radio

Leggi Il Corsivo

Leggi Il Punto della settimana

Leggi Dentro le notizie

GIORNALE RADIO
Giornale Radio, la radio libera di informare.
Notizie del giorno:
notizie di cronaca, di politica,notizie dal mondo, notizie sportive, di economia, di
salute e tecnologia. Notizie di oggi in radio streaming, in WEB TV e in podcast.
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Mattarella con Tajani in visita di Stato nei Paesi Bassi
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Sanremo Giovani, sono 43 i selezionati per le audizioni dal vivo
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M5s: Grillo, nessuno spazio per correnti o correntine
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Camera: Zaratti e Giachetti eletti segretari d'Aula
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Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'
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ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,
intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).
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Fiaso,-14,5% ricoveri 'Con Covid' ma +4,7% 'Per Covid'
10:59
Tajani, la pace solo con la sovranità dell'Ucraina
10:35
Morto in carcere a Foggia: autopsia, nessun segno violenza
10:16
Ucraina: Papa, Dio ci porti sulla strada di una pace duratura
09:38
Ucraina: arrivati sistemi difesa anti-drone da Usa
09:37
Germania: chiusa intesa su ingresso Cina porto Amburgo
09:12
Truffe online: sgominata banda in Albania, anche riciclaggio
09:05
Voto di scambio mafioso, arrestata consigliera Comune Bari
08:24
Tod's: Della Valle, opa fallita ma avanti con il nostro progetto

Home page
Italia-Mondo
Tajani, la pace solo con la sovranità...

2 / 3
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 194



Tajani, la pace solo con la sovranità
dell'Ucraina
'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà
di un popolo che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA).
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Home  > Esteri  > L’ennesima sottile minaccia di Putin: “Il rischio di un conflitto mondiale resta molto

alto”

L'ennesima sottile minaccia di Putin: "Il rischio di un conflitto
mondiale resta molto alto"

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei

capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi. Lo riporta la

Tass.

Putin

globalist

26 Ottobre 2022 - 14.54

“L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha

praticamente perso la propria sovranità”. Il presidente russo Vladimir

Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre prossimo le

limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i

cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l’agenzia Ria Novosti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha osservato delle esercitazioni delle

“forze di deterrenza strategica” russe: lo riporta l’agenzia di stampa statale

russa Ria Novosti, secondo la quale “hanno avuto luogo lanci pratici di

missili balistici e da crociera” e “gli aerei Tu-95Ms sono stati utilizzati per

Leggi anche

   

 Esteri Notizie Politica Economia Intelligence Media Ambiente Cultura Scienza e

Salute

Sport Tendenze

 

Nanni Salio (1943-2016),
maestro della 'Peace
Research'
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lanciare missili da crociera lanciati dall’aria”.

“Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi

sui civili e con una retorica nucleare”. La Russia “non usi falsi pretesti per

una escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno” all’Ucraina.

“La Nato difenderà tutti gli Alleati”. Lo ha detto il segretario generale

dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier della Romania

Nicolae Ciuca a Bruxelles

“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri,

Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni

della fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in

Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città

dell’Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network

sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente

confermate. “I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città”, ha fatto

sapere l’ufficio del presidente secondo l’agenzia ucraina Unian.

Se la Russia impiega una ‘bomba sporca’ o altro tipo di armi nucleari in

Ucraina, “ci saranno conseguenze”: lo ha detto in un briefing il portavoce

del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a

Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui

Ultime notizie

Il caso / Riace, chiesti 10 anni di carcere
in Appello per Mimmo Lucano

In sostanza la Procura generale ha chiesto

l'assoluzione per un capo di imputazione e la

prescrizione per due capi.

Governo / Grillo si augura un governo
Meloni di lunga durata: "Così il M5s
può crescere ancora"

Ebola / Torna l'epidemia di Ebola in
Uganda: i medici chiedono il lockdown
per la capitale

Guerra / L'ennesima sottile minaccia di
Putin: "Il rischio di un conflitto
mondiale resta molto alto"
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Kiev sta preparando una ‘bomba sporca’ sono palesemente false.

Articoli correlati

Il quotidiano internazionale senza odio e senza frontiere.

Il presidente Mattarella ha votato a Palermo tra gli applausi. Ecco tutti gli

altri leader (Globalist)

Ti fanno male le articolazioni? Usa questo (mieginocchia.com)

Quando la Magnani la chiamò Puttana (Globalist)

Se odi il freddo ma non vuoi aumentare le spese di riscaldamento (Taglia

bollette)

Raccomandato da

Chiesa / Papa Francesco
lo dice chiaro: "Il mondo
è sconvolto da una guerra
mondiale"

Europa / Mattarella,
messaggio ai sovranisti:
no al ritorno dei
nazionalismi

L'ex 007 americano: la
crisi nordcoreana può
scatenare una guerra
mondiale

Genocidio dei Rom: "Gli
Stati riconoscano le loro
responsabilità e
risarciscano le vittime"

Genocidio dei Rom: "Gli
Stati riconoscano le loro
responsabilità e
risarciscano le vittime"

Patriarca a Papa:
incontro storico e
asimmetrico
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Fiducia, la diretta: Salvini, 'è nel
programma'. Economia, clamorosa
accelerazione
26/10/2022 12:39:00

Oggi, mercoledì 26 ottobre, per Giorgia Meloni è il giorno della fiducia al Senato.
Il dibattito dalle 13, poi le operazioni di vot...

Fiducia, Senato

F o n t e

Quot id iano  L ibero

Nel giorno della fiducia al Senato , il governo Meloni è già al lavoro sui primi provvedimenti. La proposta

della Lega: 'Alzare il tetto dei contanti fino a 10mila euro'

Oggi, mercoledì 26 ottobre, per Giorgia Meloni è il giorno della fiducia al Senato . Il dibattito dalle 13, poi

le operazioni di vot...

Ore 12.57: Salvini, "Il tetto al contante nel programma di centrodestra", rispondendo fuori dal Senato a chi

gli chiedeva di possibili divergenze nella centrodestra sulla questione del tetto del contante.10mila

euro. ma sono convinta che la maggioranza sarà compatta anche oggi sul voto di fiducia che ci consentirà

di iniziare a lavorare sulla legge di bilancio ma anche sulle misure per sostenere famiglie e imprese". Lo ha

detto,

Ore 11.30 - Lega, progetto di legge per alzare il tetto del contante"Come sempre c’è da suddividere i posti

di sottogoverno, ma si troverà una quadratura com’è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro

richieste ma è normale dialettica politica quando c’è un nuovo Governo. Troveremo un accordo anche

abbastanza in breve". Così L uca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio

24.

Leggi di più:

Quotidiano Libero »

Cosa ha detto Meloni alla
Camera

La Borsa di oggi 26 ottobre,
indici e quotazioni in tempo
reale

Follia tedesca su Meloni, Biden
che può morire e Murgia:
quindi, oggi...

Governo Meloni, oggi la fiducia
alla Camera con il discorso-
manifesto

Snowboard cross, Michela Moioli a Eurosport: “Voglio dare il massimo divertendomi.

Portabandiera? Che carica!”

SNOWBOARD CROSS - Alla vigilia della partenza della Coppa del Mondo di Snowboard cross, abbiamo parlato con Michela Moioli:

“Quest’anno mentalmente ho qualche pressione in meno, ho alleggerito il carico. L’obiettivo è dare il massimo e divertirmi per

raggiungere anche i miei obiettivi”. Dalla nuova stagione a Pechino: “Essere portabandiera mi ha fatto sentire ancora più italiana”.

Leggi di più >>

Cosa ha detto Meloni alla Camera

Giorgia Meloni oggi ha pronunciato il discorso alla Camera: il pdf con il testo completo Vera leader ♥

La Borsa di oggi 26 ottobre, indici e quotazioni in tempo reale

Leggi su Sky TG24 l'articolo La Borsa di oggi 26 ottobre, Milano apre in ribasso: -0,2%

Follia tedesca su Meloni, Biden che può morire e Murgia: quindi, oggi...

Quindi, oggi...: le polemiche sul maschile o il femminile, l'intervento della Crusca e il prezzo del gas

Governo Meloni, oggi la fiducia alla Camera con il discorso-manifesto

Per la neo premier l'esecutivo è destinato a durare fino a fine corsa, lasciandosi alle spalle il percorso

accidentato che ne ha segnato la nascita.

Meloni ha già un guaio, il patetico Conte e la Sapienza: quindi, oggi...

Quindi, oggi...: Il discorso della Meloni , le proteste degli studenti alla Sapienza e le sparate di Conte La

destra è serena sta in parlamento con le sue idee votate dal popolo. Conte sta lì solo grazie al voto di

scambio che è diventato il reddito di cittadinanza che è stato piegato da logiche di mercimonio

elettorale. Questa è la differenza etica prima che politica.

Oggi la Camera vota la fiducia al governo Meloni - Il Post

Non ci si aspettano sorprese, vista l'ampia maggioranza della coalizione di destra: domani toccherà al

Senato

i.Con il tuo abbonamento puoi accedere soltanto su un dispositivo/browser per volta.29 minuti fa Heineken chiude

primi 9 mesi con utile in calo a 2,2 mld Heineken ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 2,2 miliardi

di euro una cifra in calo rispetto al 2021 spinto dalla vendita della sua partecipazione in United Breweries.- La Russia

teme che l’Ucraina possa usare una “bomba sporca”.

Ore 13.16 Crosetto e il &quot;vuoto presidenziale&quot; Un inedito guido Crosetto quello raccontato da Monica

Guerzoni&#160; nella diretta del Corriere: &quot;Con Giorgia non riusciamo pi&#249; a vederci, mi manca&quot; Ore

12.57: Salvini, &quot;Il tetto al contante nel programma di centrodestra&quot; Lo stop al tetto del contante

&quot;&#232;&#160;nel programma di centrodestra&quot;. - di 39 minuti fa Spread apre in lieve calo a 219 punti

Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e delle

mobilit&#224;&#160;sostenibili, Matteo Salvini , rispondendo fuori dal Senato a chi gli chiedeva di possibili

divergenze nella centrodestra sulla questione del tetto del contante. Massimiliano Romeo , capogruppo della Lega a

Palazzo Madama, ha presentato in mattinata un disegno di legge per alzare il limite al contante a 10mila euro. Ma

non mi pare che l’Italia abbia bisogno di una baby sitter.

Sull&#39;economia, aggiunge Salvini, &quot;non c&#39;&#232; un problema nel centrodestra&quot; e la Lega non

ha una &quot;agenda parallela&quot; rispetto al premier Meloni. Il tasso del decennale scende al 4,385%. Ore 12.25:

&quot;AlSenato numeri sono pi&#249; ristretti&quot; &#160; &quot;La matematica non &#232; un&#39;opinione, i

numeri al Senato sono pi&#249; ristretti ma sono convinta che la maggioranza sar&#224; compatta anche oggi sul

voto di fiducia che ci consentir&#224; di iniziare a lavorare sulla legge di bilancio ma anche sulle misure per

sostenere famiglie e imprese&quot;. Lo ha detto, Isabella Rauti , vicepresidente del gruppo di Fratelli d&#39;Italia a

Palazzo Madama. - di 41 minuti fa Milano apre in calo: -0,2% Apertura di seduta in ribasso per Piazza Affari. Ore 11. -

Joe Biden in una intervista dice di sentirsi bene, ma ammette che potrebbe ammalarsi e “morire domani”.

Bene, finalmente un po’ più di libertà. eureka Per agevolare chi guadagna frodando il fisco e i contributi

che noi poveri pensionati , stipendiati,salariati paghiamo fino all'ultimo cent.? Prima vergogna! Chi ruba

al popolo lo aiuta a farlo!W l'Italia della nuova destra! Vaff.Quel po' di mia fiducia è già al minimo!

Puntualissimo il grullopadano primaglievasori le priorità dei salviniani SalviniPagliaccio Per favorire il

nero? Non mi sembra una misura giusta e neppure urgente. E 100mila per beni immobili Ottimo!!! le

priorità di chi va in giro con 10000 euro in tasca Benissimo SoniaLaVera

Ad averceli 10 mila euro…
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Notizia

26 ottobre 2022, mercoledì Notizia 

Notizie precedenti

Salvini, fulmine a ciel sereno: l'incontro con Moratti, cambia tutto?

Prossime notizie

Ecco il Diabolik di Gianniotti, pubblicato il trailer di 'Ginko all'attacco!'

Head Topics, pubblica le ultime notizie di tutto il mondo. Titoli e storie locali sono immediatamente HeadTopics.com.

اإلمارات العربية المتحدة  Argentina  Österreich  Australia  Belgium  Brasil  Canada  Colombia  Danmarks  Deutschland مصر   France  

España  भारत  Indonesia  Ireland ايران   Italia  북한  日本  Malaysia  México  Nederlandse  Nigeria  Norges  United Kingdom  

United States پاکستان   Philippines  Portugal  России  Schweizer  Sveriges  Singapore المملكة العربية السعودية   South Africa  ประเทศไทย  

30 - Lega, progetto di legge per alzare il tetto del contante La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il

tetto del contante a 10mila euro. La prima firma &#232; dell’onorevole Alberto Bagnai. - di. Ore 11.05 - Ore 11:04 -

Ciriani: accordo su sottosegretari in tempi brevi &quot;Come sempre c’&#232; da suddividere i posti di sottogoverno,

ma si trover&#224; una quadratura com’&#232; sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro richieste ma

&#232; normale dialettica politica quando c’&#232; un nuovo Governo. - Il neoministro Eugenia Roccella rispiega, nel

caso non si fosse capito, che il governo Meloni non intende cambiare la legge 194 sull’aborto.

Troveremo un accordo anche abbastanza in breve&quot;. Cos&#236; L uca Ciriani, ministro per i rapporti con il

Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24. Ore 10.50 - &#160;Costa: non contento di parole Meloni su transizione

ecologica Contento delle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla transizione ecologica? &quot;Non

molto&quot;. Cos&#236; il deputato del M5S ed ex ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, arrivando alla biblioteca del

Senato in piazza della Minerva per la riunione dei parlamentari del Movimento con il leader dei cinque stelle

Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo. E lo sta facendo sottolineando le “informazioni di intelligence” secondo cui

Mosca starebbe usando “droni iraniani” nei bombardamenti.

Ore 10.40 - Ore 10:37 - Tajani: pi&#249; Italia nella Ue significa Europa pi&#249; forte &quot;L’Italia vuole essere

sempre pi&#249; protagonista in Europa. Pi&#249; Italia nella Ue significa un’Europa pi&#249; forte e pi&#249;

credibile&quot;. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del

convegno per il 50esimo anniversario della fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma. Ore 10:15 - Gasparri: da

Berlusconi mi aspetto discorso di orgoglio &quot;Credo che Berlusconi&quot; oggi in Senato &quot;far&#224; un

discorso di orgoglio: ha fondato il centrodestra 28 anni fa, lo ha guidato nei consessi internazionali. Noto, con una

certa preoccupazione, che nessuno parla più di un limite alle riconquiste, di trattative, di negoziati.

Quella creatura politica &#232; in campo ed &#232; vincente&quot;. Lo dice Maurizio Gasparri a Rainews 24.

Indiscreto .
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Ucraina, la diretta – Tajani: “La pace solo con la sovranità di Kiev”.
Media: “Mosca recluta commando di afghani per combattere”

Foreign Policy scrive che ex membri del Corpo d’élite dell’esercito nazionale afghano sono stati contattati con offerte per unirsi

all’esercito russo e combattere in Ucraina. A Dnipro, città nella parte orientale del Paese, razzi russi hanno causato vittime e feriti

Aggiornato: 12:19

I fatti più importanti

26 Ott
2022
12:19

Blinken a Stoltenberg: “Uniti contro falsità su
‘bomba sporca'”
Anthony Blinken ha avuto una conversazione telefonica con il

segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la quale

ha esortato a continuare “l’unità degli alleati ed il sostegno

all’Ucraina di fronte all’aggressione russa in corso, le atrocità e la

falsa retorica riguardo alla cosiddetta ‘bomba sporca’ in Ucraina”.

Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.

26 Ott
2022
12:17

Putin non si congratula con Sunak, Uk Paese
‘ostile’
Il presidente russo Vladimir Putin non ha inviato un telegramma

di congratulazioni al nuovo primo ministro britannico Rishi

Sunak, poiché il Regno Unito è classificato da Mosca come un

Paese ostile. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov,

citato dall’agenzia Ria Novosti. 

26 Ott
2022
12:16

Putin estende fino a dicembre limiti al commercio
con Paesi ‘ostili’
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che

estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio

su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi

ostili. Ne dà notizia l’agenzia Ria Novosti. 

26 Ott
2022
11:19

Tajani: “La pace solo con la sovranità dell’Ucraina”
“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la

sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un

popolo che non può essere conculcata con la violenza”. Lo ha detto

il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno

internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al Maxxi di

Roma. 

  

12:19
Blinken a Stoltenberg: "Uniti contro
falsità su 'bomba sporca'"

12:16
Putin estende fino a dicembre limiti al
commercio con Paesi 'ostili'

11:19
Tajani: "La pace solo con la sovranità
dell'Ucraina"

10:07
Papa: "Dio ci porti verso una pace
duratura"

09:59
Mercedes-Benz vende i suoi asset in
Russia

08:14
Media: "Mosca recluta commando di
afghani per combattere in Ucraina”

08:13
Attacco russo a Dnipro: 2 morti
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26 Ott
2022
10:07

Papa: “Dio ci porti verso una pace duratura”
“Non dimentichiamo di continuare a pregare per la martoriata

Ucraina, preghiamo Dio affinché protegga quelle genti e ci porti,

tutti, sulla strada, di una pace duratura”. Lo ha detto papa

Francesco, nel corso dell’udienza generale da piazza San Pietro.  

26 Ott
2022
09:59

Mercedes-Benz vende i suoi asset in Russia
La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz venderà le sue

attività in Russia a un investitore locale: lo ha reso noto il governo

russo.  

26 Ott
2022
09:31

Ucraina: arrivati sistemi anti-drone da Usa
“L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Stato ed è

diventata una colonia degli Stati Uniti”. Lo ha affermato il

presidente della Duma di Stato, la Camera bassa del parlamento

russo, Vyacheslav Volodin, su Telegram, come riporta Tass.

“L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Stato. L’Ucraina

è occupata dalla Nato. Il paese è diventato una colonia degli Stati

Uniti. Gli ordini vengono dati a Kiev da Washington. Le forze

armate dell’Ucraina sono controllate dal Pentagono”, ha affermato

Volodin, aggiungendo che Kiev non può adempiere

autonomamente agli obblighi sociali nei confronti dei suoi

cittadini, come pagare stipendi e pensioni. “Il sistema finanziario

del Paese è stato distrutto. Devono essere rimborsati più di 100

miliardi di dollari di debiti. Gli interessi sui prestiti aumentano

ogni giorno”, ha concluso Volodin. 

26 Ott
2022
09:14

Presidente Duma: “Kiev colonia degli Usa”
“L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Stato ed è

diventata una colonia degli Stati Uniti”. Lo ha affermato il

presidente della Duma di Stato, la Camera bassa del parlamento

russo, Vyacheslav Volodin, su Telegram, come riporta Tass.

“L’Ucraina ha perso la capacità di esistere come Stato. L’Ucraina

è occupata dalla Nato. Il paese è diventato una colonia degli Stati

Uniti. Gli ordini vengono dati a Kiev da Washington. Le forze

armate dell’Ucraina sono controllate dal Pentagono”, ha affermato

Volodin, aggiungendo che Kiev non può adempiere

autonomamente agli obblighi sociali nei confronti dei suoi

cittadini, come pagare stipendi e pensioni. “Il sistema finanziario

del Paese è stato distrutto. Devono essere rimborsati più di 100

miliardi di dollari di debiti. Gli interessi sui prestiti aumentano

ogni giorno”, ha concluso Volodin. 

26 Ott
2022
08:19

“Usa pronti a invio sistema di difesa a Kiev”
L’Ucraina riceverà 2 sistemi di difesa aerea Nasams dagli Stati
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Uniti. Lo riporta Kiev Independent citando l’intervista rilasciata

dal ceo della Raytheon Technologies, Greg Hayes, alla Cnbc. La

Raytheon Technologies, conglomerato aerospaziale e della difesa

con sede negli Stati Uniti, ha consegnato al governo americano

due sistemi di difesa aerea Nasams destinati all’Ucraina, come

spiegato da Hayes. “Abbiamo appena consegnato due sistemi

Nasams. Ne abbiamo consegnati due al governo un paio di

settimane fa. Verranno installati in Ucraina”, ha affermato Hayes,

spiegando che i Nasams “sono un sistema di difesa aerea a corto

raggio che può sparare un missile aria-aria avanzato a medio

raggio AIM-120 e potrebbe abbattere droni, missili balistici e jet

da combattimento”. 

26 Ott
2022
08:17

Pentagono: “Conseguenze per la Russia se usa
bomba sporca”
“Ci sarebbero conseguenze per la Russia se usasse un’arma

nucleare o una ‘bomba sporca'”. Lo ha ribadito in un briefing il

portavoce del Pentagono, Pat Ryder, che non è entrato nei

dettagli, ma ha aggiunto che tutto questo “è stato comunicato”

alla Russia “a vari livelli”. Sono false, ha insistito il portavoce del

Pentagono, le affermazioni della Russia secondo cui l’Ucraina sta

preparando una “bomba sporca”. Gli Stati Uniti, ha assicurato,

“monitorano costantemente” la situazione. “Non entrerò nei

dettagli su dove, come e quando – ha affermato – Ma non c’è

bisogno di dirlo, si tratta di qualcosa che prendiamo molto

seriamente e che continuiamo a monitorare 24 ore su 24, sette

giorni su sette”.

1 2
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R

Clima: Mattarella, 'possibile
realizzare Agenda 2030
senza lasciare indietro

nessuno'
26 OTT 2022

     

oma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti

partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell'Associazione

volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore

dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha

riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di una

crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui

vive". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio

inviato alla presidente dell'Associazione.

"Nell'attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore

dell'Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all'attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace

soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il

nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione

internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo".

Governo Meloni La guerra in Ucraina La Festa dell'Ottimismo Editoriali Leggi il
Foglio

Newsletter Lettere al
direttore
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"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio

di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla

realizzazione dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza

lasciare indietro nessuno".

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS

Governo, da  sco a
imprese e famiglia: il
manifesto economico
Meloni

Governo, Meloni 'underdog'
ottiene  ducia a Camera

Champions League, Dinamo-
Milan 0-4: rossoneri secondi
nel girone
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Mercoledì 26 Ottobre - agg. 13:24

ULTIMISSIME

adv

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare
Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 26 Ottobre 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti

partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell Associazione

volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a

favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha

riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di

una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in

cui vive". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio

inviato alla presidente dell'Associazione.

"Nell attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell

Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace

soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza

il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione

internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo

periodo".

"L esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio

patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire

alla realizzazione dell agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

senza lasciare indietro nessuno".
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Fiducia, Meloni: «Metteremo mano al tetto del contante. Non c'e' relazione
con l'evasione». E sul Co

Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, oggi è il giorno di Palazzo
Madama Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con
lealtà» Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più
poveri» Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente nostra
fiducia» Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila
euro La fiducia al Senato: orari e numeri 28 minuti fa Senato, iniziata
chiama per voto fiducia al governo È iniziato in Senato l'appello
nominale dei senatori per la fiducia al governo Meloni. I parlamentari,
chiamati per nome, sfileranno sotto il banco della presidenza annunciando a voce alta il loro sì o il loro no alla
mozione di fiducia. L'intera operazione dovrebbe richiedere circa 45 minuti. 39 minuti fa Rauti (FdI): «Governo
difenderà anche chi non lo ha votato» «Sono sicura che questo governo vorrà difendere anche gli italiani che non
hanno votato il centrodestra e darà risposte a chi non ha votato, colmando il divario tra popolo e Stato». Lo afferma
Isabella Rauti (Fdi) parlando in Aula. 1 ora fa Malpezzi a Meloni: Pd intelocutore su gerra più dei suoi alleati «Abbiamo
apprezzato le sue parole chiare sulla guerra: scoprirà che saremo noi gli interlocutori più credibili e non i suoi alleati.
Noi ci riconosciamo nelle parole di Mattarella». Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi,
parlando in Aula. «Condivido la proposta di una sessione sui temi della guerra e anche su quelli dell'Europa». 1 ora fa
Malpezzi (Pd): «Per Bankitalia c'è nesso tra contante ed evasione» «La Banca d'Italia dice che c'è una connessione tra
contante e evasione. Ma credo che il suo intervento sia necessariamente indefinito: lei ha cambiato idea. Da 'pacchia è
finità ora è consapevole che bisogna rispettare i parametri di bilancio». Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato,
Simona Malpezzi, parlando in Aula. 1 ora fa Renzi "strappa" 4 applausi a centrodestra e critica il Pd Matteo Renzi
strappa quattro applausi ai senatori del centrodestra, destando anche la viva attenzione di Giorgia Meloni che, con
l'espressione divertita ha scambiato qualche parola con Matteo Salvini. L'entusiasmo del centrodestra si è manifestato
quando Renzi ha criticato il Pd per aver messo nel mirino alcune scelte del governo e in particolare la decisione di
inserire il termine «merito» nel nome del ministero dell'Istruzione e sul fatto che la prima premier donna non
rappresenti appieno le donne. «Ma scusate, queto è masochismo» ha affermato al termine di questa parte di
intervento, suscitando non solo gli applausi ma anche l'ilarità del centrodestra. 1 ora fa Romeo: «Finalmente politica
torna a occuparsi di economia» «Buon lavoro a lei e alla squadra di centrodestra, che ci teniamo a dire di
centrodestra. Finalmente la politica torna a occuparsi di economia, dopo i tanti tecnici». Così il presidente dei senatori
della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo in Aula, a palazzo Madama, con riferimento a Giancarlo Giorgetti al
Mef. 1 ora fa Floridia: tetto contante anche in altri Paesi? Anche il Reddito «Ha parlato dell'uso del contante facendo il
confronto dell'Italia con altri paese, non regge perché hanno altre strutture. Comunque, se vuole farlo, lo faccia anche
per il rdc e il salario minimo». Così la capogruppo del M5S Barbara Floridia, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al
governo Meloni. L'esponente pentastellata interviene anche sull'uso del maschile per declinare il termine presidente o
premier, «a volte la scelta di un articolo non è una sfizieria grammaticale ma anticipa un pensiero. Molto spesso la
grammatica da vita a pensieri che poi diventano azioni e norme». 1 ora fa Berlusconi: su Ucraina mia posizione ferma,
nessun dubbio «Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che essere con l'Occidente, nella difesa dei
diritti di un Paese libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno
accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucráino. Su questo la nostra posizione è
ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo». Così il
senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la fiducia al governo. 1 ora fa
Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con lealtà» «Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e
da domani lavoreremo con lealtà, con passione e con spirito costruttivo, per realizzare il nostro programma». Lo
afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi al Senato. 1 ora fa Berlusconi: nostre scelte sempre dalla parte dell'Occidente
«Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi ottenuti dai governi di centro‐destra che
ho avuto l'onore di presiedere, ma una sola cosa voglio rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto
come stella polare del loro agire la stella polare della libertà. Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un
provvedimento, che potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica
internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e della libertà». Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi. 1
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ora fa Renzi: masochista attaccare Meloni su rappresentanza femminile «Tutto si può dire alla presidente Meloni,
tutto, ma la 31esima presidente del consiglio dopo 30 maschietti, è una donna che ha vinto delle battaglie. La
contesto, ma andarla ad attaccare sulla rappresentanza femminile è masochismo». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo
Renzi, nelle dichiarazioni di voto alla fiducia al governo, in corso al Senato. 2 ore fa La diretta del dibattito in Senato 2
ore fa Berlusconi segue intervento Renzi, con Meloni consultava carte Silvio Berlusconi sta seguendo con attenzione
l'intervento di Matteo Renzi, in alcuni casi anche divertito, in attesa di prendere la parola. Diverso l'atteggiamento
durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la quale l'ex premier consultava alcune carte,
probabilmente il testo del suo intervento. 2 ore fa Renzi: su sfida presidenzialismo ci siamo «Se la maggioranza vorrà
sfidarci sull'elezione diretta del presidente del consiglio, quello che noi abbiamo chiamato il sindaco di Italia, noi ci
saremo. Il punto fondamentale è che se c'è un'apertura sulle riforme costituzionali un no a prescindere è sbagliato».
Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di voto alla fiducia al governo, in corso al Senato. 2 ore fa
Renzi: «Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo Meloni» «Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia
al governo Meloni per le ragioni che hanno ben argomentato i colleghi che mi hanno preceduto». Lo ha detto Matteo
Renzi parlando in Aula al Senato. Berlusconi, discorso al Senato: «Sì alla fiducia con lealtà, una donna premier grazie a
coalizione nata 28 anni fa. Noi al fianco dell'Ucraina» 2 ore fa Meloni all'opposizione: «Abbiate coraggio, valutate nel
merito» «Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione molto franca, credo che il dibattito sia il sale della democrazia.
Credo che diverse volte si è potuto contare sul sostegno di FdI. Ci chiesero, quando votammo sulla riduzione dei
parlamentari, »cosa vi aspettate in cambio? » . Niente, perchè la condividiamo. E questo coraggio e questa lealtà che
posso chiedere all'opposizione, che si possa parlare nel merito, che non si facciano dibattito ideologici. Mi auguro che
vogliate valutare i provvedimenti nel merito e valutare se votarli o meno». Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica
al Senato. 2 ore fa Dopo replica Meloni dichiarazioni di voto dei gruppi La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha
concluso in Senato la sua replica. Iniziano ora le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi. 2 ore fa Meloni: «Pace si
ottiene sostenendo Kiev» «L'unica possibilità, da che mondo è mondo, per favorire i negoziati nei conflitti è che ci sia
un equilbiro. A meno che mi vogliate dire che la pace si ottiene con la resa, la pace si ottiene proseguendo con il
sostegno all'Ucraina, consentendole di difendersi». Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione
della fiducia al governo. 2 ore fa Meloni: «Pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle manifestazioni» «Non
so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi piaccia e che la voglio valorizzare. No, ovviamente penso, spero e
lavoreremo per quello che possiamo fare per raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su come ci si arriva: la
pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle manifestazioni». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni
in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato. 2 ore fa Le immagini della replica di Meloni al Senato 2 ore fa
Meloni: io mai in piazza per impedire ad altri di parlare «Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho
mai lavorato per impedire a qualcun altro di dire ciò che voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma quello a cui» la senatrice
Ilaria Cucchi si riferiva, erano «manifestanti che con un picchetto volevano impedire ad altri di esprimere le loro idee.
La democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che facciamo? Consentiamo che chi non la pensa come noi
impedisca di farci parlare? Se la mia parte politica impedisse ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima a
denunciarlo». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato. 2 ore fa Meloni: controlli e
prevenzione contro incidenti stradali «Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente. Da questo punto
di vista non credo si debba appesantire il quadro normativo ma occorra attuare le disposizione vigenti e che i controlli
debbano essere efficaci». Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo,
sottolineando anche la necessità di «ragionare sul tema della prevenzione. Su questi temi ci sentiamo impegnati». 2
ore fa Meloni: mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in base a scenari cambiati «È stato detto che sul Pnrr
siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlò. Se mi mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo
stravolgere, vi sarò grata. Noi abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che andasse riscritto o stravolto, ma che,
sulla base dell'art. 21 del Next Generatio Ue, che consente di fare aggiustamenti con un cambiamento degli scenari,
bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali? Quando è stato scritto non c'era la guerra in ucraina, non
c'era la questione energetica e il rincaro delle materie prime. È quindi lecito o no ragionare se interventi più efficaci?».
Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica. 2 ore fa Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante,
penalizza i più poveri» «Confermo che metteremo mano al tetto al contante» che tra l'altro, «penalizza i più poveri»,
come emerge anche dai richiami «alla sinistra da parte della Bce».. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in
replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato, sottolineando anche che da un lato «rischia di non favorire la nostra
competitività» visto che paesi come Austria o Germania non ce l'hanno. 2 ore fa Meloni: tetto al contante non legato
a evasione, lo disse Padoan «Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte. Tetto al contante. In questi
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anni abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al tema dell'evasione fiscale. Lo dirò con chiarezza,
non c'è correlazione fra l'intensità del limite al contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il
limite non c'è e l'evasione è bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni,
governi del Pd». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato. 3 ore fa Meloni:
«Flat tax incrementale: per chi è in difficoltà e si rimbocca le maniche è un segnale di merito» «Ho parlato di regime
forfettario e flat tax incrementale, cioè una tassa piatta del 15% su quanto dichiarato in più rispetto all'anno
precedente: per chi è in difficoltà e si rimbocca le maniche è un segnale di merito». Così la presidente del Consiglio
Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato. 3 ore fa Meloni: salario minimo non è soluzione
«Il contrasto al lavoro povero è per tutti noi una priorità, ma capiamoci su come combatterlo. Io penso che il salario
minimo legale rischi di non essere una soluzione ma uno specchietto per le allodole perchè sappiamo tutti che gran
parte dei contratti di lavoro dei dipendenti è coperto dai Contratti nazionali che già prevedono salari minimi. Allora il
problema per me è estendere la contrattazione collettiva. Ma perchè in Italia i salari sono così bassi? Perchè la
tassazione è al 46%. Per questo serve un taglio (di 5 punti, ndr) del cuneo fiscale». Lo ha detto il premier Giorgia
Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia. 3 ore fa Meloni: «Taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti» «Se
non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque e voi questo taglio non lo avete fatto. E stata
fatta una scelta diversa che ha impattato meno. Impegno arrivare progressivamente a un taglio fiscale di cinque punti.
Due terzi ai lavoratori, un terzo alle aziende. Naturalmente ha un costo rilevante ed è un impegno di medio‐termine».
Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato. 3 ore fa Meloni: su Covid scelte senza basi, scienza non è
religione «Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e per questo penso che dobbiamo
scambiarla mai con la religione. Infatti, quello che non abbiamo condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci
fossero evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che prendevate». Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica
al Senato in occasione della fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al Covid. 3 ore fa
Meloni: «Non passare da dipendenza da Russia a quella da Cina» «Non possiamo pensare di demolire filiere di
eccellenza produttiva nazionale per assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso da quello
di oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle materie
prime cinesi, non mi sembra una strategia intelligentissima». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
in sede di replica al Senato. 3 ore fa Meloni: incalziamo Ue su energia ma pronti a disaccoppiamento In Europa «si
ragiona sul price cap dinamico, vedremo i tempi. Incalziamo l'Europa a dare soluzioni comuni e c'è il tema della
separazione del gas da altre fonti energetiche. Siamo pronti e se anche l'Europa non darà risposte» il governo è pronto
a lavorare al «disaccoppiamento crescente anche sulla base delle determinazioni europee». Lo dice la premier Giorgia
Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo. 3 ore fa Meloni: riprendere estrazione gas italiano
«Servono misure che nel medio‐termine liberino l'Italia da una dipendenza energetica inaccettabile. penso
all'estrazione di gas naturale, Penso che le risorse nazionali vadano utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono
altre nazioni e non è che il gas estero inquina di meno». Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato. 3 ore fa
Meloni: «Io e Fdi abbiamo mai fatto parte di maggioranze arcobaleno» «A maggior ragione con risorse limitate devi
scegliere una strada, dove vuoi andare e poi ragioni sui provvedimenti concreti ». Così la presidente del Consiglio
Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato. Per questo «io e Fdi abbiamo scelto di non fare
mai parte di maggioranza arcobaleno, distoniche». Prima, a aggiunto, bisogna vedere «dove vogliamo andare, dare
una visione e poi fare calare da quella visione i provvedimenti». 3 ore fa Meloni: «Tutto quello che si può fare contro
la speculazione siamo pronti a farlo» «Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo». Lo
dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo parlando della crisi energetica.
3 ore fa Meloni: senza visione, risposte inefficaci «Sono stata criticata da vari interventi per aver ieri cercato di segnare
un manifesto programmatico. Alcuni hanno contestato la scelta dicendo che gli italiani non si aspettavano questo ma
risposte concrete. Sono d'accordo in parte. Senza che vi sia una visione, un manifesto programmatico a monte, senza
un'idea di Italia da disegnare, anche le risposte che si danno rischiano di non essere efficaci. Lo abbiamo visto con
governi in cui c'erano partiti che avevano visioni contrapposte che non stavano insieme». Lo ha detto la presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato. 3 ore fa Meloni: «Operazione di verità su condizioni dell'Italia
che ereditiamo» Dagli interventi oggi al Senato sono anche emerse diverse criticità e «sono emerse le scarse risorse
che disporremo» per affrontare le emergenze. «Emerge una realtà, gli interventi ci aiutano a fare una grande
operazione di verità sulle condizioni dell'Italia che ereditiamo anche da chi ci accusa». Lo ha detto Giorgia Meloni nella
sua replica al Senato. 3 ore fa Meloni afona si scusa «per la voce e per la tosse» La premier Giorgia Meloni ha iniziato
la replica in Senato, scusandosi «per la voce e per la tosse». Infatti la presidente de Consiglio è leggermente afona in
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un modo che le altera il timbro della voce. 3 ore fa Meloni: al Senato dibattito franco, rispettoso e composto
«Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un dibattito franco, rispettoso e soprattutto composto». Lo ha
detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia in Senato. 3 ore fa Berlusconi entra nell'Aula del
Senato Silvio Berlusconi ha fatto ingresso nell'Aula del Senato, mentre stava per concludersi il dibattito sulle
comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per ascoltare la sua replica. Ha preso posto in seconda
fila, seduto tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri. 3 ore fa Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente
nostra fiducia» «La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia». Lo ha detto Silvio Berlusconi
conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il Governo è compatto e se sono state superate
tutte le difficoltà. 3 ore fa Capigruppo maggioranza presentano mozione fiducia a governo I capigruppo della
maggioranza in Senato hanno presentato la mozione sulla fiducia al Governo Meloni che sarà posta in votazione
nell'Aula di Palazzo Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta per 10 minuti. Alla
ripresa è prevista la replica di Giorgia Meloni e la chiama per il voto sulla fiducia. 3 ore fa Berlusconi arrivato in Senato:
farà primo intervento dopo 9 anni di assenza Il fondatore e senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi è entrato a
Palazzo Madama. Secondo programma, interverrà in Aula per la dichiarazione di voto del suo gruppo sulla fiducia al
governo. Sarà il suo primo intervento in Aula dopo 9 anni di assenza dal Senato. 4 ore fa Curiosi e giornalisti attendono
arrivo Berlusconi a Palazzo Madama Di fronte all'ingresso principale di Palazzo Madama ci sono decine di persone tra
turisti, curiosi e passanti schierati dietro le transenne, in attesa dell'arrivo di Silvio Berlusconi al Senato. Il presidente di
Forza Italia dovrebbe intervenire in Aula per la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni, per la prima volta
dopo la decadenza come senatore. Sui lati sono schierati fotografi e cameramen. 4 ore fa Ronzulli: «Forza Italia leale,
certa troverà stessa lealtà» «Forza Italia sosterrà lealmente il suo governo, certa che troverà la stessa lealtà». È uno de
passaggi dell'intervento della capogruppo di Fi Licia Ronzulli in Senato durante la discussione generale sulla fiducia. 4
ore fa Gruppo Autonomie annuncia "no" alla fiducia Anche il senatore Pietro Patton, del gruppo delle Autonomie ha
annunciato il no alla fiducia, dopo che analogo annuncio era stato fatto da Luigi Spagnolli, collega del suo gruppo. Ieri
alla Camera i deputati delle minoranze linguistiche e le autonomie si erano astenuti. 5 ore fa Domani al Viminale
primo Comitato nazionale ordine e sicurezza convocato da Piantedosi È in programma domani alle 12 al Viminale il
primo Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
Nella riunione ‐ cui parteciperanno i vertici delle forze dell'ordine e dell'intelligence, nonchè il comandante generale
della Guardia costiera, ammiraglio Nicola Carlone ‐ saranno approfonditi in particolare i temi del contrasto ai flussi
migratori irregolari, in forte aumento e dell'ordine pubblico, con una stagione di manifestazioni di piazza da gestire al
meglio. 5 ore fa Lorenzin: «Finisca per sempre conflitto tra politica e scienza» «Un appello a voi tutti: finisca per
sempre il conflitto tra politica e scienza, perché questo conflitto è finito nelle piazze, ha portato gli scienziati ad avere
una scorta». Lo ha detto in Aula al Senato l'ex ministro della Sanità Beatrice Lorenzin, durante la discussione sulla
fiducia. «Dobbiamo fidarci della scienza ‐ ha aggiunto ‐ perché è la scienza che dal Seicento in poi ha portato un
avanzamento delle nostre società, Fidandoci degli scienziati potranno andare avanti portando benessere a tutti». 5 ore
fa Dl Aiuti ter alla Camera per esame prossimo 8 novembre Il Dl aiuti ter approderà in aula alla Camera per l'esame il
prossimo 8 novembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il decreto scade il 22 novembre e deve essere
votato dal Senato. La conferenza ha anche fissato sempre per l'8 novembre, dalle 14, la votazione per due segretari di
presidenza dopo che l'Ufficio di presidenza ha dato il via libera alla formazione di due nuovi gruppi, Verdi e sinistra e
Noi moderati. 5 ore fa Ilaria Cucchi: «Nessun pregiudizio su Meloni, nonostante ostilità e offese alcuni esponenti sua
maggioranza» «Ho dovuto affrontare le ostilità e le offese di alcuni esponenti della sua maggioranza, qualcuno che
oggi ha addirittura responsabilità di governo, ma non nutro nei suoi confronti alcun sentimento di pregiudizio,
nessuno». Lo ha affermato Ilaria Cucchi, intervenendo al Senato nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi alla premier. «La mia battaglia per mio fratello ‐ha aggiunto‐ mi ha portato, per
tutti questi tredici anni di lotta, a conoscere il mondo degli ultimi, dei derelitti. Ho fatto politica anch'io, ma sulla
strada, non su queste poltrone sulle quali oggi ho l'onore di trovarmi. Riconosco in lei la prima donna presidente del
Consiglio, madre e italiana. Le chiedo di andare a visitare il mondo del volontariato che ho avuto la fortuna di
conoscere. Sono convinta che cambierà idea su tante realtà e sulle tante possibilità di riscatto che hanno gli ultimi». 5
ore fa Esperti Ue: «Debito Italia non è problema urgente» La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è
visto come «un problema urgente», ma «siamo certamente preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito». Così il presidente dello European Fiscal Board, Niels Thygesen, rispondendo a una
domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale 2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza
fiscale della Commissione. «Quello che vediamo anche nelle previsioni per il 2023‐2024 è che il debito continua ad
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aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate pubbliche», ha evidenziato. 5
ore fa Orlando (Pd): «Aumento del contante significa più evasione» «Aumento del contante e annuncio del condono
significa più evasione. Quindi o aumento del debito, o tagli ai servizi o nuove tasse. Intanto le mafie e gli evasori
ringraziano». Così Andrea Orlando del Pd su twitter. 5 ore fa Centinaio: «Flat tax priorità del governo, Esecutivo durerà
5 anni» La flat tax è «una priorità del governo e continuerà a esserlo. Il governo durerà 5 anni e avremo tempo di fare
tutto». Così Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, fuori dagli uffici della Lega. «Assolutamente no»,
risponde poi a chi gli chiede se abbia dubbi sulla fiducia al Governo Meloni a palazzo Madama. 6 ore fa Conte: «Tetto
contante? Ci opporremo a misura che favorisce evasione» «Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre.
Un esempio? Alzare il tetto del contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in
una valigetta». «Uno studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto del contante aiuta l'evasione fiscale. Ci opporremo
fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e corruzione. Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le
imprese, i lavoratori e le famiglie che non sanno come pagare la prossima bolletta». «Quelle che di solito non vanno in
giro con 10mila euro in contanti in tasca». Lo scrive su fb il leader del M5s Giuseppe Conte. Mutui, Bce verso aumento
tassi: aumento annuale di 150 euro 6 ore fa Fiducia, al Senato seduta sospeda per 10 minuti Il presidente del Senato
Ignazio La Russa ha sospeso per 10 minuti la seduta dell'aula impegnata nella discussione sulla fiducia. 6 ore fa Boccia
(Pd): «Ok Commissione d'inchiesta su gestione Covid, ma partiamo da Regioni» «Facciamola pure questa
Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid per fare un'analisi di quanto accaduto in Italia durante la pandemia,
ma allora si parli di tutto, anche delle responsabilità delle Regioni del Nord». Il senatore Francesco Boccia è il primo a
prendere la parola nell'Aula del Senato per conto del partito Democratico ed entra subito nel merito del programma
di governo illustrato ieri alla Camera dalla premier Giorgia Meloni. Boccia interviene anche sulla questione delle
Autonomie, indicata da Meloni tra le priorità del suo Esecutivo, dicendo che «o si sta di qua o si sta di là» e invitando
ad evitare misure come quella della regionalizzazione della scuola «tanto cara alla Lega». Quindi, contesta alla
presidente del Consiglio di non aver affrontato nel suo manifesto in maniera approfondita il tema del lavoro e lancia
anche in questo caso un appello: no alla flat tax fino a 100mila euro perché si faciliterebbe l'evasione fiscale. 6 ore fa
Confcommercio: condividiamo linee programmatiche Meloni «Le linee programmatiche del Presidente Meloni
rispondono ad alcune urgenze che abbiamo sottolineato più volte e sono condivisibili. In particolare emergenza
energetica, inflazione, fisco e burocrazia. Ci aspettiamo adesso un confronto costruttivo con le forze sociali per passare
immediatamente alla fase operativa in raccordo con l'Europa». Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a
margine del settimo Forum Internazionale di Conftrasporto‐Confcommercio. 6 ore fa Berlusconi a Villa Grande lima
discorso per fiducia Silvio Berlusconi è a Villa Grande per limare il discorso che terrà oggi pomeriggio a palazzo
Madama per la fiducia al governo Meloni e segnerà di fatto il suo "ritorno" in Parlamento dopo la "decadenza". Il Cav è
atteso al Senato intorno alle 16.30. Ieri sera ha incontrato Antonio Tajani, numero due di Fi e vicepremier. 7 ore fa
Gelmini: «Nostra non sarà opposizione ideologica, ma sul merito» «La nostra non sarà un'opposizione ideologica, ma
sul merito. Vogliamo fare un'opposizione repubblicana. C'è chi vuole fare una battaglia sui nomi, noi no, la vogliamo
fare sui fatti». A dirlo, nell'Aula del Senato è Maria Stella Gelmini , senatrice del Terzo polo intervenendo sulle
dichiarazioni programmatiche del governo. Gelmini fa i complimenti alla Meloni per essere diventata la prima donna
premier e le augura buon lavoro, ma annuncia anche un'opposizione «senza sconti». Un'opposizione però «diversa»
da quella che la presidente del Consiglio fece al governo Draghi quando era all'opposizione come leader di Fratelli
d'Italia. Dopo aver ricordato che il partito, ora in maggioranza, non votò a favore del Pnrr, l'ex ministra rivendica
quanto fatto dal Governo precedente e ribadisce che quella del terzo polo sarà una «vigilanza su ogni provvedimento»,
non pregiudiziale. Poi, dopo aver ricordato che l'attuale Esecutivo, nonostante sia guidato da una donna, abbia una
presenza femminile più risicata di quello Draghi ed anche ministri con l'«età media più alta di tutti i governi della
storia repubblicana, chiede che »si diradi la nebbia« su questioni fondamentali come l'europeismo, la tenuta di tutta
la maggioranza sull'atlantismo e sul sostegno all'Ucraina e chiede che si entri nel merito delle riforme annunciate. 7
ore fa Patuanelli: «Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà europea su price cap» «Non si può stare con
Orban e poi chiedere solidarietà europea sul price cap, come pensate di poterla ottenere?». Così il senatore M5S
Stefano Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia. 7 ore fa Tajani: «Mio impegno verso realtà più
povere non verrà mai meno» «Volontariato, solidarietà, crescita e sviluppo. Il mio impegno verso le realtà più povere e
bisognose del mondo non verrà mai meno. È un orgoglio aver fatto il primo intervento pubblico da Ministro degli
Esteri in occasione del 50esimo anniversario della Fondazione Avsi». Lo ha twittato il ministro degli Esteri, Antonio
Tajani. 7 ore fa Calenda: da tetto contante a flat tax, bella strategia per aumento evasione «Condono, aumento tetto
contante, flat tax: una bella strategia demenziale per aumentare l'evasione fiscale». Lo dice Carlo Calenda ai cronisti
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ala Senato. 7 ore fa Meloni prende appunti su agenda e blocco I banchi dell'emiciclo sono abbastanza pieni, anche se
il taglio del numero dei senatori, li fanno apparire più vuoti di quanto siano. Meloni è seduta affiancata dai due
vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La premier prende appunti su una agenda e su un blocco e ogni tanto
scambia alcune parole con Tajani, seduto alla sua sinistra. 7 ore fa Ue: «Su tetto contante decidono Paesi, meglio se
basso» «Il contante deve essere disponibile». Sui massimali nel contesto dell'anti‐riciclaggio «avevamo proposto dei
tetti a livello Ue ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500
euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibili». Lo
ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo, in conferenza stampa, ad una
domanda sulla proposta della Lega. «La proposta iniziale Ue era diecimila euro, ma ci sono opinioni diverse»; ha
aggiunto Mairead McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari. 7 ore fa Pd: «Alzare tetto al contante favorisce
evasione» «È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale controtendenza con quanto deciso in
questi anni in Italia e in gran parte dei Paesi europei per ridurre progressivamente l'uso del contante e spingere la
tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni nelle sue dichiarazioni programmatiche ha
citato la lotta all'evasione fiscale tra gli obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino (e da
proposte come quella della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una direzione esattamente opposta». Lo
dice, interpellato, il responsabile economico del Pd Antonio Misiani. 7 ore fa Monti: «Su fiducia mi asterrò, valuterò in
seguito singoli provvedimenti» «Condivido molte linee programmatiche del suo programma, alcune di queste linee
sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle che alcuni di voi professavano in passato, spesso
demonizzando chi aveva le idee più simili a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro ma avrò
bisogno di venire convinto dai fatti, ecco perché oggi sulla fiducia al Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i
singoli provvedimenti nella speranza di trovare più convergenze che divergenze». Così il senatore a vita ed ex‐
presidente del Consiglio, Mario Monti intervenendo nella discussione generale nell'Aula di Palazzo Madama sulla
fiducia all'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. 8 ore fa Fiducia in Senato: voto atteso per le 19 Il dibattito andrà
avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del premier e a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio
della chiama per il voto di fiducia è previsto per le 19. 8 ore fa Al Senato via alla seduta sulla fiducia In Senato è
iniziata la seduta che porterà al voto di fiducia al governo Meloni. 8 ore fa Salvini: su economia «non c'è un problema
nel centrodestra» «Non c'è un problema nel centrodestra». Lo ha detto Matteo Salvini arrivando al Senato e
replicando a chi gli chiedeva se sul programma economico ci fossero divergenze nel centrodestra o una agenda
parallela della Lega. 8 ore fa Fazzolari (FdI): «Aumento tetto contante già in Manovra» «L'aumento al tetto del
contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha
nessun collegamento con la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le
tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto». Lo ha dichiarato il senatore di FdI,
Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama. 8 ore fa Meloni a palazzo Madama per la fiducia Il presidente del
Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Madama per la fiducia al suo governo. Discorso Berlusconi Senato,
orgoglio e istituzionalità. «Parlerà da statista» 9 ore fa Mattarella e Tajani in visita nei Paesi Bassi a novembre Il
Presidente della Repubblica Mattarella , accompagnato dal Ministro degli Esteri Tajani, sarà in Olanda dall'8 all'11
novembre dove effettuerà una visita di Stato su invito del Re Willem‐Alexander e della Regina Máxima. Nel corso della
visita Mattarella incontrerà il Re dei Paesi Bassi e la Regina. Nella tappa all'Aja sarà ricevuto dai Presidenti dei due rami
del Parlamento olandese e avrà un colloquio con il Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi. In occasione dei 30 anni
del Trattato sull'Unione Europea,Mattarella terrà a Maastricht una prolusione all'House of Government sulle
prospettive dell'Europa. Lo rende noto il Quirinale 9 ore fa Incontro Salvini‐Moratti a Roma: punto sui fondi Pnrr Si
sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale
dunque per un incontro istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente della
Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento «molto cordiale», spiegano fonti della Lega, servito per
fare «il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie». 9 ore fa
Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila euro La Lega ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in una nota del
partito. 10 ore fa Luca Ciriani: accordo sui sottosegretari in tempi brevi «Come sempre c'è da suddividere i posti di
sottogoverno, ma si troverà una quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro richieste ma è
normale dialettica politica quando c'è un nuovo Governo. Troveremo un accordo anche abbastanza in breve». Lo ha
detto Luca Ciriani , ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24. 10 ore fa Tajani: «Pace solo
con la sovranità dell'Ucraina» «Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui
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si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza». Lo ha detto il ministro
degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi
di Roma. 10 ore fa Conte: furore ideologico contro il reddito di cittadinanza «C'è tanto furore ideologico nell'attacco al
reddito di cittadinanza. In tutti paesi è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro deve lavorare è una banalità, una
tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare
le politiche del reddito». Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando all'assemblea dei parlamentari 5 stelle. 0
seconds of 0 seconds Volume 0% Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts Comandi Rapidi
Enabled Disabled Play/Pausa Spaziatrice Aumenta Volume ? Diminuisci Volume ? Scorri Avanti ? Scorri Dietro ?
Sottotitoli On/Off c Schermo Intero/Esci da Modalità Schermo Intero f Disattiva Audio/Riattiva Audio m Scorri %
facebook twitter Email Link https://www.ilgazzettino.it/politica/fiducia_meloni_governo_senato_diretta‐

7013319.html Copiato Inserisci  Copiato
Live 10 ore fa Conte: Meloni ha preso distanze dal fascismo? Ne prendo atto «Meloni ha detto che non ha avuto mai
simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma,
al di là delle sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto». Così il leaderM5s Giuseppe Conte arrivando
all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle. 11 ore fa La fiducia al Senato: orari e numeri Oggi la fiducia al
Senato. Alle 13 la discussione a Palazzo Madama, la replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto. A Palazzo
Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più risicati rispetti a quelli di Montecitorio. Complice
l'alto numero dei ministri‐senatori e una maggioranza meno solida Il governo Meloni dopo aver incassato la fiducia
alla Camera oggi affronta il voto al Senato. A Palazzo Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più
risicati rispetti a quelli di Montecitorio. Complice l'alto numero dei ministri‐senatori e una maggioranza meno solida.
Oggi alle 13 la discussione in Senato . La replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto. APPROFONDIMENTI
Previous LE FINANZE Meloni, effetto sulle Borse: Piazza Affari diventa regina... LA GIORNATA Meloni ottiene la fiducia
della Camera. Il discorso: «Tregua... IL DISCORSO AL SENATO Berlusconi, discorso al Senato: «Sì alla fiducia con...
PROGETTO DI LEGGE Contante, la Lega propone di alzare il tetto a 10mila euro ITALIA Governo Meloni, la
commozione, i tre bicchieri d'acqua e il... IL GOVERNO Meloni: «Il mio piano per l'Italia». Fiducia con 235... GOVERNO
Meloni, le 5 sfide del nuovo governo: dal caro‐bollette... GOVERNO Letta: «Auguri al governo, ma noi votiamo "no"
alla... CAMERA DEI DEPUTATI Conte: «Meloni spinge per il riarmo. Bollette? Nessuna parola... IL TEMA Reddito di
cittadinanza, Giorgia Meloni: «È una... IL TESTO Giorgia Meloni, il discorso integrale per la fiducia alla Camera:... I
NUMERI Fiducia Meloni, 9 senatori nominati ministri: tutti i numeri della... ITALIA Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per la
cerimonia della campanella... IL DIBATTITO Salvini: «Stop legge Fornero, Flat Tax e Ponte Stretto in... LA STRATEGIA
Giorgia Meloni, la squadra a palazzo Chigi (nel segno della continu:... IL RETROSCENA Meloni, il solco della continuità
con il governo Draghi. E... LE FINANZE Meloni, effetto sulle Borse: Piazza Affari diventa regina... LA GIORNATA Meloni
ottiene la fiducia della Camera. Il discorso: «Tregua... IL DISCORSO AL SENATO Berlusconi, discorso al Senato: «Sì alla
fiducia con... PROGETTO DI LEGGE Contante, la Lega propone di alzare il tetto a 10mila euro ITALIA Governo Meloni, la
commozione, i tre bicchieri d'acqua e il... IL GOVERNO Meloni: «Il mio piano per l'Italia». Fiducia con 235... GOVERNO
Meloni, le 5 sfide del nuovo governo: dal caro‐bollette... GOVERNO Letta: «Auguri al governo, ma noi votiamo "no"
alla... CAMERA DEI DEPUTATI Conte: «Meloni spinge per il riarmo. Bollette? Nessuna parola... IL TEMA Reddito di
cittadinanza, Giorgia Meloni: «È una... IL TESTO Giorgia Meloni, il discorso integrale per la fiducia alla Camera:... I
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NUMERI Fiducia Meloni, 9 senatori nominati ministri: tutti i numeri della... ITALIA Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per la
cerimonia della campanella... IL DIBATTITO Salvini: «Stop legge Fornero, Flat Tax e Ponte Stretto in... LA STRATEGIA
Giorgia Meloni, la squadra a palazzo Chigi (nel segno della continu:... IL RETROSCENA Meloni, il solco della continuità
con il governo Draghi. E... LE FINANZE Meloni, effetto sulle Borse: Piazza Affari diventa regina... LA GIORNATA Meloni
ottiene la fiducia della Camera. Il discorso: «Tregua... Next Ultimo aggiornamento: 20:46
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» Giornale d'italia » Notiziario

politica

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda 2030
senza lasciare indietro nessuno'

26 Ottobre 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti

partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione

volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di

progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro

prezioso che ha ria ermato costantemente la centralità della persona umana

quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a bene cio del

singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente dell'Associazione.

"Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel

cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione

della comunità internazionale s de complesse che possono essere a rontate in

maniera e cace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte

interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un

multilateralismo e cace e una cooperazione internazionale capace di

elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo".

"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio

patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella-

contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo

sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno".

    

Seguici su

Articoli Recenti

Steinmeier vede
Zelensky, sei mesi
dopo l'incidente
diplomatico

Dekra: alla Croce
Rossa Italiana il
premio Road Safety
Award 2022

Amplifon, utile netto
di 502,5mln (+12,1%) e
EBITDA di 109,4mln
(+14,6%) nel terzo
trimestre 2022

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

mercoledì, 26 ottobre 2022

    

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce
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Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale

'Dobbiamo mettere al centro la persona' (ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT ‐
"Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale".
Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al
Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi.
Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA). LOG
Suggerimenti
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Tajani, la pace solo con la sovranita' dell'Ucraina

'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo' (ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT ‐
"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità
dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non
può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni
della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA). LOG Suggerimenti
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Clima: Mattarella, 'possibile realizzare
Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 26 Ottobre 2022

c
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Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti

partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell

Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una

molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha

svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della

persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e

solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla

presidente dell'Associazione.

"Nell attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel

cuore dell Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all attenzione

della comunità internazionale sfide complesse che possono essere affrontate

in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte

interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un

multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di

elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo".

"L esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio

patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella-

contribuire alla realizzazione dell agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo

sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno".
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CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

adv

› GIORGIA MELONI
LA GIORNATA

Governo Meloni, la diretta. Lega: «Alzare
tetto del contante a 10mila euro». Governo,
oggi la fiducia al Senato: gli orari
PRIMO PIANO > POLITICA

Mercoledì 26 Ottobre 2022
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 Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila euro

 La fiducia al Senato: orari e numeri

2022-10-26 11:31:22

Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a
10mila euro

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a

10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in

una nota del partito.

2022-10-26 11:15:17

Luca Ciriani: accordo sui sottosegretari in tempi brevi

«Come sempre c'è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si troverà una

quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro

richieste ma è normale dialettica politica quando c'è un nuovo Governo.

Troveremo un accordo anche abbastanza in breve». Lo ha detto Luca

Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.

2022-10-26 11:02:58

Tajani: «Pace solo con la sovranità dell'Ucraina»

«Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza». Lo ha detto il ministro degli Esteri,

Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.
Meloni: «Io prima donna a capo di un
governo, rotto il tetto di cristallo sulle
nostre teste»

DALLA STESSA SEZIONE

Governo Meloni, la diretta. Lega:
«Alzare tetto del contante a
10mila euro». Governo, oggi la
fiducia al Senato: gli orari
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2022-10-26 10:59:45

Conte: furore ideologico contro il reddito di cittadinanza

«C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti paesi

è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di

persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro

deve lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento

serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare le

politiche del reddito». Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea dei parlamentari 5 stelle.

2022-10-26 10:59:20

Conte: Meloni ha preso distanze dal fascismo? Ne prendo atto

«Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci

mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male

assoluto? Direi di sì ma, al di là delle sfumature, la presa distanza c'è e ne

prendiamo atto». Così il leaderM5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

2022-10-26 09:28:12

La fiducia al Senato: orari e numeri

Oggi la fiducia al Senato. Alle 13 la discussione a Palazzo Madama, la

replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto. A Palazzo Madama (dove è

atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più risicati rispetti a quelli di

Montecitorio. Complice l'alto numero dei ministri-senatori e una maggioranza

meno solida

Il governo Meloni dopo aver incassato la fiducia alla Camera oggi affronta il

voto al Senato. A Palazzo Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i

numeri sono più risicati rispetti a quelli di Montecitorio. Complice l'alto

numero dei ministri-senatori e una maggioranza meno solida. Oggi alle 13 la

discussione in Senato. La replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto.

Meloni, un'inchiesta sul Covid.
Renzi: «Commissione a noi»

di Francesco
Malfetano

Meloni: «Il mio piano per
l'Italia». Fiducia con 235 sì (154
i no). Telefonata con Biden:
«Forte amicizia Italia-Usa»

di Mario Ajello

Governo Meloni, il Sud diventa
centrale: «Colmare il divario
sulle infrastrutture»

di Nando
Santonastaso

Irpef, meno tasse a chi ha figli,
flat tax a 100mila euro e tregua
fiscale: ecco il piano economia
di Meloni

di Andrea Bassi

VIDEO PIU VISTO

Volla, 22enne ucciso
nel parcheggio del
centro commerciale
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› GIORGIA MELONI
LA GIORNATA

Governo, Senato approva la fiducia con
115 sì. Meloni: «Metteremo mano al tetto
del contante. Non c'è relazione con
l'evasione». Renzi: «Presidenzialismo è
sfida, noi ci siamo»
Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, oggi è il giorno di Palazzo
Madama

POLITICA

Mercoledì 26 Ottobre 2022
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 Sì del Senato alla fiducia con 115 voti favorevoli, 79 contrari e 5

astenuti

 Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con lealtà»

 Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più poveri»

 Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente nostra

fiducia»

 Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila euro

 La fiducia al Senato: orari e numeri

2022-10-26 23:04:26

Berlusconi, riunione con ministri FI

Secondo quanto si apprende, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha

incontrato, nella sua residenza romana a Villa Grande, i ministri forzisti

Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Maria Elisabetta Casellati, Gilberto

Pichetto e Paolo Zangrillo e i capigruppo parlamentari Alessandro Cattaneo

e Licia Ronzulli. Al centro del confronto, le priorità del governo e le ricette del

partito.

2022-10-26 21:18:27

Ecco i 5 astenuti

Come risulta dai tabulati di Palazzo Madama, ad astenersi dal voto di fiducia

sono stati i senatori del gruppo delle Autonomie, Julia Unterberger, Meinhard

Durnwalder; i due senatori a vita Mario Monti ed Elena Cattaneo e Dafne

Musolino della lista di Cateno De Luca. Sei parlamentari non hanno

partecipato al voto: sono Tatiana Rojc del Pd, Celestino Magni del gruppo

Misto e i senatori a vita Liliana Segre, Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia e
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Renzo Piano. Il centrodestra ha votato compatto, 115 sì su 116, contando che

il centosedicesimo era Ignazio La Russa, il presidente del Senato, che per

tradizione non vota mai in queste occasioni.

2022-10-26 21:12:24

Meloni: «Ovviamente sono soddisfatta»

«Ovviamente sono soddisfatta». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni

lasciando palazzo Madama.

2022-10-26 20:56:51

Sì del Senato alla fiducia con 115 voti favorevoli, 79 contrari e
5 astenuti

Il sì del Senato alla fiducia è arrivato con 115 voti favorevoli, 79 contrari e 5

astenuti.

2022-10-26 20:55:12

Il Senato approva la fiducia al governo Meloni.

Il Senato approva la fiducia al governo Meloni.

2022-10-26 20:52:58

Finita la prima chiama. Si procede alla chiama degli assenti

2022-10-26 20:19:50

Senato, iniziata chiama per voto fiducia al governo

È iniziato in Senato l'appello nominale dei senatori per la fiducia al governo

Meloni. I parlamentari, chiamati per nome, sfileranno sotto il banco della

presidenza annunciando a voce alta il loro sì o il loro no alla mozione di

fiducia. L'intera operazione dovrebbe richiedere

circa 45 minuti.

2022-10-26 20:08:49

Rauti (FdI): «Governo difenderà anche chi non lo ha votato»

«Sono sicura che questo governo vorrà difendere anche gli italiani che non

hanno votato il centrodestra e darà risposte a chi non ha votato, colmando il

divario tra popolo e Stato». Lo afferma Isabella Rauti (Fdi) parlando in Aula.

2022-10-26 20:02:02

Malpezzi a Meloni: Pd intelocutore su gerra più dei suoi alleati

«Abbiamo apprezzato le sue parole chiare sulla guerra: scoprirà che saremo

noi gli interlocutori più credibili e non i suoi alleati. Noi ci riconosciamo nelle

parole di Mattarella». Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona

Malpezzi, parlando in Aula. «Condivido la proposta di una sessione sui temi

della guerra e anche su quelli dell'Europa».

2022-10-26 19:59:16

Malpezzi (Pd): «Per Bankitalia c'è nesso tra contante ed
evasione»

«La Banca d'Italia dice che c'è una connessione tra contante e evasione. Ma

credo che il suo intervento sia necessariamente indefinito: lei ha cambiato

idea. Da 'pacchia è finità ora è consapevole che bisogna rispettare i
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parametri di bilancio». Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona

Malpezzi, parlando in Aula.

2022-10-26 19:47:32

Renzi "strappa" 4 applausi a centrodestra e critica il Pd

Matteo Renzi strappa quattro applausi ai senatori del centrodestra, destando

anche la viva attenzione di Giorgia Meloni che, con l'espressione divertita ha

scambiato qualche parola con Matteo Salvini. L'entusiasmo del centrodestra

si è manifestato quando Renzi ha criticato il Pd per aver messo nel mirino

alcune scelte del governo e in particolare la decisione di inserire il termine

«merito» nel nome del ministero dell'Istruzione e sul fatto che la prima premier

donna non rappresenti appieno le donne. «Ma scusate, queto è

masochismo» ha affermato al termine di questa parte di intervento,

suscitando non solo gli applausi ma anche l'ilarità del centrodestra.

2022-10-26 19:44:19

Romeo: «Finalmente politica torna a occuparsi di economia»

«Buon lavoro a lei e alla squadra di centrodestra, che ci teniamo a dire di

centrodestra. Finalmente la politica torna a occuparsi di economia, dopo i

tanti tecnici». Così il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano

Romeo, intervenendo in Aula, a palazzo Madama, con riferimento a Giancarlo

Giorgetti al Mef.

2022-10-26 19:36:52

Floridia: tetto contante anche in altri Paesi? Anche il Reddito

«Ha parlato dell'uso del contante facendo il confronto dell'Italia con altri

paese, non regge perché hanno altre strutture. Comunque, se vuole farlo, lo

faccia anche per il rdc e il salario minimo». Così la capogruppo del M5S

Barbara Floridia, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Meloni.

L'esponente pentastellata interviene anche sull'uso del maschile per declinare

il termine presidente o premier, «a volte la scelta di un articolo non è una

sfizieria grammaticale ma anticipa un pensiero. Molto spesso la grammatica

da vita a pensieri che poi diventano azioni e norme».

2022-10-26 19:29:01

Berlusconi: su Ucraina mia posizione ferma, nessun dubbio

«Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che essere con

l'Occidente, nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come

l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo

con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucráino.

Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e

non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo». Così il

senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula

per la fiducia al governo.
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2022-10-26 19:26:01

Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con
lealtà»

«Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con

lealtà, con passione e con spirito costruttivo, per realizzare il nostro

programma». Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi al Senato.

2022-10-26 19:24:29

Berlusconi: nostre scelte sempre dalla parte dell'Occidente

«Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi

ottenuti dai governi di centro-destra che ho avuto l'onore di presiedere, ma

una sola cosa voglio rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre

avuto come stella polare del loro agire la stella polare della libertà. Non

abbiamo mai approvato una norma, una legge, un provvedimento, che

potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto

una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente

e della libertà». Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi.

2022-10-26 19:17:43

Renzi: masochista attaccare Meloni su rappresentanza
femminile

«Tutto si può dire alla presidente Meloni, tutto, ma la 31esima presidente del

consiglio dopo 30 maschietti, è una donna che ha vinto delle battaglie. La

contesto, ma andarla ad attaccare sulla rappresentanza femminile è

masochismo». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di

voto alla fiducia al governo, in corso al Senato.

2022-10-26 19:14:54

La diretta del dibattito in Senato

SENATO 1
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Guarda su

2022-10-26 19:13:28

Berlusconi segue intervento Renzi, con Meloni consultava
carte

Silvio Berlusconi sta seguendo con attenzione l'intervento di Matteo Renzi, in

alcuni casi anche divertito, in attesa di prendere la parola. Diverso

l'atteggiamento durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia

Meloni, durante la quale l'ex premier consultava alcune carte, probabilmente il

testo del suo intervento.

2022-10-26 19:10:05

Renzi: su sfida presidenzialismo ci siamo

«Se la maggioranza vorrà sfidarci sull'elezione diretta del presidente del

consiglio, quello che noi abbiamo chiamato il sindaco di Italia, noi ci saremo.

Il punto fondamentale è che se c'è un'apertura sulle riforme costituzionali un no

a prescindere è sbagliato». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle

dichiarazioni di voto alla fiducia al governo, in corso al Senato.

2022-10-26 19:06:57

Renzi: «Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al
governo Meloni»

«Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo Meloni per le ragioni

che hanno ben argomentato i colleghi che mi hanno preceduto». Lo ha detto

Matteo Renzi parlando in Aula al Senato.

 

2022-10-26 18:39:43

Meloni all'opposizione: «Abbiate coraggio, valutate nel
merito»

«Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione molto franca, credo che il dibattito

sia il sale della democrazia. Credo che diverse volte si è potuto contare sul

sostegno di FdI. Ci chiesero, quando votammo sulla riduzione dei

parlamentari, »cosa vi aspettate in cambio?». Niente, perchè la

condividiamo. E questo coraggio e questa lealtà che posso chiedere

all'opposizione, che si possa parlare nel merito, che non si facciano dibattito

ideologici. Mi auguro che vogliate valutare i provvedimenti nel merito e

valutare se votarli o meno». Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al

Senato.

 

2022-10-26 18:35:35

Dopo replica Meloni dichiarazioni di voto dei gruppi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso in Senato la sua

replica. Iniziano ora le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi.
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2022-10-26 18:35:00

Meloni: «Pace si ottiene sostenendo Kiev»

«L'unica possibilità, da che mondo è mondo, per favorire i negoziati nei

conflitti è che ci sia un equilbiro. A meno che mi vogliate dire che la pace si

ottiene con la resa, la pace si ottiene proseguendo con il sostegno

all'Ucraina, consentendole di difendersi». Lo dice la premier Giorgia Meloni in

replica al Senato in occasione della fiducia al governo.

2022-10-26 18:31:18

Meloni: «Pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno
nelle manifestazioni»

«Non so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi piaccia e che la

voglio valorizzare. No, ovviamente penso, spero e lavoreremo per quello che

possiamo fare per raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su

come ci si arriva: la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle

manifestazioni». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica

dopo la discussione sulla fiducia al Senato.

2022-10-26 18:30:37

Le immagini della replica di Meloni al Senato

 

2022-10-26 18:26:41

Meloni: io mai in piazza per impedire ad altri di parlare

«Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho mai lavorato per

impedire a qualcun altro di dire ciò che voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma

quello a cui» la senatrice Ilaria Cucchi si riferiva, erano «manifestanti che con

un picchetto volevano impedire ad altri di esprimere le loro idee. La

democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che facciamo?

Consentiamo che chi non la pensa come noi impedisca di farci parlare? Se la

mia parte politica impedisse ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima

a denunciarlo». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al

Senato.
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2022-10-26 18:23:11

Meloni: controlli e prevenzione contro incidenti stradali

«Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente. Da questo

punto di vista non credo si debba appesantire il quadro normativo ma occorra

attuare le disposizione vigenti e che i controlli debbano essere efficaci». Lo

dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia

al governo, sottolineando anche la necessità di «ragionare sul tema della

prevenzione. Su questi temi ci sentiamo impegnati».

2022-10-26 18:22:15

Meloni: mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in base
a scenari cambiati

«È stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlò.

Se mi mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo

stravolgere, vi sarò grata. Noi abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che

andasse riscritto o stravolto, ma che, sulla base dell'art. 21 del Next Generatio

Ue, che consente di fare aggiustamenti con un cambiamento degli scenari,

bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali? Quando è stato

scritto non c'era la guerra in ucraina, non c'era la questione energetica e il

rincaro delle materie prime. È quindi lecito o no ragionare se interventi più

efficaci?». Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica.

2022-10-26 18:20:38

Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più
poveri»

«Confermo che metteremo mano al tetto al contante» che tra l'altro,

«penalizza i più poveri», come emerge anche dai richiami «alla sinistra da

parte della Bce».. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica

dopo la discussione sulla fiducia al Senato, sottolineando anche che da un

lato «rischia di non favorire la nostra competitività» visto che paesi come

Austria o Germania non ce l'hanno.

2022-10-26 18:19:42

Meloni: tetto al contante non legato a evasione, lo disse
Padoan

«Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte. Tetto al contante.

In questi anni abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al

tema dell'evasione fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra

l'intensità del limite al contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci

sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è bassissima, sono parole di

Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni, governi del Pd». Lo

ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al

Senato.

2022-10-26 18:10:43

Meloni: «Flat tax incrementale: per chi è in difficoltà e si
rimbocca le maniche è un segnale di merito»

«Ho parlato di regime forfettario e flat tax incrementale, cioè una tassa piatta

del 15% su quanto dichiarato in più rispetto all'anno precedente: per chi è in

difficoltà e si rimbocca le maniche è un segnale di merito». Così la presidente

del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al

7 / 20
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 227



Senato.

2022-10-26 18:08:23

Meloni: salario minimo non è soluzione

«Il contrasto al lavoro povero è per tutti noi una priorità, ma capiamoci su

come combatterlo. Io penso che il salario minimo legale rischi di non essere

una soluzione ma uno specchietto per le allodole perchè sappiamo tutti che

gran parte dei contratti di lavoro dei dipendenti è coperto dai Contratti

nazionali che già prevedono salari minimi. Allora il problema per me è

estendere la contrattazione collettiva. Ma perchè in Italia i salari sono così

bassi? Perchè la tassazione è al 46%. Per questo serve un taglio (di 5 punti,

ndr) del cuneo fiscale». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di

replica al dibattito di fiducia.

2022-10-26 18:07:14

Meloni: «Taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti»

«Se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque

e voi questo taglio non lo avete fatto. E stata fatta una scelta diversa che ha

impattato meno. Impegno arrivare progressivamente a un taglio fiscale di

cinque punti. Due terzi ai lavoratori, un terzo alle aziende. Naturalmente ha un

costo rilevante ed è un impegno di medio-termine». Lo ha detto Giorgia

Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 18:06:17

Meloni: su Covid scelte senza basi, scienza non è religione

«Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e

per questo penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti,

quello che non abbiamo condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci

fossero evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che prendevate».

Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della

fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al

Covid.

2022-10-26 18:01:59

Meloni: «Non passare da dipendenza da Russia a quella da
Cina»

«Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza produttiva nazionale

per assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso

da quello di oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla

dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi

sembra una strategia intelligentissima». Lo ha detto la presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.
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2022-10-26 17:59:32

Meloni: incalziamo Ue su energia ma pronti a
disaccoppiamento

In Europa «si ragiona sul price cap dinamico, vedremo i tempi. Incalziamo

l'Europa a dare soluzioni comuni e c'è il tema della separazione del gas da

altre fonti energetiche. Siamo pronti e se anche l'Europa non darà risposte» il

governo è pronto a lavorare al «disaccoppiamento crescente anche sulla

base delle determinazioni europee». Lo dice la premier Giorgia Meloni in

replica al Senato in occasione della fiducia al governo.

2022-10-26 17:58:56

Meloni: riprendere estrazione gas italiano

«Servono misure che nel medio-termine liberino l'Italia da una dipendenza

energetica inaccettabile. penso all'estrazione di gas naturale, Penso che le

risorse nazionali vadano utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono altre

nazioni e non è che il gas estero inquina di meno». Lo ha detto Giorgia

Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 17:57:59

Meloni: «Io e Fdi abbiamo mai fatto parte di maggioranze
arcobaleno»

«A maggior ragione con risorse limitate devi scegliere una strada, dove vuoi

andare e poi ragioni sui provvedimenti concreti ». Così la presidente del

Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al

Senato. Per questo «io e Fdi abbiamo scelto di non fare mai parte di

maggioranza arcobaleno, distoniche». Prima, a aggiunto, bisogna vedere

«dove vogliamo andare, dare una visione e poi fare calare da quella visione i

provvedimenti».

2022-10-26 17:55:04

Meloni: «Tutto quello che si può fare contro la speculazione
siamo pronti a farlo»

«Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo». Lo

dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia

al governo parlando della crisi energetica.

2022-10-26 17:50:36
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Meloni: senza visione, risposte inefficaci

«Sono stata criticata da vari interventi per aver ieri cercato di segnare un

manifesto programmatico. Alcuni hanno contestato la scelta dicendo che gli

italiani non si aspettavano questo ma risposte concrete. Sono d'accordo in

parte. Senza che vi sia una visione, un manifesto programmatico a monte,

senza un'idea di Italia da disegnare, anche le risposte che si danno rischiano

di non essere efficaci. Lo abbiamo visto con governi in cui c'erano partiti che

avevano visioni contrapposte che non stavano insieme». Lo ha detto la

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

2022-10-26 17:49:44

Meloni: «Operazione di verità su condizioni dell'Italia che
ereditiamo»

Dagli interventi oggi al Senato sono anche emerse diverse criticità e «sono

emerse le scarse risorse che disporremo» per affrontare le emergenze.

«Emerge una realtà, gli interventi ci aiutano a fare una grande operazione di

verità sulle condizioni dell'Italia che ereditiamo anche da chi ci accusa». Lo ha

detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 17:48:05

Meloni afona si scusa «per la voce e per la tosse»

La premier Giorgia Meloni ha iniziato la replica in Senato, scusandosi «per la

voce e per la tosse». Infatti la presidente de Consiglio è leggermente afona in

un modo che le altera il timbro della voce.

2022-10-26 17:45:19

Meloni: al Senato dibattito franco, rispettoso e composto

«Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un dibattito franco,

rispettoso e soprattutto composto». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in

sede di replica al dibattito di fiducia in Senato.

2022-10-26 17:34:06

Berlusconi entra nell'Aula del Senato

Silvio Berlusconi ha fatto ingresso nell'Aula del Senato, mentre stava per

concludersi il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio,

Giorgia Meloni, e per ascoltare la sua replica. Ha preso posto in seconda fila,
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seduto tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri.

2022-10-26 17:32:38

Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente
nostra fiducia»

«La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia». Lo

ha detto Silvio Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo

a chi gli chiede se il Governo è compatto e se sono state superate tutte le

difficoltà.

2022-10-26 17:31:59

Capigruppo maggioranza presentano mozione fiducia a
governo

I capigruppo della maggioranza in Senato hanno presentato la mozione sulla

fiducia al Governo Meloni che sarà posta in votazione nell'Aula di Palazzo

Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta

per 10 minuti. Alla ripresa è prevista la replica di Giorgia Meloni e la chiama

per il voto sulla fiducia.

2022-10-26 17:19:49

Berlusconi arrivato in Senato: farà primo intervento dopo 9
anni di assenza

Il fondatore e senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi è entrato a Palazzo

Madama. Secondo programma, interverrà in Aula per la dichiarazione di voto

del suo gruppo sulla fiducia al governo. Sarà il suo primo intervento in Aula

dopo 9 anni di assenza dal Senato.

2022-10-26 17:14:59

Curiosi e giornalisti attendono arrivo Berlusconi a Palazzo
Madama

Di fronte all'ingresso principale di Palazzo Madama ci sono decine di

persone tra turisti, curiosi e passanti schierati dietro le transenne, in attesa

dell'arrivo di Silvio Berlusconi al Senato. Il presidente di Forza Italia dovrebbe
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intervenire in Aula per la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni,

per la prima volta dopo la decadenza come senatore. Sui lati sono schierati

fotografi e cameramen.

2022-10-26 17:00:06

Ronzulli: «Forza Italia leale, certa troverà stessa lealtà»

«Forza Italia sosterrà lealmente il suo governo, certa che troverà la stessa

lealtà». È uno de passaggi dell'intervento della capogruppo di Fi Licia

Ronzulli in Senato durante la discussione generale sulla fiducia.

2022-10-26 16:46:18

Gruppo Autonomie annuncia "no" alla fiducia

Anche il senatore Pietro Patton, del gruppo delle Autonomie ha annunciato il

no alla fiducia, dopo che analogo annuncio era stato fatto da Luigi Spagnolli,

collega del suo gruppo. Ieri alla Camera i deputati delle minoranze

linguistiche e le autonomie si erano astenuti.

2022-10-26 16:13:44

Domani al Viminale primo Comitato nazionale ordine e
sicurezza convocato da Piantedosi

È in programma domani alle 12 al Viminale il primo Comitato nazionale per

l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell'Interno, Matteo

Piantedosi. Nella riunione - cui parteciperanno i vertici delle forze dell'ordine e

dell'intelligence, nonchè il comandante generale della Guardia costiera,

ammiraglio Nicola Carlone - saranno approfonditi in particolare i temi del

contrasto ai flussi migratori irregolari, in forte aumento e dell'ordine pubblico,

con una stagione di manifestazioni di piazza da gestire al meglio.
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2022-10-26 16:07:01

Lorenzin: «Finisca per sempre conflitto tra politica e scienza»

«Un appello a voi tutti: finisca per sempre il conflitto tra politica e scienza,

perché questo conflitto è finito nelle piazze, ha portato gli scienziati ad avere

una scorta». Lo ha detto in Aula al Senato l'ex ministro della Sanità Beatrice

Lorenzin, durante la discussione sulla fiducia. «Dobbiamo fidarci della

scienza - ha aggiunto - perché è la scienza che dal Seicento in poi ha portato

un avanzamento delle nostre società, Fidandoci degli scienziati potranno

andare avanti portando benessere a tutti».

2022-10-26 15:58:39

Dl Aiuti ter alla Camera per esame prossimo 8 novembre

Il Dl aiuti ter approderà in aula alla Camera per l'esame il prossimo 8

novembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il decreto scade il 22

novembre e deve essere votato dal Senato. La conferenza ha anche fissato

sempre per l'8 novembre, dalle 14, la votazione per due segretari di

presidenza dopo che l'Ufficio di presidenza ha dato il via libera alla

formazione di due nuovi gruppi, Verdi e sinistra e Noi moderati.

2022-10-26 15:50:11
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Ilaria Cucchi: «Nessun pregiudizio su Meloni, nonostante
ostilità e offese alcuni esponenti sua maggioranza»

«Ho dovuto affrontare le ostilità e le offese di alcuni esponenti della sua

maggioranza, qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo, ma

non nutro nei suoi confronti alcun sentimento di pregiudizio, nessuno». Lo ha

affermato Ilaria Cucchi, intervenendo al Senato nel dibattito sulle

comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi alla

premier. «La mia battaglia per mio fratello -ha aggiunto- mi ha portato, per

tutti questi tredici anni di lotta, a conoscere il mondo degli ultimi, dei derelitti.

Ho fatto politica anch'io, ma sulla strada, non su queste poltrone sulle quali

oggi ho l'onore di trovarmi. Riconosco in lei la prima donna presidente del

Consiglio, madre e italiana. Le chiedo di andare a visitare il mondo del

volontariato che ho avuto la fortuna di conoscere. Sono convinta che

cambierà idea su tante realtà e sulle tante possibilità di riscatto che hanno gli

ultimi».

2022-10-26 15:41:49

Esperti Ue: «Debito Italia non è problema urgente»

La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come «un

problema urgente», ma «siamo certamente preoccupati per la tendenza dei

Paesi ad alto debito nel continuare ad accumulare debito». Così il presidente

dello European Fiscal Board, Niels Thygesen, rispondendo a una domanda

sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale 2022 del gruppo di esperti

indipendenti di consulenza fiscale della Commissione. «Quello che vediamo

anche nelle previsioni per il 2023-2024 è che il debito continua ad aumentare

nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate

pubbliche», ha evidenziato.

2022-10-26 15:31:09

Orlando (Pd): «Aumento del contante significa più evasione»

«Aumento del contante e annuncio del condono significa più evasione. Quindi

o aumento del debito, o tagli ai servizi o nuove tasse. Intanto le mafie e gli

evasori ringraziano». Così Andrea Orlando del Pd su twitter.

 

AUMENTO DEL CONTANTE E ANNUNCIO DEL
CONDONO SIGNIFICA PIÙ EVASIONE.
QUINDI O AUMENTO DEL DEBITO, O TAGLI AI
SERVIZI O NUOVE TASSE.
INTANTO LE MAFIE E GLI EVASORI RINGRAZIANO.

— ANDREA ORLANDO (@ANDREAORLANDOSP)
OCTOBER 26, 2022

2022-10-26 15:19:39

Centinaio: «Flat tax priorità del governo, Esecutivo durerà 5
anni»

La flat tax è «una priorità del governo e continuerà a esserlo. Il governo durerà

5 anni e avremo tempo di fare tutto». Così Gian Marco Centinaio,

vicepresidente del Senato, fuori dagli uffici della Lega. «Assolutamente no»,

risponde poi a chi gli chiede se abbia dubbi sulla fiducia al Governo Meloni a

palazzo Madama.
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2022-10-26 14:47:25

Conte: «Tetto contante? Ci opporremo a misura che favorisce
evasione»

«Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre. Un esempio?

Alzare il tetto del contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con

10mila euro di banconote in una valigetta». «Uno studio di Bankitalia certifica

che alzare il tetto del contante aiuta l'evasione fiscale. Ci opporremo

fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e corruzione.

Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i lavoratori e le famiglie che

non sanno come pagare la prossima bolletta». «Quelle che di solito non

vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca». Lo scrive su fb il leader del

M5s Giuseppe Conte.

 

2022-10-26 14:37:13

Fiducia, al Senato seduta sospeda per 10 minuti

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sospeso per 10 minuti la seduta

dell'aula impegnata nella discussione sulla fiducia.

2022-10-26 14:27:00

Boccia (Pd): «Ok Commissione d'inchiesta su gestione Covid,
ma partiamo da Regioni»

«Facciamola pure questa Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid

per fare un'analisi di quanto accaduto in Italia durante la pandemia, ma allora

si parli di tutto, anche delle responsabilità delle Regioni del Nord». Il senatore

Francesco Boccia è il primo a prendere la parola nell'Aula del Senato per

conto del partito Democratico ed entra subito nel merito del programma di

governo illustrato ieri alla Camera dalla premier Giorgia Meloni. Boccia

interviene anche sulla questione delle Autonomie, indicata da Meloni tra le

priorità del suo Esecutivo, dicendo che «o si sta di qua o si sta di là» e

invitando ad evitare misure come quella della regionalizzazione della scuola

«tanto cara alla Lega». Quindi, contesta alla presidente del Consiglio di non

aver affrontato nel suo manifesto in maniera approfondita il tema del lavoro e

lancia anche in questo caso un appello: no alla flat tax fino a 100mila euro

perché si faciliterebbe l'evasione fiscale.

2022-10-26 14:22:23

Confcommercio: condividiamo linee programmatiche Meloni

«Le linee programmatiche del Presidente Meloni rispondono ad alcune

urgenze che abbiamo sottolineato più volte e sono condivisibili. In particolare

emergenza energetica, inflazione, fisco e burocrazia. Ci aspettiamo adesso

un confronto costruttivo con le forze sociali per passare immediatamente alla

fase operativa in raccordo con l'Europa». Così il presidente di

Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine del settimo Forum Internazionale

di Conftrasporto-Confcommercio.
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2022-10-26 14:18:25

Berlusconi a Villa Grande lima discorso per fiducia

Silvio Berlusconi è a Villa Grande per limare il discorso che terrà oggi

pomeriggio a palazzo Madama per la fiducia al governo Meloni e segnerà di

fatto il suo "ritorno" in Parlamento dopo la "decadenza". Il Cav è atteso al

Senato intorno alle 16.30. Ieri sera ha incontrato Antonio Tajani, numero due

di Fi e vicepremier.

2022-10-26 14:02:36

Gelmini: «Nostra non sarà opposizione ideologica, ma sul
merito»

«La nostra non sarà un'opposizione ideologica, ma sul merito. Vogliamo fare

un'opposizione repubblicana. C'è chi vuole fare una battaglia sui nomi, noi no,

la vogliamo fare sui fatti». A dirlo, nell'Aula del Senato è Maria Stella

Gelmini, senatrice del Terzo polo intervenendo sulle dichiarazioni

programmatiche del governo. Gelmini fa i complimenti alla Meloni per essere

diventata la prima donna premier e le augura buon lavoro, ma annuncia anche

un'opposizione «senza sconti». Un'opposizione però «diversa» da quella che

la presidente del Consiglio fece al governo Draghi quando era all'opposizione

come leader di Fratelli d'Italia. Dopo aver ricordato che il partito, ora in

maggioranza, non votò a favore del Pnrr, l'ex ministra rivendica quanto fatto

dal Governo precedente e ribadisce che quella del terzo polo sarà una

«vigilanza su ogni provvedimento», non pregiudiziale. Poi, dopo aver

ricordato che l'attuale Esecutivo, nonostante sia guidato da una donna, abbia

una presenza femminile più risicata di quello Draghi ed anche ministri con

l'«età media più alta di tutti i governi della storia repubblicana, chiede che »si

diradi la nebbia« su questioni fondamentali come l'europeismo, la tenuta di

tutta la maggioranza sull'atlantismo e sul sostegno all'Ucraina e chiede che si

entri nel merito delle riforme annunciate.

2022-10-26 13:59:16

Patuanelli: «Non si può stare con Orban e poi chiedere
solidarietà europea su price cap»

«Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà europea sul price

cap, come pensate di poterla ottenere?». Così il senatore M5S Stefano

Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia.

2022-10-26 13:57:34

Tajani: «Mio impegno verso realtà più povere non verrà mai
meno»

«Volontariato, solidarietà, crescita e sviluppo. Il mio impegno verso le realtà

più povere e bisognose del mondo non verrà mai meno. È un orgoglio aver

fatto il primo intervento pubblico da Ministro degli Esteri in occasione del

50esimo anniversario della Fondazione Avsi». Lo ha twittato il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani.

 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETÀ, CRESCITA E
SVILUPPO. IL MIO IMPEGNO VERSO LE REALTÀ
PIÙ POVERE E BISOGNOSE DEL MONDO NON
VERRÀ MAI MENO. È UN ORGOGLIO AVER FATTO
IL PRIMO INTERVENTO PUBBLICO DA MINISTRO
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DEGLI ESTERI IN OCCASIONE DEL
50°ANNIVERSARIO DELLA @FONDAZIONEAVSI.
PIC.TWITTER.COM/E9AJOVBRNO

— ANTONIO TAJANI (@ANTONIO_TAJANI)
OCTOBER 26, 2022

2022-10-26 13:55:11

Calenda: da tetto contante a flat tax, bella strategia per
aumento evasione

«Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia demenziale per

aumentare l'evasione fiscale». Lo dice Carlo Calenda ai cronisti ala Senato.

2022-10-26 13:51:37

Meloni prende appunti su agenda e blocco

I banchi dell'emiciclo sono abbastanza pieni, anche se il taglio del numero dei

senatori, li fanno apparire più vuoti di quanto siano. Meloni è seduta

affiancata dai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La premier

prende appunti su una agenda e su un blocco e ogni tanto scambia alcune

parole con Tajani, seduto alla sua sinistra.

2022-10-26 13:45:16

Ue: «Su tetto contante decidono Paesi, meglio se basso»

«Il contante deve essere disponibile». Sui massimali nel contesto dell'anti-

riciclaggio «avevamo proposto dei tetti a livello Ue ma non ci sono accordi

per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500

euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione,

preferiremmo dei massimali più bassi possibili». Lo ha detto il vice

presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo, in

conferenza stampa, ad una domanda sulla proposta della Lega. «La proposta

iniziale Ue era diecimila euro, ma ci sono opinioni diverse»; ha aggiunto

Mairead McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari.

2022-10-26 13:41:30

Pd: «Alzare tetto al contante favorisce evasione»

«È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale
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controtendenza con quanto deciso in questi anni in Italia e in gran parte dei

Paesi europei per ridurre progressivamente l'uso del contante e spingere la

tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni nelle

sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta all'evasione fiscale tra gli

obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino (e da

proposte come quella della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una

direzione esattamente opposta». Lo dice, interpellato, il responsabile

economico del Pd Antonio Misiani.

2022-10-26 13:36:12

Monti: «Su fiducia mi asterrò, valuterò in seguito singoli
provvedimenti»

«Condivido molte linee programmatiche del suo programma, alcune di

queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle che

alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva le

idee più simili a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro

ma avrò bisogno di venire convinto dai fatti, ecco perché oggi sulla fiducia al

Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i singoli provvedimenti nella

speranza di trovare più convergenze che divergenze». Così il senatore a vita

ed ex-presidente del Consiglio, Mario Monti intervenendo nella discussione

generale nell'Aula di Palazzo Madama sulla fiducia all'Esecutivo guidato da

Giorgia Meloni.

2022-10-26 13:17:10

Fiducia in Senato: voto atteso per le 19

Il dibattito andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica

del premier e a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per il

voto di fiducia è previsto per le 19.

2022-10-26 13:12:07

Al Senato via alla seduta sulla fiducia

In Senato è iniziata la seduta che porterà al voto di fiducia al governo Meloni.

2022-10-26 12:57:23

Salvini: su economia «non c'è un problema nel centrodestra»

«Non c'è un problema nel centrodestra». Lo ha detto Matteo Salvini arrivando

al Senato e replicando a chi gli chiedeva se sul programma economico ci

fossero divergenze nel centrodestra o una agenda parallela della Lega.

2022-10-26 12:56:07

Fazzolari (FdI): «Aumento tetto contante già in Manovra»

«L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del

centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun

collegamento con la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto

nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre

meno di chi non lo ha fatto». Lo ha dichiarato il senatore di FdI, Giovanbattista

Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

2022-10-26 12:47:23

Meloni a palazzo Madama per la fiducia

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Madama per la

fiducia al suo governo.
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2022-10-26 12:14:47

Mattarella e Tajani in visita nei Paesi Bassi a novembre

Il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dal Ministro degli

Esteri Tajani, sarà in Olanda dall'8 all'11 novembre dove effettuerà una visita

di Stato su invito del Re Willem-Alexander e della Regina Máxima. Nel corso

della visita Mattarella incontrerà il Re dei Paesi Bassi e la Regina. Nella

tappa all'Aja sarà ricevuto dai Presidenti dei due rami del Parlamento

olandese e avrà un colloquio con il Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi.

In occasione dei 30 anni del Trattato sull'Unione Europea,Mattarella terrà a

Maastricht una prolusione all'House of Government sulle prospettive

dell'Europa. Lo rende noto il Quirinale

2022-10-26 12:05:35

Incontro Salvini-Moratti a Roma: punto sui fondi Pnrr

Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del

ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale dunque per un incontro

istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente

della Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento «molto

cordiale», spiegano fonti della Lega, servito per fare «il punto della situazione

con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie».

2022-10-26 11:31:22

Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a
10mila euro

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a

10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in

una nota del partito.

2022-10-26 11:15:17

Luca Ciriani: accordo sui sottosegretari in tempi brevi

«Come sempre c'è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si troverà una

quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro

richieste ma è normale dialettica politica quando c'è un nuovo Governo.

Troveremo un accordo anche abbastanza in breve». Lo ha detto Luca

Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.

2022-10-26 11:02:58

Tajani: «Pace solo con la sovranità dell'Ucraina»

«Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza». Lo ha detto il ministro degli Esteri,

Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.
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2022-10-26 10:59:45

Conte: furore ideologico contro il reddito di cittadinanza

«C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti paesi

è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di

persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro

deve lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento

serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare le

politiche del reddito». Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea dei parlamentari 5 stelle.

 

 

2022-10-26 10:59:20

Conte: Meloni ha preso distanze dal fascismo? Ne prendo atto

«Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci

mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male

assoluto? Direi di sì ma, al di là delle sfumature, la presa distanza c'è e ne

prendiamo atto». Così il leaderM5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

2022-10-26 09:28:12

La fiducia al Senato: orari e numeri

Oggi la fiducia al Senato. Alle 13 la discussione a Palazzo Madama, la

replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto. A Palazzo Madama (dove è

atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più risicati rispetti a quelli di

Montecitorio. Complice l'alto numero dei ministri-senatori e una maggioranza

meno solida

Il governo Meloni dopo aver incassato la fiducia alla Camera oggi affronta il

voto al Senato. A Palazzo Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i

numeri sono più risicati rispetti a quelli di Montecitorio. Complice l'alto

numero dei ministri-senatori e una maggioranza meno solida. Oggi alle 13 la

discussione in Senato. La replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto.

20 / 20
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 240



NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

adv

› GIORGIA MELONI
LA GIORNATA

Meloni: «Metteremo mano al tetto del
contante. Non c'è relazione con l'evasione».
E sul Covid: «Fatte scelte senza basi».
Renzi: «Presidenzialismo è sfida, noi ci
siamo»
Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, oggi è il giorno di Palazzo
Madama

POLITICA

Mercoledì 26 Ottobre 2022

A
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u

 Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con lealtà»

 Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più poveri»

 Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente nostra

fiducia»

 Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila euro

 La fiducia al Senato: orari e numeri

2022-10-26 20:02:02

Malpezzi a Meloni: Pd intelocutore su gerra più dei suoi alleati

«Abbiamo apprezzato le sue parole chiare sulla guerra: scoprirà che saremo

noi gli interlocutori più credibili e non i suoi alleati. Noi ci riconosciamo nelle

parole di Mattarella». Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona

Malpezzi, parlando in Aula. «Condivido la proposta di una sessione sui temi

della guerra e anche su quelli dell'Europa».

2022-10-26 19:59:16

Malpezzi (Pd): «Per Bankitalia c'è nesso tra contante ed
evasione»

«La Banca d'Italia dice che c'è una connessione tra contante e evasione. Ma

credo che il suo intervento sia necessariamente indefinito: lei ha cambiato

idea. Da 'pacchia è finità ora è consapevole che bisogna rispettare i

parametri di bilancio». Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona

Malpezzi, parlando in Aula.

2022-10-26 19:47:32

Renzi "strappa" 4 applausi a centrodestra e critica il Pd

h MENU ACCEDI ABBONATICERCA
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Matteo Renzi strappa quattro applausi ai senatori del centrodestra, destando

anche la viva attenzione di Giorgia Meloni che, con l'espressione divertita ha

scambiato qualche parola con Matteo Salvini. L'entusiasmo del centrodestra

si è manifestato quando Renzi ha criticato il Pd per aver messo nel mirino

alcune scelte del governo e in particolare la decisione di inserire il termine

«merito» nel nome del ministero dell'Istruzione e sul fatto che la prima premier

donna non rappresenti appieno le donne. «Ma scusate, queto è

masochismo» ha affermato al termine di questa parte di intervento,

suscitando non solo gli applausi ma anche l'ilarità del centrodestra.

2022-10-26 19:44:19

Romeo: «Finalmente politica torna a occuparsi di economia»

«Buon lavoro a lei e alla squadra di centrodestra, che ci teniamo a dire di

centrodestra. Finalmente la politica torna a occuparsi di economia, dopo i

tanti tecnici». Così il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano

Romeo, intervenendo in Aula, a palazzo Madama, con riferimento a Giancarlo

Giorgetti al Mef.

2022-10-26 19:36:52

Floridia: tetto contante anche in altri Paesi? Anche il Reddito

«Ha parlato dell'uso del contante facendo il confronto dell'Italia con altri

paese, non regge perché hanno altre strutture. Comunque, se vuole farlo, lo

faccia anche per il rdc e il salario minimo». Così la capogruppo del M5S

Barbara Floridia, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Meloni.

L'esponente pentastellata interviene anche sull'uso del maschile per declinare

il termine presidente o premier, «a volte la scelta di un articolo non è una

sfizieria grammaticale ma anticipa un pensiero. Molto spesso la grammatica

da vita a pensieri che poi diventano azioni e norme».

2022-10-26 19:29:01

Berlusconi: su Ucraina mia posizione ferma, nessun dubbio

«Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che essere con

l'Occidente, nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come

l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo

con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucráino.

Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e

non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo». Così il

senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula

per la fiducia al governo.
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2022-10-26 19:26:01

Berlusconi: «Voteremo convintamente fiducia, lavoreremo con
lealtà»

«Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con

lealtà, con passione e con spirito costruttivo, per realizzare il nostro

programma». Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi al Senato.

2022-10-26 19:24:29

Berlusconi: nostre scelte sempre dalla parte dell'Occidente

«Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi

ottenuti dai governi di centro-destra che ho avuto l'onore di presiedere, ma

una sola cosa voglio rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre

avuto come stella polare del loro agire la stella polare della libertà. Non

abbiamo mai approvato una norma, una legge, un provvedimento, che

potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto

una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente

e della libertà». Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi.

2022-10-26 19:17:43

Renzi: masochista attaccare Meloni su rappresentanza
femminile

«Tutto si può dire alla presidente Meloni, tutto, ma la 31esima presidente del

consiglio dopo 30 maschietti, è una donna che ha vinto delle battaglie. La

contesto, ma andarla ad attaccare sulla rappresentanza femminile è

masochismo». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di

voto alla fiducia al governo, in corso al Senato.

2022-10-26 19:14:54

La diretta del dibattito in Senato

Guarda su

SENATO 1

2022-10-26 19:13:28

Berlusconi segue intervento Renzi, con Meloni consultava
carte

Silvio Berlusconi sta seguendo con attenzione l'intervento di Matteo Renzi, in

alcuni casi anche divertito, in attesa di prendere la parola. Diverso

l'atteggiamento durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia

Meloni, durante la quale l'ex premier consultava alcune carte, probabilmente il

testo del suo intervento.
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2022-10-26 19:10:05

Renzi: su sfida presidenzialismo ci siamo

«Se la maggioranza vorrà sfidarci sull'elezione diretta del presidente del

consiglio, quello che noi abbiamo chiamato il sindaco di Italia, noi ci saremo.

Il punto fondamentale è che se c'è un'apertura sulle riforme costituzionali un no

a prescindere è sbagliato». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nelle

dichiarazioni di voto alla fiducia al governo, in corso al Senato.

2022-10-26 19:06:57

Renzi: «Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al
governo Meloni»

«Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo Meloni per le ragioni

che hanno ben argomentato i colleghi che mi hanno preceduto». Lo ha detto

Matteo Renzi parlando in Aula al Senato.

 

2022-10-26 18:39:43

Meloni all'opposizione: «Abbiate coraggio, valutate nel
merito»

«Noi abbiamo fatto sempre un'opposizione molto franca, credo che il dibattito

sia il sale della democrazia. Credo che diverse volte si è potuto contare sul

sostegno di FdI. Ci chiesero, quando votammo sulla riduzione dei

parlamentari, »cosa vi aspettate in cambio?». Niente, perchè la

condividiamo. E questo coraggio e questa lealtà che posso chiedere

all'opposizione, che si possa parlare nel merito, che non si facciano dibattito

ideologici. Mi auguro che vogliate valutare i provvedimenti nel merito e

valutare se votarli o meno». Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al

Senato.

 

2022-10-26 18:35:35

Dopo replica Meloni dichiarazioni di voto dei gruppi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso in Senato la sua

replica. Iniziano ora le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi.

2022-10-26 18:35:00

Meloni: «Pace si ottiene sostenendo Kiev»

«L'unica possibilità, da che mondo è mondo, per favorire i negoziati nei

conflitti è che ci sia un equilbiro. A meno che mi vogliate dire che la pace si

ottiene con la resa, la pace si ottiene proseguendo con il sostegno

all'Ucraina, consentendole di difendersi». Lo dice la premier Giorgia Meloni in

replica al Senato in occasione della fiducia al governo.

2022-10-26 18:31:18

Meloni: «Pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno
nelle manifestazioni»
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«Non so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi piaccia e che la

voglio valorizzare. No, ovviamente penso, spero e lavoreremo per quello che

possiamo fare per raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su

come ci si arriva: la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno nelle

manifestazioni». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica

dopo la discussione sulla fiducia al Senato.

2022-10-26 18:30:37

Le immagini della replica di Meloni al Senato

 

2022-10-26 18:26:41

Meloni: io mai in piazza per impedire ad altri di parlare

«Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho mai lavorato per

impedire a qualcun altro di dire ciò che voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma

quello a cui» la senatrice Ilaria Cucchi si riferiva, erano «manifestanti che con

un picchetto volevano impedire ad altri di esprimere le loro idee. La

democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che facciamo?

Consentiamo che chi non la pensa come noi impedisca di farci parlare? Se la

mia parte politica impedisse ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima

a denunciarlo». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al

Senato.

2022-10-26 18:23:11

Meloni: controlli e prevenzione contro incidenti stradali

«Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente. Da questo

punto di vista non credo si debba appesantire il quadro normativo ma occorra

attuare le disposizione vigenti e che i controlli debbano essere efficaci». Lo

dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia

al governo, sottolineando anche la necessità di «ragionare sul tema della

prevenzione. Su questi temi ci sentiamo impegnati».

2022-10-26 18:22:15

Meloni: mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in base
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a scenari cambiati

«È stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlò.

Se mi mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo

stravolgere, vi sarò grata. Noi abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che

andasse riscritto o stravolto, ma che, sulla base dell'art. 21 del Next Generatio

Ue, che consente di fare aggiustamenti con un cambiamento degli scenari,

bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali? Quando è stato

scritto non c'era la guerra in ucraina, non c'era la questione energetica e il

rincaro delle materie prime. È quindi lecito o no ragionare se interventi più

efficaci?». Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica.

2022-10-26 18:20:38

Meloni: «Metteremo mano al tetto al contante, penalizza i più
poveri»

«Confermo che metteremo mano al tetto al contante» che tra l'altro,

«penalizza i più poveri», come emerge anche dai richiami «alla sinistra da

parte della Bce».. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica

dopo la discussione sulla fiducia al Senato, sottolineando anche che da un

lato «rischia di non favorire la nostra competitività» visto che paesi come

Austria o Germania non ce l'hanno.

2022-10-26 18:19:42

Meloni: tetto al contante non legato a evasione, lo disse
Padoan

«Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte. Tetto al contante.

In questi anni abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al

tema dell'evasione fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra

l'intensità del limite al contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci

sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è bassissima, sono parole di

Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni, governi del Pd». Lo

ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al

Senato.

2022-10-26 18:10:43

Meloni: «Flat tax incrementale: per chi è in difficoltà e si
rimbocca le maniche è un segnale di merito»

«Ho parlato di regime forfettario e flat tax incrementale, cioè una tassa piatta

del 15% su quanto dichiarato in più rispetto all'anno precedente: per chi è in

difficoltà e si rimbocca le maniche è un segnale di merito». Così la presidente

del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al

Senato.

2022-10-26 18:08:23

Meloni: salario minimo non è soluzione

«Il contrasto al lavoro povero è per tutti noi una priorità, ma capiamoci su

come combatterlo. Io penso che il salario minimo legale rischi di non essere

una soluzione ma uno specchietto per le allodole perchè sappiamo tutti che

gran parte dei contratti di lavoro dei dipendenti è coperto dai Contratti

nazionali che già prevedono salari minimi. Allora il problema per me è

estendere la contrattazione collettiva. Ma perchè in Italia i salari sono così

bassi? Perchè la tassazione è al 46%. Per questo serve un taglio (di 5 punti,

ndr) del cuneo fiscale». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di

replica al dibattito di fiducia.
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2022-10-26 18:07:14

Meloni: «Taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti»

«Se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque

e voi questo taglio non lo avete fatto. E stata fatta una scelta diversa che ha

impattato meno. Impegno arrivare progressivamente a un taglio fiscale di

cinque punti. Due terzi ai lavoratori, un terzo alle aziende. Naturalmente ha un

costo rilevante ed è un impegno di medio-termine». Lo ha detto Giorgia

Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 18:06:17

Meloni: su Covid scelte senza basi, scienza non è religione

«Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e

per questo penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti,

quello che non abbiamo condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci

fossero evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che prendevate».

Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della

fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al

Covid.

2022-10-26 18:01:59

Meloni: «Non passare da dipendenza da Russia a quella da
Cina»

«Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza produttiva nazionale

per assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso

da quello di oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla

dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi

sembra una strategia intelligentissima». Lo ha detto la presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

2022-10-26 17:59:32

Meloni: incalziamo Ue su energia ma pronti a
disaccoppiamento

In Europa «si ragiona sul price cap dinamico, vedremo i tempi. Incalziamo

l'Europa a dare soluzioni comuni e c'è il tema della separazione del gas da

altre fonti energetiche. Siamo pronti e se anche l'Europa non darà risposte» il

governo è pronto a lavorare al «disaccoppiamento crescente anche sulla
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base delle determinazioni europee». Lo dice la premier Giorgia Meloni in

replica al Senato in occasione della fiducia al governo.

2022-10-26 17:58:56

Meloni: riprendere estrazione gas italiano

«Servono misure che nel medio-termine liberino l'Italia da una dipendenza

energetica inaccettabile. penso all'estrazione di gas naturale, Penso che le

risorse nazionali vadano utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono altre

nazioni e non è che il gas estero inquina di meno». Lo ha detto Giorgia

Meloni nella sua replica al Senato.

2022-10-26 17:57:59

Meloni: «Io e Fdi abbiamo mai fatto parte di maggioranze
arcobaleno»

«A maggior ragione con risorse limitate devi scegliere una strada, dove vuoi

andare e poi ragioni sui provvedimenti concreti ». Così la presidente del

Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al

Senato. Per questo «io e Fdi abbiamo scelto di non fare mai parte di

maggioranza arcobaleno, distoniche». Prima, a aggiunto, bisogna vedere

«dove vogliamo andare, dare una visione e poi fare calare da quella visione i

provvedimenti».

2022-10-26 17:55:04

Meloni: «Tutto quello che si può fare contro la speculazione
siamo pronti a farlo»

«Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo». Lo

dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia

al governo parlando della crisi energetica.

2022-10-26 17:50:36

Meloni: senza visione, risposte inefficaci

«Sono stata criticata da vari interventi per aver ieri cercato di segnare un

manifesto programmatico. Alcuni hanno contestato la scelta dicendo che gli

italiani non si aspettavano questo ma risposte concrete. Sono d'accordo in

parte. Senza che vi sia una visione, un manifesto programmatico a monte,

senza un'idea di Italia da disegnare, anche le risposte che si danno rischiano

di non essere efficaci. Lo abbiamo visto con governi in cui c'erano partiti che

avevano visioni contrapposte che non stavano insieme». Lo ha detto la

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

2022-10-26 17:49:44

Meloni: «Operazione di verità su condizioni dell'Italia che
ereditiamo»

Dagli interventi oggi al Senato sono anche emerse diverse criticità e «sono

emerse le scarse risorse che disporremo» per affrontare le emergenze.

«Emerge una realtà, gli interventi ci aiutano a fare una grande operazione di

verità sulle condizioni dell'Italia che ereditiamo anche da chi ci accusa». Lo ha

detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.
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2022-10-26 17:48:05

Meloni afona si scusa «per la voce e per la tosse»

La premier Giorgia Meloni ha iniziato la replica in Senato, scusandosi «per la

voce e per la tosse». Infatti la presidente de Consiglio è leggermente afona in

un modo che le altera il timbro della voce.

2022-10-26 17:45:19

Meloni: al Senato dibattito franco, rispettoso e composto

«Ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti per un dibattito franco,

rispettoso e soprattutto composto». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in

sede di replica al dibattito di fiducia in Senato.

2022-10-26 17:34:06

Berlusconi entra nell'Aula del Senato

Silvio Berlusconi ha fatto ingresso nell'Aula del Senato, mentre stava per

concludersi il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio,

Giorgia Meloni, e per ascoltare la sua replica. Ha preso posto in seconda fila,

seduto tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri.

2022-10-26 17:32:38

Berlusconi: «Situazione difficile ma diamo convintamente
nostra fiducia»

«La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia». Lo

ha detto Silvio Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo

a chi gli chiede se il Governo è compatto e se sono state superate tutte le

difficoltà.

2022-10-26 17:31:59

Capigruppo maggioranza presentano mozione fiducia a
governo

I capigruppo della maggioranza in Senato hanno presentato la mozione sulla

fiducia al Governo Meloni che sarà posta in votazione nell'Aula di Palazzo

Madama. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta

per 10 minuti. Alla ripresa è prevista la replica di Giorgia Meloni e la chiama

per il voto sulla fiducia.
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2022-10-26 17:19:49

Berlusconi arrivato in Senato: farà primo intervento dopo 9
anni di assenza

Il fondatore e senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi è entrato a Palazzo

Madama. Secondo programma, interverrà in Aula per la dichiarazione di voto

del suo gruppo sulla fiducia al governo. Sarà il suo primo intervento in Aula

dopo 9 anni di assenza dal Senato.

2022-10-26 17:14:59

Curiosi e giornalisti attendono arrivo Berlusconi a Palazzo
Madama

Di fronte all'ingresso principale di Palazzo Madama ci sono decine di

persone tra turisti, curiosi e passanti schierati dietro le transenne, in attesa

dell'arrivo di Silvio Berlusconi al Senato. Il presidente di Forza Italia dovrebbe

intervenire in Aula per la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni,

per la prima volta dopo la decadenza come senatore. Sui lati sono schierati

fotografi e cameramen.

2022-10-26 17:00:06

Ronzulli: «Forza Italia leale, certa troverà stessa lealtà»

«Forza Italia sosterrà lealmente il suo governo, certa che troverà la stessa

lealtà». È uno de passaggi dell'intervento della capogruppo di Fi Licia

Ronzulli in Senato durante la discussione generale sulla fiducia.

2022-10-26 16:46:18

Gruppo Autonomie annuncia "no" alla fiducia

Anche il senatore Pietro Patton, del gruppo delle Autonomie ha annunciato il

no alla fiducia, dopo che analogo annuncio era stato fatto da Luigi Spagnolli,

collega del suo gruppo. Ieri alla Camera i deputati delle minoranze

linguistiche e le autonomie si erano astenuti.

2022-10-26 16:13:44
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Domani al Viminale primo Comitato nazionale ordine e
sicurezza convocato da Piantedosi

È in programma domani alle 12 al Viminale il primo Comitato nazionale per

l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell'Interno, Matteo

Piantedosi. Nella riunione - cui parteciperanno i vertici delle forze dell'ordine e

dell'intelligence, nonchè il comandante generale della Guardia costiera,

ammiraglio Nicola Carlone - saranno approfonditi in particolare i temi del

contrasto ai flussi migratori irregolari, in forte aumento e dell'ordine pubblico,

con una stagione di manifestazioni di piazza da gestire al meglio.
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2022-10-26 16:07:01

Lorenzin: «Finisca per sempre conflitto tra politica e scienza»

«Un appello a voi tutti: finisca per sempre il conflitto tra politica e scienza,

perché questo conflitto è finito nelle piazze, ha portato gli scienziati ad avere

una scorta». Lo ha detto in Aula al Senato l'ex ministro della Sanità Beatrice

Lorenzin, durante la discussione sulla fiducia. «Dobbiamo fidarci della

scienza - ha aggiunto - perché è la scienza che dal Seicento in poi ha portato

un avanzamento delle nostre società, Fidandoci degli scienziati potranno

andare avanti portando benessere a tutti».

2022-10-26 15:58:39

Dl Aiuti ter alla Camera per esame prossimo 8 novembre

Il Dl aiuti ter approderà in aula alla Camera per l'esame il prossimo 8

novembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il decreto scade il 22

novembre e deve essere votato dal Senato. La conferenza ha anche fissato

sempre per l'8 novembre, dalle 14, la votazione per due segretari di

presidenza dopo che l'Ufficio di presidenza ha dato il via libera alla

formazione di due nuovi gruppi, Verdi e sinistra e Noi moderati.

2022-10-26 15:50:11

Ilaria Cucchi: «Nessun pregiudizio su Meloni, nonostante
ostilità e offese alcuni esponenti sua maggioranza»

«Ho dovuto affrontare le ostilità e le offese di alcuni esponenti della sua

maggioranza, qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo, ma

non nutro nei suoi confronti alcun sentimento di pregiudizio, nessuno». Lo ha

affermato Ilaria Cucchi, intervenendo al Senato nel dibattito sulle

comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi alla

premier. «La mia battaglia per mio fratello -ha aggiunto- mi ha portato, per

tutti questi tredici anni di lotta, a conoscere il mondo degli ultimi, dei derelitti.

Ho fatto politica anch'io, ma sulla strada, non su queste poltrone sulle quali

oggi ho l'onore di trovarmi. Riconosco in lei la prima donna presidente del

Consiglio, madre e italiana. Le chiedo di andare a visitare il mondo del

volontariato che ho avuto la fortuna di conoscere. Sono convinta che

cambierà idea su tante realtà e sulle tante possibilità di riscatto che hanno gli

ultimi».

2022-10-26 15:41:49

Esperti Ue: «Debito Italia non è problema urgente»

La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come «un
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problema urgente», ma «siamo certamente preoccupati per la tendenza dei

Paesi ad alto debito nel continuare ad accumulare debito». Così il presidente

dello European Fiscal Board, Niels Thygesen, rispondendo a una domanda

sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale 2022 del gruppo di esperti

indipendenti di consulenza fiscale della Commissione. «Quello che vediamo

anche nelle previsioni per il 2023-2024 è che il debito continua ad aumentare

nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate

pubbliche», ha evidenziato.

2022-10-26 15:31:09

Orlando (Pd): «Aumento del contante significa più evasione»

«Aumento del contante e annuncio del condono significa più evasione. Quindi

o aumento del debito, o tagli ai servizi o nuove tasse. Intanto le mafie e gli

evasori ringraziano». Così Andrea Orlando del Pd su twitter.

 

AUMENTO DEL CONTANTE E ANNUNCIO DEL
CONDONO SIGNIFICA PIÙ EVASIONE.
QUINDI O AUMENTO DEL DEBITO, O TAGLI AI
SERVIZI O NUOVE TASSE.
INTANTO LE MAFIE E GLI EVASORI RINGRAZIANO.

— ANDREA ORLANDO (@ANDREAORLANDOSP)
OCTOBER 26, 2022

2022-10-26 15:19:39

Centinaio: «Flat tax priorità del governo, Esecutivo durerà 5
anni»

La flat tax è «una priorità del governo e continuerà a esserlo. Il governo durerà

5 anni e avremo tempo di fare tutto». Così Gian Marco Centinaio,

vicepresidente del Senato, fuori dagli uffici della Lega. «Assolutamente no»,

risponde poi a chi gli chiede se abbia dubbi sulla fiducia al Governo Meloni a

palazzo Madama.

2022-10-26 14:47:25

Conte: «Tetto contante? Ci opporremo a misura che favorisce
evasione»

«Per il nuovo Governo di centrodestra le priorità sono altre. Un esempio?

Alzare il tetto del contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con

10mila euro di banconote in una valigetta». «Uno studio di Bankitalia certifica

che alzare il tetto del contante aiuta l'evasione fiscale. Ci opporremo

fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire malaffare e corruzione.

Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i lavoratori e le famiglie che

non sanno come pagare la prossima bolletta». «Quelle che di solito non

vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca». Lo scrive su fb il leader del

M5s Giuseppe Conte.
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2022-10-26 14:37:13

Fiducia, al Senato seduta sospeda per 10 minuti

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha sospeso per 10 minuti la seduta

dell'aula impegnata nella discussione sulla fiducia.

2022-10-26 14:27:00

Boccia (Pd): «Ok Commissione d'inchiesta su gestione Covid,
ma partiamo da Regioni»

«Facciamola pure questa Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid

per fare un'analisi di quanto accaduto in Italia durante la pandemia, ma allora

si parli di tutto, anche delle responsabilità delle Regioni del Nord». Il senatore

Francesco Boccia è il primo a prendere la parola nell'Aula del Senato per

conto del partito Democratico ed entra subito nel merito del programma di

governo illustrato ieri alla Camera dalla premier Giorgia Meloni. Boccia

interviene anche sulla questione delle Autonomie, indicata da Meloni tra le

priorità del suo Esecutivo, dicendo che «o si sta di qua o si sta di là» e

invitando ad evitare misure come quella della regionalizzazione della scuola

«tanto cara alla Lega». Quindi, contesta alla presidente del Consiglio di non

aver affrontato nel suo manifesto in maniera approfondita il tema del lavoro e

lancia anche in questo caso un appello: no alla flat tax fino a 100mila euro

perché si faciliterebbe l'evasione fiscale.

2022-10-26 14:22:23

Confcommercio: condividiamo linee programmatiche Meloni

«Le linee programmatiche del Presidente Meloni rispondono ad alcune

urgenze che abbiamo sottolineato più volte e sono condivisibili. In particolare

emergenza energetica, inflazione, fisco e burocrazia. Ci aspettiamo adesso

un confronto costruttivo con le forze sociali per passare immediatamente alla

fase operativa in raccordo con l'Europa». Così il presidente di

Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine del settimo Forum Internazionale

di Conftrasporto-Confcommercio.

2022-10-26 14:18:25

Berlusconi a Villa Grande lima discorso per fiducia

Silvio Berlusconi è a Villa Grande per limare il discorso che terrà oggi

pomeriggio a palazzo Madama per la fiducia al governo Meloni e segnerà di

fatto il suo "ritorno" in Parlamento dopo la "decadenza". Il Cav è atteso al

Senato intorno alle 16.30. Ieri sera ha incontrato Antonio Tajani, numero due

di Fi e vicepremier.

2022-10-26 14:02:36

Gelmini: «Nostra non sarà opposizione ideologica, ma sul
merito»

«La nostra non sarà un'opposizione ideologica, ma sul merito. Vogliamo fare

un'opposizione repubblicana. C'è chi vuole fare una battaglia sui nomi, noi no,

la vogliamo fare sui fatti». A dirlo, nell'Aula del Senato è Maria Stella

Gelmini, senatrice del Terzo polo intervenendo sulle dichiarazioni

programmatiche del governo. Gelmini fa i complimenti alla Meloni per essere

diventata la prima donna premier e le augura buon lavoro, ma annuncia anche

un'opposizione «senza sconti». Un'opposizione però «diversa» da quella che
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la presidente del Consiglio fece al governo Draghi quando era all'opposizione

come leader di Fratelli d'Italia. Dopo aver ricordato che il partito, ora in

maggioranza, non votò a favore del Pnrr, l'ex ministra rivendica quanto fatto

dal Governo precedente e ribadisce che quella del terzo polo sarà una

«vigilanza su ogni provvedimento», non pregiudiziale. Poi, dopo aver

ricordato che l'attuale Esecutivo, nonostante sia guidato da una donna, abbia

una presenza femminile più risicata di quello Draghi ed anche ministri con

l'«età media più alta di tutti i governi della storia repubblicana, chiede che »si

diradi la nebbia« su questioni fondamentali come l'europeismo, la tenuta di

tutta la maggioranza sull'atlantismo e sul sostegno all'Ucraina e chiede che si

entri nel merito delle riforme annunciate.

2022-10-26 13:59:16

Patuanelli: «Non si può stare con Orban e poi chiedere
solidarietà europea su price cap»

«Non si può stare con Orban e poi chiedere solidarietà europea sul price

cap, come pensate di poterla ottenere?». Così il senatore M5S Stefano

Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia.

2022-10-26 13:57:34

Tajani: «Mio impegno verso realtà più povere non verrà mai
meno»

«Volontariato, solidarietà, crescita e sviluppo. Il mio impegno verso le realtà

più povere e bisognose del mondo non verrà mai meno. È un orgoglio aver

fatto il primo intervento pubblico da Ministro degli Esteri in occasione del

50esimo anniversario della Fondazione Avsi». Lo ha twittato il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani.

 

VOLONTARIATO, SOLIDARIETÀ, CRESCITA E
SVILUPPO. IL MIO IMPEGNO VERSO LE REALTÀ
PIÙ POVERE E BISOGNOSE DEL MONDO NON
VERRÀ MAI MENO. È UN ORGOGLIO AVER FATTO
IL PRIMO INTERVENTO PUBBLICO DA MINISTRO
DEGLI ESTERI IN OCCASIONE DEL
50°ANNIVERSARIO DELLA @FONDAZIONEAVSI.
PIC.TWITTER.COM/E9AJOVBRNO

— ANTONIO TAJANI (@ANTONIO_TAJANI)
OCTOBER 26, 2022

2022-10-26 13:55:11

Calenda: da tetto contante a flat tax, bella strategia per
aumento evasione

«Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia demenziale per

aumentare l'evasione fiscale». Lo dice Carlo Calenda ai cronisti ala Senato.

2022-10-26 13:51:37

Meloni prende appunti su agenda e blocco

I banchi dell'emiciclo sono abbastanza pieni, anche se il taglio del numero dei

senatori, li fanno apparire più vuoti di quanto siano. Meloni è seduta
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affiancata dai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La premier

prende appunti su una agenda e su un blocco e ogni tanto scambia alcune

parole con Tajani, seduto alla sua sinistra.

2022-10-26 13:45:16

Ue: «Su tetto contante decidono Paesi, meglio se basso»

«Il contante deve essere disponibile». Sui massimali nel contesto dell'anti-

riciclaggio «avevamo proposto dei tetti a livello Ue ma non ci sono accordi

per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500

euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione,

preferiremmo dei massimali più bassi possibili». Lo ha detto il vice

presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo, in

conferenza stampa, ad una domanda sulla proposta della Lega. «La proposta

iniziale Ue era diecimila euro, ma ci sono opinioni diverse»; ha aggiunto

Mairead McGuinnes, commissaria ai Servizi Finanziari.

2022-10-26 13:41:30

Pd: «Alzare tetto al contante favorisce evasione»

«È una proposta che non condividiamo in alcun modo, è in totale

controtendenza con quanto deciso in questi anni in Italia e in gran parte dei

Paesi europei per ridurre progressivamente l'uso del contante e spingere la

tracciabilità dei pagamenti e la lotta all'economia sommersa. La Meloni nelle

sue dichiarazioni programmatiche ha citato la lotta all'evasione fiscale tra gli

obiettivi del nuovo governo. Se il buongiorno si vede dal mattino (e da

proposte come quella della Lega sul contante), l'Italia rischia di andare in una

direzione esattamente opposta». Lo dice, interpellato, il responsabile

economico del Pd Antonio Misiani.

2022-10-26 13:36:12

Monti: «Su fiducia mi asterrò, valuterò in seguito singoli
provvedimenti»

«Condivido molte linee programmatiche del suo programma, alcune di

queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle che

alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva le

idee più simili a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro

ma avrò bisogno di venire convinto dai fatti, ecco perché oggi sulla fiducia al

Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i singoli provvedimenti nella

speranza di trovare più convergenze che divergenze». Così il senatore a vita
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ed ex-presidente del Consiglio, Mario Monti intervenendo nella discussione

generale nell'Aula di Palazzo Madama sulla fiducia all'Esecutivo guidato da

Giorgia Meloni.

2022-10-26 13:17:10

Fiducia in Senato: voto atteso per le 19

Il dibattito andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica

del premier e a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per il

voto di fiducia è previsto per le 19.

2022-10-26 13:12:07

Al Senato via alla seduta sulla fiducia

In Senato è iniziata la seduta che porterà al voto di fiducia al governo Meloni.

2022-10-26 12:57:23

Salvini: su economia «non c'è un problema nel centrodestra»

«Non c'è un problema nel centrodestra». Lo ha detto Matteo Salvini arrivando

al Senato e replicando a chi gli chiedeva se sul programma economico ci

fossero divergenze nel centrodestra o una agenda parallela della Lega.

2022-10-26 12:56:07

Fazzolari (FdI): «Aumento tetto contante già in Manovra»

«L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del

centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun

collegamento con la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto

nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre

meno di chi non lo ha fatto». Lo ha dichiarato il senatore di FdI, Giovanbattista

Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

2022-10-26 12:47:23

Meloni a palazzo Madama per la fiducia

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Madama per la

fiducia al suo governo.

 

 

2022-10-26 12:14:47

Mattarella e Tajani in visita nei Paesi Bassi a novembre

Il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dal Ministro degli

Esteri Tajani, sarà in Olanda dall'8 all'11 novembre dove effettuerà una visita

di Stato su invito del Re Willem-Alexander e della Regina Máxima. Nel corso

della visita Mattarella incontrerà il Re dei Paesi Bassi e la Regina. Nella

tappa all'Aja sarà ricevuto dai Presidenti dei due rami del Parlamento

olandese e avrà un colloquio con il Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi.

In occasione dei 30 anni del Trattato sull'Unione Europea,Mattarella terrà a
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Maastricht una prolusione all'House of Government sulle prospettive

dell'Europa. Lo rende noto il Quirinale

2022-10-26 12:05:35

Incontro Salvini-Moratti a Roma: punto sui fondi Pnrr

Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del

ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale dunque per un incontro

istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente

della Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento «molto

cordiale», spiegano fonti della Lega, servito per fare «il punto della situazione

con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie».

2022-10-26 11:31:22

Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a
10mila euro

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a

10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in

una nota del partito.

2022-10-26 11:15:17

Luca Ciriani: accordo sui sottosegretari in tempi brevi

«Come sempre c'è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si troverà una

quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro

richieste ma è normale dialettica politica quando c'è un nuovo Governo.

Troveremo un accordo anche abbastanza in breve». Lo ha detto Luca

Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.

2022-10-26 11:02:58

Tajani: «Pace solo con la sovranità dell'Ucraina»

«Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza». Lo ha detto il ministro degli Esteri,

Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

2022-10-26 10:59:45

Conte: furore ideologico contro il reddito di cittadinanza

«C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti paesi

è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di

persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro

deve lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento

serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare le

politiche del reddito». Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea dei parlamentari 5 stelle.
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2022-10-26 10:59:20

Conte: Meloni ha preso distanze dal fascismo? Ne prendo atto

«Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci

mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male

assoluto? Direi di sì ma, al di là delle sfumature, la presa distanza c'è e ne

prendiamo atto». Così il leaderM5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

2022-10-26 09:28:12

La fiducia al Senato: orari e numeri

Oggi la fiducia al Senato. Alle 13 la discussione a Palazzo Madama, la

replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto. A Palazzo Madama (dove è

atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più risicati rispetti a quelli di

Montecitorio. Complice l'alto numero dei ministri-senatori e una maggioranza

meno solida

Il governo Meloni dopo aver incassato la fiducia alla Camera oggi affronta il

voto al Senato. A Palazzo Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i

numeri sono più risicati rispetti a quelli di Montecitorio. Complice l'alto

numero dei ministri-senatori e una maggioranza meno solida. Oggi alle 13 la

discussione in Senato. La replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto.
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Contrasto / Normale Cerca

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti
partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario
dell’Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una
molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi
ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità
della persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e
solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla
presidente dell'Associazione.
"Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute
le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel
cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione
della comunità internazionale sfide complesse che possono essere
affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione
la forte interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita
un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di
elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo".
"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio
patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella-
contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno".

Data Notizia: 
26-10-2022
Ora Notizia: 
13:01
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ADNKRONOS ADNK News

Clima: Mattarella, ‘possibile
realizzare Agenda 2030 senza
lasciare indietro nessuno’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Desidero porgere un caloroso saluto a quanti

partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione

volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a

favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha

riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di

una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui

vive”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio

inviato alla presidente dell’Associazione.

“Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore

dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace

soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza

il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione

internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo”.

“L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio

di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla

realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza

lasciare indietro nessuno”.

mercoledì 26 Ottobre 2022 
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Mattarella: ‘possibile realizzare Agenda 2030’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Desidero porgere un caloroso saluto a
quanti partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario
dell’Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel condurre
una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i
continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato
costantemente la centralità della persona umana quale protagonista
di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e
della comunità in cui vive”.

LEGGI ANCHE
► PIAZZA LIBERTA’, cambiamenti epocali dettati dall’Agenda 2030

Mattarella: ‘possibile
realizzare Agenda 2030’

Ucraina, Minniti: a fine
conflitto Russia come la
conoscevamo “non ci sarà
mai più”

Lega, presentato progetto
di legge per alzare tetto
contante
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   IMOLA OGGI DONAZIONI CONTATTI PRIVACY
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Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un
messaggio inviato alla presidente dell’Associazione.”Nell’attuale
contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le
diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa
nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono
all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che
possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in
adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il
nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una
cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive,
coordinate e di lungo periodo”.

“L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un
ampio patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude
Mattarella- contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno”.
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Breaking  

Meloni al governo, oggi la fiducia al
Senato
  October 26, 2022    redazione

Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno
della fiducia dell’aula del Senato. Alle 13 comincia la discussione generale. La
premier non ripete il discorso ma si limita a una replica alle 16.30. In sede di
dichiarazione di voto c’è attesa per gli interventi di Matteo Salvini, Silvio
Berlusconi e Matteo Renzi. Questa mattina intanto Giuseppe Conte e Beppe
Grillo, che ieri sera si sono visti a cena, riuniscono l’assemblea degli eletti del
M5S. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a
10mila euro. 

Governo Meloni: oggi il voto di
fiducia al Senato

Punti chiave

11:25

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro
08:25

Oggi la fiducia al Senato: il timing

11:25

Lega presenta proposta di legge
per alzare il tetto del contante a
10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila

News
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euro. Prima firma dell’onorevole Alberto Bagnai. E’ quanto si legge in una nota del
partito.

11:16

Ricciardi (M5S): “Per il Rdc ci
batteremo anche nelle piazze”
“Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La
politica si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra
ai poveri cominciamo male”. Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi,
arrivando alla biblioteca del Senato per prendere parte all’assemblea degli eletti
con Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

 

11:13

Grillo agli eletti 5S: “Se siete qui è
grazie alla nostra regola dei due
mandati”

FreeCurrencyRates.com

Criptocurrencies
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“Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati”. Lo ha rivendicato
Beppe Grillo, riportano fonti M5S all’Adnkronos, nel corso dell’assemblea con gli
eletti pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola
fortemente difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta
ora spiegando ai parlamentari la sua visione ‘green’ e tecnologica per il Paese.

 

11:08

Washington Post: “Meloni presenta
l’agenda, nessuna simpatia per il
fascismo”
“Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà
contro il ricatto russo, si asterrà dal sabotare l’integrazione europea, mentre cerca
di dimostrare che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per
l’Occidente”. E’ quanto un scrive oggi il Washington Post riferendo del primo
discorso alla Camera della presidente del Consiglio, sottolineando come Meloni
abbia ribadito di non avere mai avuto “nessuna simpatia” per il fascismo. “Il
carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l’ardore di precedenti discorsi,
occasioni in cui denunciò la ‘lobby Lgbt’, parlando di cospirazioni di speculatori
internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un ‘genitore 1’ ed
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un ‘genitore 2′”, scrive ancora il Post. “Ma rimane da vedere a pieno come Meloni,
che considera il suo partito ‘conservatore’ piuttosto che di estrema destra, si
impegnerà per una linea convenzionale” aggiunge, indicando come nel suo
discorso “sia possibile vedere potenziali punti di scontro con l’Unione Europea”,
come quando ha detto che il suo governo rispetterà le regole attualmente in
vigore, cercando al tempo stesso di cambiare quelle che non funzionano, citando
specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: “Mai provato
simpatia per regimi, fascismo
compreso”

 

11:00

Rdc, Conte: “Da Meloni furore
ideologico ma si può migliorare
insieme”
“C’è tanto furore ideologico nell’attacco di ieri” in Aula di Giorgia Meloni “sul
reddito di cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l’istat ci ha detto che ha
salvato 1 mln di persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è
idoneo a lavorare deve lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un
atteggiamento serio e responsabile di chi si appresta a guidare il paese suggerisce
di lavorare insieme per migliorare le politiche attive del lavoro”. Così il leader del
M5s Giuseppe Conte, arrivando all’assemblea degli eletti pentastellati dove è
presente anche Beppe Grillo.

 

10:56

Conte: “Prendiamo atto della presa
di distanza di Meloni dal fascismo”
“Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci
mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi
di sì ma, al di là delle sfumature, la presa distanza c’è e ne prendiamo atto”. Così il
leader M5S Giuseppe Conte arrivando all’assemblea congiunta dei parlamentari 5
stelle.

4 / 12

ITALIANPRESS.EU
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 269



Il giallo del presunto insulto di Giorgia
Meloni mentre parla Conte: cosa dice
la premier    

10:39

M5S, Grillo in Senato per
assemblea parlamentari: “Se volete
interviste vi do Iban”
“Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l’assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del
Movimento Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso
della premier Giorgia Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l’è cavata con
una battuta che riprende il cartello esposto ieri dalla finestra dell’hotel Forum:
“Dovete abbonarvi, senza abbonamento non faccio interviste. Vi do l’Iban”.
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(ansa)

10:37

Tajani: “Più Italia nella Ue significa
un’Europa più forte e credibile”
“L’Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un’Europa più forte e più credibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e
vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il
50esimo anniversario della fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.
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(fotogramma)

10:24

M5S, Grillo lascia l’hotel a Roma,
atteso all’assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l’hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all’assemblea
congiunta di deputati e senatori del Movimento.

10:17

Verini (Pd): “Da Meloni discorso in
stile Trump e Bolsonaro”
“Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha
fatto un discorso di una leader tosta di destra“. Lo dice il senatore e tesoriere del
Pd, Walter Verini, a Rainews 24. “La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a
tenere un rapporto quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa
condividendo le speranze e le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo
differenza fra chi chiude le attività perché non ce la fa a i loro lavoratori che
restano senza un impiego”, aggiunge Verini.

10:12

Cardinale Paroli: “Il governo dia
risposte alle tante necessità”
Dal governo la Santa Sede aspetta “risposte concrete alle tante necessità di oggi
che sono tante è sempre in aumento”. Lo ha evidenziato il segretario di Stato
Vaticano cardinale Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il
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nuovo governo? “Vedremo – osserva Parolin – Io non sono profeta”.

(ansa)

10:08

Calenda: “Squadra modesta,
Meloni non è affatto pronta”
“Giorgia Meloni ha fatto un’infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani,
ma senza una traccia sul ‘come’ fare le cose. Non c’è alcuna scelta, né idea di
Paese. Sembrava di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista.
Tutta fuffa, una noia mortale”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in
un’intervista a Repubblica. Per Calenda è tempo che le opposizioni battano un
colpo. E che “Letta si svegli: è un mese che lo cerco, ma non risponde, fa l’offeso”.
Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha commentato “Pieno di titoli ma
vuoto di contenuti e di proposte per l’Italia. Cosa vuol fare sulla politica energetica?
Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un altro grande boh”. Nota
positiva “la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo“.
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(fotogramma)

10:07

Camera, eletti due segretari di
presidenza
L’aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non
rappresentati.

 

09:54
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Camera, in corso la votazione per
l’elezione di due segretari di
presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l’elezione di due segretari di presidenza.

 

09:25

Serracchiani: “Da Meloni poco su
tema dell’emancipazione”
“Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime
donne, c’è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri,
ma come le ho detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una
soltanto. Ieri lei sul tema dell’emancipazione mi pare abbia detto ben poco”. Così
Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà
RaiTre.
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09:11

Conte e Grillo vedono i
parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all’hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo – presente anche la spin doctor di Grillo Nina
Monti – i due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.

(ansa)

 

08:27
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← L’ultima evoluzione del phishing è ancora più difficile da riconoscere

Paita (Iv): Bene Meloni su
Commissione Covid
“Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull’indicazione della commissione di
inchiesta sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla
gestione della pandemia, dall’acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi
nei nostri ospedali durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle
opposizioni “, così la presidente dei senatori di Azione -Italia Viva Raffaella Paita ieri
sera a Porta a Porta.

 

08:25

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi
alla prova dell’aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle
16.30 è prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di
voto del vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235
sì, 154 i contrari

Source link

 You May Also Like
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Hot Topics:

mercoledì, 26 ottobre 2022

Comuni: Trento Rovereto Pergine Riva - Arco

Le elezioni La guerra in Ucraina Podcast: Il suono delle pagine

Sei in:  Attualità »  Tajani, combattere migrazione... »

Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'

26 ottobre 2022

 ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire
quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al
Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al
centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).

26 ottobre 2022
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arrestato dai carabinieri
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Hot Topics:

mercoledì, 26 ottobre 2022

Comuni: Trento Rovereto Pergine Riva - Arco

Le elezioni La guerra in Ucraina Podcast: Il suono delle pagine

Sei in:  Attualità »  Tajani, la pace solo con la sovranità... »

Tajani, la pace solo con la sovranità
dell'Ucraina
'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'

26 ottobre 2022

 ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è
la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può
essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,
intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al
Maxxi di Roma. (ANSA).
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2022 | 12:31

In Pugl ia e Basi l icata

Basilicata, nel Pd fibrillazioni post-voto:
defenestrato il segretario...

Posti di lavoro non sicuri, dietro al
bancone anche un minore: maxi-mu...

Posti di lavoro in cambio di favori:
sospeso per un anno ex dg Asl Lec...

Voto di scambio, arresti a Bari.
Procuratore Rossi: «Criminalità
organ...
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ROMA

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale
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Segui anche:

N S A )  -  R O M A ,  2 6  O T T  -  " D o b b i a m o  c o m b a t t e r e

l ' immigrazione illegale e favorire quella legale". Lo ha detto il

ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale

per i 50 anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la

persona", ha sottolineato. (ANSA).
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Brindisi, cardiologo impiantava protesi
inutili, d'accordo con imprend...

Mafia, droga e voto di scambio: 19
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Scambio di culle a Canosa, la Regione
Puglia: meglio pagare

Brindisi, sala ricevimenti di lusso ma
abusiva: chiusa dalla Asl
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(A

ANSA  , NEWS  , ESTERI

Segui anche:

NSA)  -  ROMA,  26  OTT -  "Non c 'è  pace senza  g iust iz ia  e  la

giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di

proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la

violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al

Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di

Roma. (ANSA).
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 MENU CERCA CONSULENZE SENTENZE FORUM

| ARTICOLI

Clima: Mattarella, ‘possibile realizzare Agenda
2030 senza lasciare indietro nessuno’
26 Ottobre 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Desidero

porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno celebrativo

del 50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il servizio

internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più

bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha

riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale

protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del

singolo e della comunità in cui vive”. Lo scrive il Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente

dell’Associazione.
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mercoledì, Ottobre 26, 2022  

Home > Mondo > Putin: “Alto il rischio di un conflitto mondiale”

Putin: “Alto il rischio di un conflitto mondiale”

Putin: “Alto il rischio di un conflitto mondiale” – “Il potenziale di conflitto nel mondo
nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto.

Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a
causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale”.

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei
capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi. Lo riporta la
Tass.

“L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente
perso la propria sovranità”. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto
che estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di
prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l’agenzia Ria
Novosti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha osservato delle esercitazioni delle “forze di
deterrenza strategica” russe: lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti,
secondo la quale “hanno avuto luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera” e “gli
aerei Tu-95Ms sono stati utilizzati per lanciare missili da crociera lanciati dall’aria”.
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“Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con
una retorica nucleare”. La Russia “non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato
non sarà intimidita nel suo sostegno” all’Ucraina. “La Nato difenderà tutti gli Alleati”.
Lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il
premier della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles

“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell’Ucraina.
Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con
la violenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al
Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle
ultime 24 ore a causa di attacchi russi.

“Più di 70.000” civili hanno lasciato le loro case “in una settimana” nella regione di
Kherson, nell’Ucraina meridionale, dopo che le autorità di occupazione filo-russe
hanno iniziato l’evacuazione il 19 ottobre. Lo hanno reso noto oggi le autorità
filorusse. “Sono sicuro che più di 70.000 (persone) sono partite in una settimana da
quando è stata organizzata la traversata” dalla riva destra del fiume Dnipro alla riva
sinistra, più lontano dal fronte, ha affermato Vladimir Saldo, capo dell’occupazione
russa amministrazione, in diretta sul canale televisivo Krym 24. 

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città dell’Ucraina
orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse
segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente confermate. “I terroristi russi
hanno lanciato i loro razzi in città”, ha fatto sapere l’ufficio del presidente secondo
l’agenzia ucraina Unian.

Se la Russia impiega una ‘bomba sporca’ o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, “ci
saranno conseguenze”: lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat
Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto,
ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una ‘bomba sporca’
sono palesemente false.

L’Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici
terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi degli elicotteri,
dei missili da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed-136 di
produzione iraniana usati dalle forze russe. Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes –
ad del gruppo aerospaziale e della difesa Raytheon Technologies che produce gli
NASAMS – ha affermato che il gruppo ha consegnato due di questi sistemi al
Pentagono, aggiungendo che ora vengono installati in Ucraina.

La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per combattere in
Ucraina: lo scrive il magazine Foreign Policy, che cita fonti militari e della sicurezza
afghana. Ex membri del Corpo d’élite dell’esercito nazionale afghano hanno riferito di
essere stati contattati con offerte per unirsi all’esercito russo e combattere in Ucraina,
scrive Foreign Policy. Le stesse fonti sottolineano che la forza di fanteria leggera
addestrata dagli Stati Uniti, che ha combattuto a fianco delle forze speciali
statunitensi e di altri alleati per quasi 20 anni, potrebbe fare la differenza sul campo di
battaglia ucraino. Nel complesso tra i 20mila e i 30mila soldati volontari del Corpo
d’élite afghano sono stati abbandonati quando gli Stati Uniti hanno lasciato
l’Afghanistan ai Talebani nell’agosto del 2021, ricorda il magazine: solo poche centinaia
di alti ufficiali sono stati evacuati quando la Repubblica è crollata e migliaia di soldati
sono fuggiti verso i Paesi vicini. (ANSA)
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Home » Ucraina, il Vaticano è pronto a fare il possibile

Ucraina, il Vaticano è pronto a
fare il possibile
Ieri il Cremlino aveva accolto favorevolmente la proposta del
presidente francese Macron di coinvolgere Papa Francesco.

“Noi siamo aperti e disponibili a fare tutto il possibile, se c’è una piccola apertura
certamente ne approfitteremo”. È quanto ha detto il segretario di Stato Vaticano,
il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento dell’Avsi rispondendo ai
giornalisti sulle possibilità di dialogo con la Russia in vista di una possibile
soluzione del conflitto in Ucraina.
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Ieri il Cremlino aveva accolto favorevolmente la
proposta del presidente francese Macron di
coinvolgere Papa Francesco
Ieri Mosca aveva accolto favorevolmente la proposta del presidente francese,
Emmanuel Macron, di coinvolgere Papa Francesco e la leadership statunitense
nei colloqui sull’Ucraina, in termini di ricerca di possibili soluzioni.

“Se tutto ciò è in linea, infatti, con gli sforzi in termini di ricerca di possibili
soluzioni, allora questa proposta di Macron può essere valutata positivamente”,
ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass,
chiedendosi, tuttavia, come mai Macron non abbia esortato nessuno a chiamare il
presidente ucraino Zelensky e ad affrontare il divieto di negoziare con la
Federazione Russa.

Bergoglio ai sacerdoti ucraini: “Pregate per gli
aggressori, perché sono vittime come voi”
“Voi soffrite tanto, il tuo popolo, lo so, sono vicino. Ma pregate per gli aggressori,
perché sono vittime come voi. Non si vedono le ferite che hanno nell’anima, ma
pregate, pregate perché il Signore li converta e voglia venire la pace. Questo è
importante” ha detto lunedì il Papa rispondendo a una domanda di un sarcedote
ucraino che chiedeva quale ruolo devono svolgere Chiesa cattolica e sacerdoti
nei territori colpiti dalle guerre.

“Voi cristiani – ha spiegato Bergoglio – non prendete partito in questo. È vero che
c’è la propria Patria, questo è vero, dobbiamo difenderla. Ma andare oltre, oltre a
questo: un amore più universale. E la madre Chiesa dev’essere vicina a tutti, a
tutte le vittime. Anzi, pregare per il peccato degli aggressori, per questo che
viene qui a rovinarmi la patria, a uccidermi i miei: io prego per questo? E questo è
un atteggiamento cristiano”.

“La Chiesa deve soffrire davanti alle guerre – ha aggiunto Papa Francesco -,
perché le guerre sono la distruzione dei figli. Come una mamma soffre quando i
figli non vanno d’accordo o litigano e non si parlano – le piccole guerre
domestiche – la Chiesa, la madre Chiesa davanti a una guerra come questa nel
tuo Paese, deve soffrire. Deve soffrire, piangere, pregare”, ha concluso il Papa.

Leggi anche: Per Putin resta molto alto il rischio di un conflitto mondiale.
“L’Ucraina ormai è controllata dagli Usa”. La Nato avverte la Russia: “Non usi
falsi pretesti per una escalation”

Pubblicato il 26 Ottobre 2022- Aggiornato il 26 Ottobre 2022 alle 17:10 di Redazione on-line
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All'Università tornano i manganelli. Ecco ilBestiario di sottogoverno. La Melonisimpatizza con i giovani che manifestano. Mala polizia carica chi protesta control’esecutivo
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Home » Politica

Giorgia Meloni, foto dall'archivio LaPresse

Governo, Meloni al Senato per la fiducia /
LIVE
Alle 13 la discussione, alle 16.30 la replica della premier.
Poi alle 19 la prima chiama
26 Ottobre 2022

Dopo la Camera, per Giorgia Meloni è arrivata la fiducia anche al Senato. 115 sì, 79

contrari e 5 astenuti: questo il conteggio finale dei voti. La discussione generale a palazzo

Madama sulla fiducia al governo è iniziata alle 13 e si è protratta fino al tardo pomeriggio.

La replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata poco dopo le 17:30,

circa un’ora dopo rispetto al previsto: un intervento in cui il presidente del Consiglio ha

dichiarato di voler toccare il tetto al contante e sul Covid ha detto: “Non scambiamo la

scienza con la religione”. A seguire, tra le controrepliche, gli interventi di Silvio

Berlusconi e Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva si è detto disposto a collaborare sulle

riforme istituzionali, a partire dal presidenzialismo.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

ULTIME NEWS

Governo, Calenda su Meloni: “Anche al
Senato discorso lacunoso”

Governo, Gasparri: “Discorso
Berlusconi storico, il leone è tornato”

Governo, Calenda: “Da Berlusconi
ricostruzione storia italiana pro domo
sua”

Governo, Meloni incassa la fiducia al
Senato: l’annuncio

ACCESSO ARCHIVI



17:44: Energia: domani Consiglio Ue discute proposte Commissione-2-   15:19: Pescara: cinghiali sfondano porta ed entrano in asilo, maestra ferita   16:34: #FLASH# CAMERA: MAMMA BEATO ACUTIS, FELICE PAROLE FONTANA, ORA A LAVORO SU ‘ULTIMI’ULTIMA ORA:
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21:06 – Meloni: “Subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell’Italia”

“Anche il Senato ha votato la fiducia al Governo. Abbiamo presentato in campagna

elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli impegni: il vincolo tra

rappresentante e rappresentato è l’essenza della democrazia. Subito al lavoro per

rispondere alle urgenze dell’Italia”. Così su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia

Meloni, dopo aver incassato la fiducia a palazzo Madama.

Anche il Senato ha votato #fiducia al Governo. Abbiamo presentato in

campagna elettorale un programma chiaro e dettagliato. Manterremo gli

impegni: il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l’essenza della

democrazia. Subito al lavoro per rispondere alle urgenze dell’Italia

pic.twitter.com/qwVjskLZ1w

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 26, 2022

 

20:55 – Meloni incassa fiducia anche al Senato, con 115 sì

Il governo di Giorgia Meloni incassa la fiducia anche in Senato con 115 sì e 79 contrari (5

gli astenuti). La maggioranza era a quota 98.

 

 

20:17 – Iniziato il voto di fiducia

È iniziata nell’aula del Senato la chiama per il voto di fiducia al governo sulle

dichiarazioni programmatiche di Giorgia Meloni.

19:17- Berlusconi: “Oggi Meloni premier per centrodestra da me formato”

 “Se oggi per la prima volta alla guida del governo del Paese, per decisione degli elettori,

c’è una esponente che viene dalla storia della destra italiana, questo è possibile perché 28

anni fa è nata una coalizione plurale, nella quale la destra e il centro insieme hanno

saputo esprimere un progetto democratico di governo per la Nazione”. Così Silvio

Berlusconi, leader di Forza Italia, annunciando il sì dei suoi senatori alla fiducia per il

governo Meloni. 

19:04 – Renzi: “Azione-Iv voterà no a fiducia”

“Il gruppo di Azione e Italia viva voterà no alla fiducia al governo”. Così il leader di Italia
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viva, Matteo Renzi, intervenendo in Senato in dichiarazione di voto per il ‘terzo polo’ sulla

fiducia al governo Meloni.

18:37 – Terminata replica Meloni, ora dichiarazioni di voto

È terminata nell’Aula del Senato la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Adesso al via le dichiarazioni di voto dei gruppi sulla fiducia al governo. Previsti, tra gli

altri, gli interventi di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.

18:36 – Meloni: “Taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti”

Meloni ha proposto un taglio del cuneo fiscale fino a 5 punti: “Il nostro obiettivo è

arrivare progressivamente a un taglio del cuneo fiscale di almeno 5 punti, due terzi lato

lavoratore un terzo lato azienda, per i redditi più bassi fino a 35mila euro: chiaramente è

una misura che ha un costo rilevante ma ci prendiamo questo impegno che è di medio

termine. Credo che quello sia l’unico modo efficace per affrontare questa materia”. 

18:35 – Meloni: “Salario minimo non è soluzione”

“Il contrasto al lavoro povero è per tutti noi una priorità, ma capiamoci su come

combatterlo. Io penso che il salario minimo legale rischi di non essere una soluzione ma

uno specchietto per le allodole perchè sappiamo tutti che gran parte dei contratti di

lavoro dei dipendenti è coperto dai Contratti nazionali che già prevedono salari minimi”:

così la premier Giorgia Meloni sull’ipotesi salario minimo. 

18:34 – Meloni: “Pace non si ottiene con resa di Kiev”

“Mi è stato detto che non ho citato la parola pace, non so se qualcuno ritiene che questo

significhi che la guerra mi diverte, mi piace, che la voglio valorizzare. No. Ovviamente

penso, spero, e lavoro per quello che possiamo fare per giungere a una pace giusta” tra

Russia e Ucraina, “però dobbiamo capirci su come ci si arriva a una pace giusta. A

differenza di quello che pensano molto, la pace non si fa sventolando bandiere

arcobaleno nelle manifestazioni”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul

conflitto tra Russia e Ucraina. “Quella in Ucraina è una guerra di aggressione – ha

aggiunto – che noi non possiamo accettare, che non posso accettare io che ho sempre

difeso il principio della legittima difesa. Io non credo che ci convenga un mondo come

quello che si vuole imporre con quella aggressione, nel quale chi ha maggiore forza

militare invade il suo vicino”. “L’unica possibilità di favorire un negoziato nei conflitti è

che ci sia un equilibrio tra le forze in campo. Se uno dei due vince, e l’altro perde, non

serve alcun negoziato, a meno che non mi si voglia dire che la pace si ottiene con la resa

dell’Ucraina, e questo non me lo potete chiedere. La pace si ottiene sostenendo l’Ucraina,

per consentirle di difendersi“. E concluso: “Se l’Italia domani decidesse di girarsi

dall’altra parte, cosa che io non intendo fare, di barattare la sua tranquillità con la libertà

dell’Ucraina pensate che cambierebbe qualcosa? Non cambierebbe l’esito della guerra,

cambierebbe l’approccio che hanno gli altri verso di noi, e il nostro destino, la nostra

credibilità. Con la posizione che noi abbiamo sull’Ucraina noi non decidiamo solo il

destino dell’Ucraina, decidiamo anche il destino dell’Italia“.

18:32 – Meloni: “Io mai in piazza per impedire ad altri di parlare”

Rispondendo alla senatrice Ilaria Cucchi, che era intervenuta sugli scontri di ieri alla
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Sapienza, Meloni ha dichiarato: “Io vengo dalla militanza giovanile, ho tantissime

manifestazioni in vita mia, e non ho mai organizzato una manifestazione per impedire a

qualcun altro di dire quello che voleva dire. È un suo diritto farlo in democrazia: ieri non

erano manifestanti pacifici, ma manifestavano per impedire a ragazzi che non la pensano

come loro di dire la loro. La democrazia è rispetto. Se qualcuno della mia parte politica

tentasse di bloccare una manifestazione di un’altra parte politica io sarei la prima a

condannarlo, non l’ho mai fatto in vita mia”. 

18:24 – Meloni: “Su tetto al contante discussione molto ideologica”

In merito al tetto del contante a 10mila euro proposto dalla Lega, Meloni ha detto:

“abbiamo assistito in questi anni a una discussione molto ideologica collegando sempre

l’utilizzo del denaro contante al fenomeno dell’evasione fiscale. Lo dirò con chiarezza:

non c’è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell’economia

sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c’è e l’evasione fiscale è bassissima. Non siete

d’accordo? Sono parole di Padoan, ministro dell’Economia dei governi Pd Renzi e

Gentiloni”, aggiunge.

18:20 – Meloni sul Covid: “Non scambiamo scienza con religione”

Il presidente del Consiglio ha anche parlato della pandemia: “Sul tema della sanità

pubblica penso che la sfida sia superare l’emergenza, ripristinare le prestazioni ordinarie

su cui abbiamo accumulato un grande gap. Dobbiamo ridurre le diseguaglianze tra le

regioni, e poi voglio dire che abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza, per

questo non la scambiamo mai con la religione. Quello che non abbiamo condiviso di

quello che si è fatto in passato è proprio che non ci fossero in alcuni casi evidenze

scientifiche alla base dei provvedimenti che si prendevano. Questo abbiamo contestato,

che si scambiasse la scienza con la religione, perché sono due cose molto diverse”. 

18:20 – Meloni: “Fare del Sud hub energetico d’Europa”

“Nella tragedia della situazione energetica”, ha continuato Meloni, “si nasconde una

piccola grande occasione che riguarda il mezzogiorno. Al sud c’è tutto per produrre le

rinnovabili. Potremmo fare del sud Italia l’hub energetico d’Europa. Bisogna sbloccare il

meccanismo perverso che blocca i fondi strutturali e forse una due diligence su tutte le

risorse nazionali”.

18:13 – Meloni: “Non passare da dipendenza gas russo a quella da prodotti cinesi”

“Deve essere chiaro che non ci renderemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal

gas russo alla dipendenza dalle materie prime cinesi. Anche questa non mi sembra una

strategia intelligentissima”. Così Giorgia Meloni sulle strategie per superare le difficoltà

energetiche. 

18:10 – Meloni: “Riprendere estrazione di gas nazionale”

Davanti all’emergenza energetica, ha spiegato Meloni, “servono misure che nel medio

termine liberino l’Italia da una dipendenza energetica inaccettabile, e penso alla ripresa

delle estrazioni di gas nazionale. Io penso che le risorse nazionali vadano ottimizzate”. Ha

invocato “soluzioni strutturali” e azioni per “sbloccare procedure ferme da lustri a causa

di una burocrazia cieca e da una visione ideologica francamente incomprensibile” che
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oggi obbliga l’Italia a “realizzare rigassificatori con procedure di urgenza e gravosi impatti

sui territori”.

18:04 – Meloni: “Norma extraprofitti va riscritta”

Le coperture per gli aiuti a famiglie e imprese contro il caroenergia, ha detto Meloni,

passano dal trovare “risorse nelle pieghe del bilancio”, ma soprattutto da recuperarle

“dagli extraprofitti con una norma che io credo vada riscritta, e dall’extragettito che lo

Stato comunque ricava dall’aumento dei costi dell’energia”. 

18:01 – Meloni sull’energia: “Se l’Ue non darà risposte, pronti a lavorare al

disaccoppiamento”

Nella sua replica la premier ha affrontato anche il tema dell’energia, definendolo “una

delle nostre grandi priorità”. “Per contrastare la situazione molto complessa nella quale ci

troviamo”, ha detto, “bisogna lavorare su tre livelli diversi. Il primo è il contrasto alla

speculazione, per noi priorità assoluta. E se l’Europa non darà risposte siamo pronti a

lavorare a un disaccoppiamento crescente anche sulla base di quelle che saranno le

determinazioni a livello europeo. Tutto quello che si potrà fare per fermare la

speculazione siamo pronti a farlo”. 

Di fronte a quella che ha chiamato “un’emergenza immediata che ci impegna”, Meloni ha

dichiarato di pensare “che occorra lavorare con molta puntualità con interventi ben

calibrati per aiutare nell’immediato le imprese e le famiglie”. 

17:57 – Meloni: “Senza visione, risposte concrete inefficaci”

“Sono stata criticata da vari interventi per aver ieri cercato di segnare un manifesto

programmatico. Alcuni hanno contestato la scelta dicendo che gli italiani non si

aspettavano questo ma risposte concrete. Sono d’accordo in parte. Senza che vi sia una

visione, senza a monte un manifesto programmatico, scelte chiare, un’idea di Italia da

disegnare, anche le risposte concrete che si danno rischiano di non essere efficaci. E

questo lo abbiamo visto negli anni scorsi, con governi che mettevano insieme partiti che

avevano visioni distinte e contrapposte. Io ho fatto la scelta di disegnare ieri l’Italia che

vorremmo costruire, per poi far calare da quella visione i provvedimenti necessari ad

ottenere quella visione”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Senato, sulle

reazioni al suo discorso di ieri a Montecitorio.

17:54 – Berlusconi ripassa discorso, Ronzulli e Gasparri al suo fianco

Silvio Berlusconi ha preso posto nell’aula del Senato, nella seconda fila di scranni, e sta

assistendo alla replica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mentre ascolta la

premier, però, il leader di Forza Italia sta ripassando e limando a penna l’intervento che

tra poco terrà in aula, in dichiarazione di voto sulla fiducia. Al suo fianco siedono i

senatori di FI Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri.

17:46 – La replica di Meloni: “Operazione verità su Italia che ereditiamo”

Ha iniziato scusandosi per la voce “ed eventualmente per la tosse” la premier Giorgia

Meloni, in apertura della sua replica al Senato nel dibattito dopo la discussione sulla

fiducia al suo esecutivo. “Questo dibattito, franco ma rispettoso e composto, ha fatto
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emergere in primis lo stato reale in cui versa l’Italia. Questo racconto, da parte degli

esponenti di maggioranza e opposizione, ci aiuta a fare una grande operazione di verità

sull’Italia che ereditiamo anche da coloro che ne denunciano le condizioni. E forse è un

racconto più sincero da quello che ci è stato fatto in altri tempi, quando si sbandierava e si

brindava per l’abolizione della povertà in Italia. È un bene che gli italiani sappiano quale è

la condizione che affrontiamo oggi e che ereditiamo”, ha detto.

17:28 – Berlusconi: “Diamo convintamente la nostra fiducia”

“La situazione è difficile ma noi comunque diamo convintamente la nostra fiducia”. Cosi

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, entrando a palazzo Madama.

17:25 – Terminato dibattito su fiducia, ora replica Meloni

È terminata nell’Aula del Senato la discussione sul discorso programmatico del presidente

del Consiglio, Giorgia Meloni. I lavori sono stati sospesi per 10 minuti, alla ripresa è

prevista la replica del premier. Al termine seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la

chiama per il voto sulla fiducia al governo.

17:20 – Berlusconi arrivato in Senato

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è da poco entrato a Palazzo Madama.

Interverrà in Aula per la dichiarazione di voto del suo gruppo sulla fiducia al governo.

 

 

 

16:44 – Ronzulli: “Meloni avrà nostro sostegno, non sarà mai sola”

“Il governo è sorto in tempi record, primo impegno che il centrodestra ha mantenuto. È

nato un governo guidato dalla prima premier donna della storia repubblicana, motivo di

orgoglio per tutti noi, per il paese, convinti che saprà interpretare questo gravoso e

altissimo e incarico con la determinazione e la forza che la contraddistinguono. Mi

conceda una piccola parentesi: ci hanno voluto rappresentare divise, diverse, ma in realtà

noi sappiamo bene quante cose ci legano e ci accomunano da figlie, madri, donne,

esponenti del centrodestra. Abbiamo combattuto e continueremo a combattere insieme e

orgogliosamente le battaglie per affermare i nostri diritti e i nostri ideali”. Così la

capogruppo di FI al Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Palazzo Madama nel corso della

discussione sulla fiducia al governo. “Lei presidente Meloni ha chiesto il nostro sostegno

e non sarà mai sola nel cammino che verrà intrapreso da questo esecutivo verso la

rinascita e la ripartenza del paese”, ha aggiunto.

“Siamo chiamati a realizzare la riforma del fisco che abbiamo declinato nel nostro

programma di governo riducendo le tasse e il cuneo fiscale, lo dobbiamo ai lavoratori, alle

partite Iva, ai commercianti e alle imprese che ci chiedono un segnale chiaro, e noi glielo

daremo!”, ha continuato Ronzulli. “Dobbiamo anche uscire dal deserto demografico che

affligge il Paese. La famiglia è il pilastro inattaccabile della nostra società. Dobbiamo

sostenere i giovani che vogliono mettere su casa, aiutare le mamme nella conciliazione

tra lavoro e famiglia. Ancora oggi assistiamo all’inaccettabile divario retributivo a parità
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di mansione tra uomo e donna che è causa ed effetto della minore partecipazione

femminile al mondo del lavoro. Vogliamo un Paese che aggancia alla scuola e

all’università le prospettive di vita dei nostri giovani, rinnovando il merito, garanzia di

uguaglianza, di libertà di scelta e di pari opportunità, che rappresenta l’essenza di una

società giusta dove chiunque, nessuno escluso, possa meritare con l’impegno, il sacrificio

e la dedizione il futuro che immagina. Ha ragione Presidente Meloni, ci vuole coraggio

per prendere per mano il Paese in questo preciso momento storico e puntare a traguardi

di libertà, di giustizia, di progresso e di fiducia quando tutto sembra remare conteo.

Questo coraggio lei lo ha dimostrato, questo coraggio il gruppo di Forza Italia ce l’ha, noi

ce l’abbiamo. L’Italia da oggi torna a correre, l’Italia torna a dire Sì con speranza, con

ambizione e con la fiducia che qui, insieme a milioni di italiani, conferiamo a questo

governo”.

“Questo governo ha davanti a sé sfide irrinunciabili, tra le quali una crisi energetica

devastante per portata e impatto economico che sta mettendo in ginocchio famiglie e

imprese, e quindi il tessuto sociale e produttivo del Paese: questo comporta aiuti

immediati e una politica energetica visionaria, lungimirante e strategica. La stessa visione

che Forza Italia aveva promosso in tempi non sospetti, già nel lontano 2008. Ma la crisi

energetica non è l’unica urgenza del Paese. Ci sono le risorse del Pnrr che devono essere

spese bene e per tempo ultimando progetti, liberando energie che saranno volano per gli

investimenti e che ci raccontano il volto di un’Europa madre e non più matrigna, che deve

riprendere la strada della solidarietà percorsa in pandemia e agire come la comunità di

Stati pensata dai padri fondatori e non come satelliti distanti ed egoisti. Parlo di sfide

irrinunciabili non a caso: l’Italia ha anche urgente bisogno di infrastrutture strategiche

nazionali che per troppo tempo sono state vincolate e ostacolate dalla politica dei No, da

un’ideologia fine a sé stessa che ha bloccato il Paese e lo ha trascinato nella palude

dell’immobilismo. Infrastrutture che possono rilanciare parti del Paese dimenticate, che

possono ricucire la distanza che separa il Nord dal Sud dell’Italia e ritornare a quello

spirito risorgimentale di unità e speranza che ha contraddistinto la fase storica che ha

condotto all’unità d’Italia: un Sud che deve rinascere sotto la buona stella del fare, del

progettare, del pensare in grande. Queste sfide richiederanno la competenza, il sacrificio,

la dedizione di ognuno di noi: Forza Italia, anima del centrodestra e pilastro portante del

governo, darà il suo indispensabile contributo rispettando e rispecchiando i valori che

contraddistinguono la nostra coscienza politica, che vuol dire anche rispondere alla

coscienza del Paese. Noi di Forza Italia la sosterremo lealmente in questo compito arduo,

certi di trovare la stessa lealtà in lei e nel governo che presiede”, ha concluso. 

15:53- Lorenzin: “Salute non sia cenerentola dell’agenda Meloni”

“Il suo è stato un manifesto programmatico e mi preoccupa che non si sia affrontato per

nulla uno dei nodi più importanti e complessi della nostra società ed economia che è il

futuro della ricerca biomedicale e del nostro servizio sanitario nazionale. In questi tempi

dove ogni risorsa è preziosissima non possiamo permetterci di perdere gli investimenti già

previsti per la salute. La salute non deve essere la cenerentola dell’agenda di Governo. Se

il PIL scenderà, diminuiranno le risorse del fondo sanitario e a farne le spese saranno

solo i pazienti: e tra questi ancora di più i tanti anziani, i tanti malati di malattie rare, tutti

coloro che aspettano i nuovi screening per il cancro o tutto il mondo della salute mentale.

In quale porto volete portare il SSN nella tempesta perfetta? Si deciderà nel prossimo

trimestre, a partire da questa legge di bilancio. Quanto è disposta a investire nel fondo

7 / 10

LAPRESSE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 296



Sanitario? Ma non c’è salute senza riconoscimento del valore della scienza e della ricerca.

E il conflitto difficilmente comprensibile tra scienza e politica nel nostro come in altri

paesi, ha radici profonde, e questa aula ne è stata spesso testimone da Stamina ai vaccini

fino ai tanti negazionismi dai cambiamenti climatici al Covid. Quindi attenzione a

escludere a priori di avvalersi degli strumenti e dei modelli che l’esperienza di questi anni

drammatici ci ha consegnato”. Così la vice presidente dei senatori del Pd Beatrice

Lorenzin nel suo intervento in aula a Palazzo Madama durante la discussione sulla fiducia

al governo Meloni.

15:32 – Cucchi: “Offese da maggioranza ma su Meloni no pregiudizi”

“Mi chiamo Ilaria Cucchi, e voi tutti sapete chi sono, conoscete la mia storia. Mio fratello

Stefano è stato ucciso a suon di botte morendo poi dopo soli sei giorni nelle mani dello

Stato. Una verità scomoda che mi ha fatto conoscere un lato oscuro dello Stato che mai

avrei pensato potesse esistere. La giustizia dopo oltre 160 udienze e ben 15 gradi di

giudizio ha accertato la verità, quella che era chiara, evidente, sotto gli occhi di tutti, ma è

costata un caro prezzo alla sottoscritta e a tutta la mia famiglia. Presidente Meloni, in

questo percorso ho dovuto affrontare l’ostilità e le offese di alcuni esponenti della sua

maggioranza, qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo, ma non nutro

nei suoi confronti alcun sentimento di pregiudizio, nessuno”. Così la senatrice Ilaria

Cucchi (Avs) intervenendo nel corso della discussione sulla fiducia al governo in corso

nell’Aula di Palazzo Madama.

E ha continuato, commentando gli scontri di ieri all’università Sapienza di Roma:

“Bisogna garantire ai nostri figli un mondo migliore, una società più giusta e a misura

d’uomo. I nostri ragazzi sono quegli stessi studenti che ieri alla Sapienza sono stati

affrontati come terroristi per il semplice fatto che essi, poveri, credevano di avere ancora

il diritto di protestare, far sentire la propria voce in modo del tutto pacifico. Inaccettabili

invece i modi violenti e disumani con cui sono stati trattati loro, immagini brutali che non

avremmo mai voluto vedere, e davvero intollerabili, che hanno avuto come teatro un

luogo per me sacro, l’università”. È davvero questo, presidente, il modello di paese che

volete offrire ai nostri figli? Provo tanto dolore ma devo dire anche tanta speranza – ha

aggiunto con la voce rotta dall’emozione -. Io riconosco in lei la prima donna presidente

del Consiglio, madre, e anche italiana. Le chiedo di andare, appena ne avrà modo, di

andare a visitare il mondo che ho conosciuto io, quello del volontariato. Sono convinta

che cambierà idea su tante realtà e sulla grande possibilità di riscatto che hanno gli

ultimi”.

14.51 – Ripresi lavori in aula

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso per 10 minuti la seduta dell’aula

impegnata nella discussione sulla fiducia al governo. I lavori sono ripresi.

14.34 – Discussione sospesa

La discussione sulla fiducia al governo in corso nell’Aula del Senato è stata sospesa per 10′

minuti dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, “per spezzare i lavori”.

13.40 – Patuanelli: cambiate Rdc solo perché fatto da noi

13.32 – Gelmini su parità di genere
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“A noi fa piacere” che una donna sieda sullo scranno dopo che nella storia vi si sono

seduti “solo uomini”. “Allo stesso tempo però non faremo sconti”. Lo dice Maria Stella

Gelmini. “Non possiamo dimenticare la sua vicinanza con Orban e la sua opinione su

Vox” aggiunge Gelmini.

13.20 – Monti: mi astengo su fiducia

Il senatore Mario Monti ha comunicato la sua astensione al voto di fiducia in Senato.

13.17 – Al via discussione su fiducia in Senato

È cominciata nell’Aula del Senato la discussione sul testo del discorso programmatico

pronunciato ieri alla Camera dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La replica del

premier è prevista per le 16.30, seguiranno quindi le dichiarazioni di voto e la chiama per

il voto sulla fiducia al governo.

12.55 – Meloni arriva in Senato

La premier Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la fiducia al governo.

Giorgia Meloni al Senato per la consegna delle dichiarazioni

programmatiche alla Camera

12.48 – Fazzolari: “A breve sottosegretari”

“I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.

Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la

maggioranza” al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo

Madama. “Chi mi conosce sa che non rimasto male” per il fatto di non essere finora stato

inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile de programma del partito di

Giorgia Meloni.

11.50 – Incontro Salvini-Moratti

Incontro tra il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Matteo

Salvini, e la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia

Moratti. Al centro del colloquio, molto cordiale e avvenuto al dicastero di Porta Pia, il

punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture

sanitarie. È quanto si legge in una nota.
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10. 32 – Tajani: “Più Italia in Ue significa Europa più forte”

“L’Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa

un’Europa più forte e più credibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente

del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario

della fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

07.00 – Oggi la fiducia in Senato

Alle 13 la discussione generale a Palazzo Madama in vista della fiducia, la replica di

Meloni è alle 16.30. Alle 19 la prima chiama.

 

06.33 – Crosetto: “Orizzonte di 10 anni”

“Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio che disegna un orizzonte di 10

anni con un discorso serio, di alto livello. Ha fatto un atto di coraggio, serietà e

lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta, ma pensando a fare le cose giuste per il Paese

anche se all’inizio forse non tutte saranno comprese”. Lo ha detto il ministro della Difesa,

Guido Crosetto, in merito al discorso programmatico del presidente del consiglio Giorgia

Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera.

00.20 – Cappellacci assente per Covid conferma fiducia

“Con riferimento alle notizie riguardanti la mancata partecipazione al voto di fiducia,

tengo a precisare che l’assenza odierna è dovuta all’isolamento per aver nuovamente

contratto il Covid. Confermo piena fiducia al Governo Meloni, all’esecutivo e ai ministri di

Forza Italia. Colgo l’occasione per esprimere il mio personale apprezzamento per le parole

chiare espresse dalla presidente del Consiglio sulle imprese, sui lavoratori autonomi e

sulla necessità di superare il divario Nord-Sud”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci,

deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna.

LA DIRETTA

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Tag: Governo, meloni, senato

10 / 10

LAPRESSE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 299



Ucraina, Tajani: "Difendere sovranita' Kiev"

Foto dall'archivio, Antonio Tajani
Ucraina, Tajani: "Difendere sovranità Kiev"
Il vicepremier e ministro degli Esteri ha parlato al convegno per i 50 anni della
fondazione Asvi
26 Ottobre 2022
Antonio Tajani torna a parlare di Ucraina, dopo le tensioni sul tema durante la
formazione del nuovo governo. "Come diceva Giovanni Paolo II, non c'è pace
senza giustizia e, in questo caso, non ci può essere giustizia senza la sovranità
dell'Ucraina " ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, in occasione del convegno per il 50esimo
anniversario della fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma. "Si tratta di difendere innanzitutto un valore. Si tratta
della libertà di uno stato sovrano, la libertà di un popolo che non può essere inculcata con la violenza", ha detto
ancora  Tajani  che, ricordando Papa Francesco, ha aggiunto: "Noi tutti ci battiamo per la pace".
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e più credibile"
ha detto ancora Tajani . "Ho dedicato molta parte del mio lavoro da commissario europeo alla coooperazione e ai
rapporti con l'Africa e con l'America Latina. Ho imparato che bisogna guardare all'Africa non con gli 'occhiali'
dell'europeo ma con gli 'occhiali' dell'africano. Non possiamo non puntare sulla crescita del continente africano. Non
possiamo non avere un'azione forte da parte dell'Italia e dell'Europa. L'Africa si aspetta molto da noi. Dobbiamo fare
di più per far crescere il continente africano". 
© Copyright LaPresse ‐ Riproduzione Riservata

1

LAPRESSE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 300



Scarica e leggi gratis su app

Clima: Mattarella, ‘possibile
realizzare Agenda 2030 senza
lasciare indietro nessuno’

 Seguici anche su Google News

O T T O B R E  2 6 ,  2 0 2 2

R oma, 26 ott. (Adnkronos) – “Desidero porgere un caloroso saluto a
quanti partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario
dell’Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel condurre

una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi
ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità
della persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e
solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive”. Lo scrive il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla
presidente dell’Associazione.

“Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le
diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel
cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione
della comunità internazionale sfide complesse che possono essere affrontate
in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte
interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un
multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di
elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo”.

“L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio
patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella-
contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno”.
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Mondo

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'

26 ottobre 2022    

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale". Lo ha detto

il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Mondo

Tajani, la pace solo con la sovranità dell'Ucraina
'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'

26 ottobre 2022    

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA).
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Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'

Roma, 26 ott. "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano
al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell'Associazione
volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di
progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un
lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della
persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e
solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato
alla presidente dell'Associazione. "Nell'attuale contesto globale ‐prosegue il Capo dello Stato‐ sono cresciute le
diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell'Europa e gli altri gravi fattori di
instabilità pongono all'attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in
maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro
presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte
tempestive, coordinate e di lungo periodo". "Lesperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio
patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile ‐conclude Mattarella‐ contribuire alla realizzazione dell'agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno". COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Quattro mesi fa il colpo di grazia inferto alla Cupola operativa
di Cosa Nostra nella Sicilia orientale La decisione, suo malgrado, l'ha presa il titolare Angelo Pititto Lazzara che ha
trascorso buona parte della sua vita in quel laboratorio La neoplasia endocrina all'imaging si trovava in corrispondenza
del corpo pancreatico, in stretta contiguità con la vena splenica Il sindacato Cisal e il sindaco del capoluogo contro la
decisione. Enzo Bianco: «Fontanarossa ha il doppio del traffico» Vito Di Mauro in gara con altri 10 primi cittadini in un
concorso dell'Associazione nazionale dei Comuni più capaci Le fiamme sono scoppiate nel quartiere di Picanello: fumo
nero si alzato in cielo diffondendosi in pochi minuti. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio dopo ore di lavoro A
darne notizie è l'associazione dei consumatori Centro per i diritti del cittadino ‐ Codici Sicilia, che ha assistito i familiari
della donna Siciliano di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per
chiunque abbia bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata
in un programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» Manuel Tropea, 29 anni,
chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo
anno molto impegnativo, poi deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022
durante la Settimana mondiale dello Spazio: è stata l'unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che
guideranno il settore nel futuro L'imprenditore milionario tedesco Rainer Schaller, 53 anni, fondatore della catena di
palestre McFit e Gold's Gym International, era tra i passeggeri di un aereo privato precipitato in Costa Rica. Lo ha
riferito il governo locale. ll velivolo, partito dal Messico con cinque cittadini tedeschi a bordo, era scomparso venerdì
nel mar dei Caraibi al largo del Paese dell'America centrale.
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Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale

'Dobbiamo mettere al centro la persona' Di Redazione ROMA, 26 OTT ‐
"Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella
legale". Lo ha detto i l  ministro degl i  Esteri ,  Antonio Tajani ,
intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione
dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Quattro mesi fa
il colpo di grazia inferto alla Cupola operativa di Cosa Nostra nella
Sicilia orientale La decisione, suo malgrado, l'ha presa il titolare Angelo
Pititto Lazzara che ha trascorso buona parte della sua vita in quel laboratorio La neoplasia endocrina all'imaging si
trovava in corrispondenza del corpo pancreatico, in stretta contiguità con la vena splenica Il sindacato Cisal e il sindaco
del capoluogo contro la decisione. Enzo Bianco: «Fontanarossa ha il doppio del traffico» Vito Di Mauro in gara con
altri 10 primi cittadini in un concorso dell'Associazione nazionale dei Comuni più capaci Le fiamme sono scoppiate nel
quartiere di Picanello: fumo nero si alzato in cielo diffondendosi in pochi minuti. I vigili del fuoco hanno domato
l'incendio dopo ore di lavoro A darne notizie è l'associazione dei consumatori Centro per i diritti del cittadino ‐ Codici
Sicilia, che ha assistito i familiari della donna Siciliano di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un
punto di riferimento storico per chiunque abbia bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il
Postino", adesso sarà impegnata in un programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono
felice» Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà
Parigi 2024, dunque un prossimo anno molto impegnativo, poi deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha
ottenuto il Promise Award 2022 durante la Settimana mondiale dello Spazio: è stata l'unica italiana ed europea sul
podio dei tre giovani leader che guideranno il settore nel futuro L'imprenditore milionario tedesco Rainer Schaller, 53
anni, fondatore della catena di palestre McFit e Gold's Gym International, era tra i passeggeri di un aereo privato
precipitato in Costa Rica. Lo ha riferito il governo locale. ll velivolo, partito dal Messico con cinque cittadini tedeschi a
bordo, era scomparso venerdì nel mar dei Caraibi al largo del Paese dell'America centrale.
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Tajani, la pace solo con la sovranita' dell'Ucraina

'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo' Di Redazione ROMA, 26
OTT ‐ "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un
popolo che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di
Roma. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Quattro
mesi fa il colpo di grazia inferto alla Cupola operativa di Cosa Nostra
nella Sicilia orientale La decisione, suo malgrado, l'ha presa il titolare Angelo Pititto Lazzara che ha trascorso buona
parte della sua vita in quel laboratorio La neoplasia endocrina all'imaging si trovava in corrispondenza del corpo
pancreatico, in stretta contiguità con la vena splenica Il sindacato Cisal e il sindaco del capoluogo contro la decisione.
Enzo Bianco: «Fontanarossa ha il doppio del traffico» Vito Di Mauro in gara con altri 10 primi cittadini in un concorso
dell'Associazione nazionale dei Comuni più capaci Le fiamme sono scoppiate nel quartiere di Picanello: fumo nero si
alzato in cielo diffondendosi in pochi minuti. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio dopo ore di lavoro A darne
notizie è l'associazione dei consumatori Centro per i diritti del cittadino ‐ Codici Sicilia, che ha assistito i familiari della
donna Siciliano di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per
chiunque abbia bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata
in un programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» Manuel Tropea, 29 anni,
chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo
anno molto impegnativo, poi deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022
durante la Settimana mondiale dello Spazio: è stata l'unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che
guideranno il settore nel futuro L'imprenditore milionario tedesco Rainer Schaller, 53 anni, fondatore della catena di
palestre McFit e Gold's Gym International, era tra i passeggeri di un aereo privato precipitato in Costa Rica. Lo ha
riferito il governo locale. ll velivolo, partito dal Messico con cinque cittadini tedeschi a bordo, era scomparso venerdì
nel mar dei Caraibi al largo del Paese dell'America centrale.
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ultim’ora in collaborazione con 

POLITICA

Clima: Mattarella,
'possibile realizzare
Agenda 2030 senza

lasciare indietro nessuno'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un

caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno

celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione

volontari per il servizio internazionale. Nel condurre

una molteplicità di progetti a favore dei più

bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un

lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la

centralità della persona umana quale protagonista di

una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio

del singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un

messaggio inviato alla presidente dell'Associazione.

"Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello

Stato- sono cresciute le diseguaglianze. La terribile

guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore

dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità

pongono all’attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere

affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in

adeguata considerazione la forte interdipendenza che

caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un

multilateralismo efficace e una cooperazione

internazionale capace di elaborare risposte

tempestive, coordinate e di lungo periodo".

"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica

italiana esprime un ampio patrimonio di solidarietà e
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che è davvero possibile -conclude Mattarella-

contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza

lasciare indietro nessuno".
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GOSSIP ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT t iALTRE SEZIONI y

NEWS

adv

LIVE LA GIORNATA

Governo Meloni, la diretta. Al Senato via
alla seduta sulla fiducia. Voto atteso per le
19. Lega: «Alzare tetto del contante a
10mila euro»
Dopo aver incassato la fiducia alla Camera, oggi è il giorno di Palazzo Madama

A

c

d

u

 Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila euro

 La fiducia al Senato: orari e numeri

2022-10-26 13:17:10

Fiducia in Senato: voto atteso per le 19
Il dibattito andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica

del premier e a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per il

voto di fiducia è previsto per le 19.

2022-10-26 13:12:07

Al Senato via alla seduta sulla fiducia
In Senato è iniziata la seduta che porterà al voto di fiducia al governo Meloni.

2022-10-26 12:57:23

Salvini: su economia «non c'è un problema nel centrodestra»
«Non c'è un problema nel centrodestra». Lo ha detto Matteo Salvini arrivando

al Senato e replicando a chi gli chiedeva se sul programma economico ci

fossero divergenze nel centrodestra o una agenda parallela della Lega.

2022-10-26 12:56:07

Fazzolari (FdI): «Aumento tetto contante già in Manovra»
«L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del

centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun

collegamento con la lotta all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto

nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre

meno di chi non lo ha fatto». Lo ha dichiarato il senatore di FdI, Giovanbattista

Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

FOTO

FOTO

ARTICOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

ITALIA
Governo Meloni, la commozione, i tre
bicchieri d'acqua e il compagno
Giambruno in...

ITALIA
Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per la
cerimonia della campanella (foto
Bonaccorso -...

IL GOVERNO
Meloni: «Il mio piano per l'Italia».
Fiducia con 235 sì (154 i...

GOVERNO
Meloni, le 5 sfide del nuovo governo:
dal caro-bollette all'immigrazione.
Cosa ha...

GOVERNO
Letta: «Auguri al governo, ma noi
votiamo "no" alla fiducia»

CAMERA DEI DEPUTATI
Conte: «Meloni spinge per il riarmo.
Bollette? Nessuna parola per rincari
e...

IL TEMA
Reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni:
«È una sconfitta, l'unica...
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2022-10-26 12:47:23

Meloni a palazzo Madama per la fiducia
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Madama per la

fiducia al suo governo.

 

 

2022-10-26 12:14:47

Mattarella e Tajani in visita nei Paesi Bassi a novembre
Il Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dal Ministro degli

Esteri Tajani, sarà in Olanda dall'8 all'11 novembre dove effettuerà una visita

di Stato su invito del Re Willem-Alexander e della Regina Máxima. Nel corso

della visita Mattarella incontrerà il Re dei Paesi Bassi e la Regina. Nella

tappa all'Aja sarà ricevuto dai Presidenti dei due rami del Parlamento

olandese e avrà un colloquio con il Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi.

In occasione dei 30 anni del Trattato sull'Unione Europea,Mattarella terrà a

Maastricht una prolusione all'House of Government sulle prospettive

dell'Europa. Lo rende noto il Quirinale

2022-10-26 12:05:35

Incontro Salvini-Moratti a Roma: punto sui fondi Pnrr
Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del

ministero delle Infrastrutture. Sede istituzionale dunque per un incontro

istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier e la vicepresidente

della Lombardia e assessore regionale al Welfare. Appuntamento «molto

cordiale», spiegano fonti della Lega, servito per fare «il punto della situazione

con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie».

'Boris 4': intervista a Pietro
Sermonti, Carolina Crescentini,
Antonio Catania, Luca Amorosino

Liliana Segre fan dei
Maneskin: "Ragazzi
in gamba" - Video

Totti ministro?

Laika, la street
artist alla Festa del
Cinema: «Roma è
un'ottima partenza
per puntare allo
spazio» FOTO

 

 

adv
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SHOW

▶ Emma Marrone in lacrime
al Festival del Cinema di
Roma: «Giudicate me, non
Teresa» ▶ Emma Marrone in
lacrime al Festival del
Cinema di Roma: «Giudicate
me, non Teresa» ▶ Russell
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2022-10-26 11:31:22

Lega: presentato progetto per alzare tetto del contante a 10mila
euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a

10mila euro. Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. È quanto si legge in

una nota del partito.

2022-10-26 11:15:17

Luca Ciriani: accordo sui sottosegretari in tempi brevi
«Come sempre c'è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si troverà una

quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro

richieste ma è normale dialettica politica quando c'è un nuovo Governo.

Troveremo un accordo anche abbastanza in breve». Lo ha detto Luca

Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.

2022-10-26 11:02:58

Tajani: «Pace solo con la sovranità dell'Ucraina»
«Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità

dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza». Lo ha detto il ministro degli Esteri,

Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della

fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

2022-10-26 10:59:45

Conte: furore ideologico contro il reddito di cittadinanza
«C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti paesi

è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di

persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro

deve lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento

serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare le

politiche del reddito». Così il leader M5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea dei parlamentari 5 stelle.

 

 

2022-10-26 10:59:20

Conte: Meloni ha preso distanze dal fascismo? Ne prendo atto

 

 

 

Berlusconi lascia la
sede di Fratelli
d’Italia dopo
l'incontro con
Giorgia Meloni

LE PIÙ LETTE
1. JACKPOT A 295,7 MLN
Estrazioni Lotto e
Superenalotto di martedì
25 ottobre 2022, numeri
vincenti e quote. Nessun
6 né 5+

2. INDIA CHOC Bambina
di 12 anni stuprata e
abbandonata
sanguinante in strada, i
passanti la filmano ma
non la soccorrono

3. PADOVA
Superenalotto, centrato
un 5 e la vincita è da
oltre 800 mila euro: è
caccia al fortunato nel
quartiere

4. WHATSAPP
WhatsApp down, l'app di
messaggi bloccata per
oltre due ore: cosa è
successo

5. IL CASO «Lady Diana,
il suo fantasma è a
Windsor: ha infestato la
stanza della principessa
Charlotte»

Crowe: «Il mio Poker Face
girato durante il Covid, una
sfida vinta: l'ho fatto per mio
padre»
▶ Russell Crowe: «Tifo la Lazio
perché il Colosseo è nel
Lazio...». Così l'attore conferma
la sua fede biancoceleste ▶

Romolus II : Wiros e Ersilia, clip
della seconda puntata della
serie di Matteo Rovere ▶ Via
alla Festa del Cinema con Il
Colibrì. Favino: «Sono un uomo
circondato dalle donne, come
nella vita» ▶ Cinema, inizia la
Festa di Roma: apre "Colibrì"
con Favino ma tanti film italiani
in visione. E arriva Russell
Crowe
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«Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci

mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male

assoluto? Direi di sì ma, al di là delle sfumature, la presa distanza c'è e ne

prendiamo atto». Così il leaderM5s Giuseppe Conte arrivando

all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

2022-10-26 09:28:12

La fiducia al Senato: orari e numeri
Oggi la fiducia al Senato. Alle 13 la discussione a Palazzo Madama, la

replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto. A Palazzo Madama (dove è

atteso il ritorno di Berlusconi) i numeri sono più risicati rispetti a quelli di

Montecitorio. Complice l'alto numero dei ministri-senatori e una maggioranza

meno solida

Il governo Meloni dopo aver incassato la fiducia alla Camera oggi affronta il

voto al Senato. A Palazzo Madama (dove è atteso il ritorno di Berlusconi) i

numeri sono più risicati rispetti a quelli di Montecitorio. Complice l'alto

numero dei ministri-senatori e una maggioranza meno solida. Oggi alle 13 la

discussione in Senato. La replica della premier attesa alle 16.30, poi il voto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

c d
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 HOME / ADNKRONOS

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare
Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'

26 ottobre 2022

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un
caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno
celebrativo del 50/mo anniversario dell'Associazione
volontari per il servizio internazionale. Nel condurre
una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi
di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso
che ha ria ermato costantemente la centralità della
persona umana quale protagonista di una crescita
equa, sostenibile e solidale, a bene cio del singolo e
della comunità in cui vive". Lo scrive il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio
inviato alla presidente dell'Associazione.

"Nell'attuale contesto globale -prosegue il Capo dello
Stato- sono cresciute le diseguaglianze. La terribile
guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore
dell'Europa e gli altri gravi fattori di instabilità
pongono all'attenzione della comunità internazionale
s de complesse che possono essere a rontate in
maniera e cace soltanto tenendo in adeguata
considerazione la forte interdipendenza che
caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un
multilateralismo e cace e una cooperazione
internazionale capace di elaborare risposte
tempestive, coordinate e di lungo periodo".
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"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica
italiana esprime un ampio patrimonio di solidarietà e
che è davvero possibile -conclude Mattarella-
contribuire alla realizzazione dell'agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza
lasciare indietro nessuno".
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Fiducia, diretta, Lega: "Alzare il tetto
dei contanti a 10mila euro"

26 ottobre 2022
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Oggi, mercoledì 26 ottobre, per Giorgia Meloni è il
giorno della  ducia al Senato. Il dibattito dalle 13, poi
le operazioni di voto. E c'è grande attesa per le
parole di Silvio Berlusconi, l'alleato del premier che
più di ogni altro ha dato vita ad alcuni momenti
critici nella fasi della scelta della squadra di
governo. 

 

Ore 11.30 - Lega, progetto di legge per alzare il tetto
del contante
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare
il tetto del contante a 10mila euro. La prima  rma è
dell’onorevole Alberto Bagnai.

Ore 11.05 - Ore 11:04 - Ciriani: accordo su
sottosegretari in tempi brevi
"Come sempre c’è da suddividere i posti di
sottogoverno, ma si troverà una quadratura com’è
sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro
richieste ma è normale dialettica politica quando c’è
un nuovo Governo. Troveremo un accordo anche
abbastanza in breve". Così L uca Ciriani, ministro per
i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio
24.

Ore 10.50 -  Costa: non contento di parole Meloni su
transizione ecologica
Contento delle parole della presidente del Consiglio
Giorgia Meloni sulla transizione ecologica? "Non
molto". Così il deputato del M5S ed ex ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa, arrivando alla biblioteca
del Senato in piazza della Minerva per la riunione dei
parlamentari del Movimento con il leader dei cinque
stelle Giuseppe Conte e il garante Beppe Grillo.

Ore 10.40 - Ore 10:37 - Tajani: più Italia nella Ue
signi ca Europa più forte
"L’Italia vuole essere sempre più protagonista in
Europa. Più Italia nella Ue signi ca un’Europa più
forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli
Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani,
in occasione del convegno per il 50esimo
anniversario della fondazione Avsi al museo Maxxi di
Roma.

Ore 10:15 - Gasparri: da Berlusconi mi aspetto
discorso di orgoglio
"Credo che Berlusconi" oggi in Senato "farà un
discorso di orgoglio: ha fondato il centrodestra 28
anni fa, lo ha guidato nei consessi internazionali.
Quella creatura politica è in campo ed è vincente".
Lo dice Maurizio Gasparri a Rainews 24.
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DI TENDENZA  

Home  Attualità

ATTUALITÀ ROMA

Messaggio del Presidente Mattarella
al convegno per il 50° anniversario
dell’Associazione Volontari per il
Servizio Internazionale
26 Ottobre 2022 - 10:43

 0
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Roma - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno, oggi 31 dicembre 2019.

(Foto di Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

(mi-lorenteggio.com) Roma, 26 ottobre 2022 – Il Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha inviato alla Presidente dell’Associazione Volontari per il Servizio

Internazionale, Patrizia Savi, il seguente messaggio:

«Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno celebrativo del

50° anniversario dell’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale.

Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti,

AVSI ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della

persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio

del singolo e della comunità in cui vive.

Nell’attuale contesto globale sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata

dalla Federazione Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono

all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono essere

affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte

interdipendenza che caratterizza il nostro presente.

Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di

elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo.

L‘esperienza di AVSI ci ricorda che la Repubblica Italiana esprime un ampio patrimonio di

solidarietà e che è davvero possibile contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno.

Porgo ad AVSI, ai suoi volontari, vivissimi rallegramenti per questi cinquant’anni di attività,

e rivolgo i più cordiali auguri di buon lavoro».
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Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) ‐ «Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno celebrativo del
50/mo anniversario dell'Associazione volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti
a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la
centralità della persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e
della comunità in cui vive». Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla
presidente dell'Associazione. "Nell'attuale contesto globale ‐prosegue il Capo dello Stato‐ sono cresciute le
diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell'Europa e gli altri gravi fattori di
instabilità pongono all'attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in
maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro
presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte
tempestive, coordinate e di lungo periodo". "Lesperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio
patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile ‐conclude Mattarella‐ contribuire alla realizzazione dell'agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno". Argomenti: politica
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DOPO IL VOTO: SPECIALE GOVERNO

 »  » Home Attualità Guerra, possibile mediazione tra lo zar russo e il papa

Guerra, possibile
mediazione tra lo zar russo
e il papa
Stefania Cella ‐ 26 Ottobre 2022

Sarebbe emersa una disponibilità di Mosca ad
accettare la mediazione di papa Francesco per un
dialogo di pace. Interviene il cardinale.

In occasione dell’udienza generale, il papa ha tenuto un discorso
sulla gravità della situazione in Ucraina, causata dalla guerra.
L’invito del papa ai suoi fedeli è di continuare a pregare: “Non
dimentichiamo di pregare, di continuare con la preghiera per la
martoriata Ucraina. Il Signore protegga quella gente e ci porti
tutti sulla strada di una pace duratura”.

Nella giornata di ieri, sarebbe emersa una disponibilità di Mosca
ad accettare la mediazione del Pontefice per un dialogo di pace.
Lo stesso leader francese Emmanuel Macron avrebbe sollecitato
affinché si svolgesse l’incontro.

Seguici su 
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Bonus 2022: tutte le agevolazioni, chi può
richiederle e come si possono ottenere

Pietro Paolin: “Mosca? Se c’è una piccola apertura, ne
approfitteremo”

Il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, durante
un’intervista rilasciata ai giornalisti a margine di un evento
promosso da Avsi, ha condannato la guerra definendola non
una soluzione, bensì distruzione.

Le parole di Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede,
intervenuto all’evento Avsi ‘Beyond development, the future we
want’: “Mosca? Se c’è una piccola apertura ne approfitteremo.
Cosa deve ancora succedere, quanto sangue deve ancora
scorrere prima di capire che la guerra non è mai una soluzione,
ma solo distruzione? In un’epoca in cui si arriva a minacciare
anche la distruzione totale con una guerra nucleare, è urgente
riproporre un cammino capace di portare alla pace attraverso lo
sviluppo umano e che possieda carattere morale e pieno rispetto
della persona, e presti attenzione al grido della terra e dei poveri”.

Riproduzione riservata © 2022 ‐ NM
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Home > Flash news > Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda 2030 senza lasciare indietro nessuno' 
26/10/2022 | di Adnkronos

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare
Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano

al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il servizio

internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i

continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità

della persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a

beneficio del singolo e della comunità in cui vive".
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Governo: al via
discussione Senato su
comunicazioni Meloni,
fiducia alle 19

Fisco: Salvini, 'alzare
tetto contante
proposta buonsenso e
in linea con Ue

Infortuni, Bignami
(Formazienda):
"Formazione
fondamentale per
prevenzione"

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla

presidente dell'Associazione.

"Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore

dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace

soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il

nostro presente.

Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di

elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo".

"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio

di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla

realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza

lasciare indietro nessuno".

Leggi anche
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Clima: Mattarella,
'possibile realizzare
Agenda 2030 senza
lasciare indietro nessuno'

'Desidero porgere un caloroso saluto a quanti
partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo
anniversario dell'Associazione volontari per il
servizio internazionale. Nel condurre una...
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Home   Sanità

Il ministro Tajani: “Africa e America
Latina priorità dell’Italia”

SANITÀ   3 persone lo consigliano 26 Ott 2022, 11:52  

ROMA – “Noi abbiamo bisogno dell’Africa e l’Africa ha bisogno di noi, e lo

stesso vale per l’America Latina”. Così Antonio Tajani, che si è detto “felice

che il mio primo intervento da ministro degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale sia in occasione delle celebrazioni dei 50 anni

di Avsi”.

INSIEME PER I 50 ANNI DI AVSI

L’occasione è il convegno ‘Beyond Development – The Future We Want’,

organizzato a Roma per l’anniversario della Fondazione con sede a

Milano.”Ieri il governo lo ha ribadito” ha detto il neo-ministro: “Dobbiamo

fare di più e meglio per far crescere il continente africano”.

 » Continua a leggere sul sito di riferimento
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Home   Sanità

Stilli (Aoi): “Per la Cooperazione serve
un viceministro tecnico, che l’abbia
vissuta”

SANITÀ   6 persone lo consigliano 26 Ott 2022, 15:52  

ROMA – Una figura tecnica, “di competenza”, che conosce contesti e

problemi “perché li ha vissuti”, magari con il mondo delle ong: questo

l’identikit del nuovo viceministro con delega alla Cooperazione

internazionale auspicato da Silvia Stilli, una vita nel settore, ora portavoce

della rete di organizzazioni Aoi.

LE PAROLE DEL MINISTRO TAJANI

Lo spunto, in un’intervista con l’agenzia Dire, è l’intervento del nuovo

vicepremier e titolare della Farnesina Antonio Tajani al Maxxi di Roma, in

occasione del cinquantennale di Fondazione Avsi. Centrale nel suo discorso

il riferimento alla cooperazione allo sviluppo come “parte integrante” della

politica estera dell’Italia,

 » Continua a leggere sul sito di riferimento

Mi piace:

Caricamento...

LOAD MORE 

Studio su Nature:
scoperta “materia oscura”
del colon-retto

In Lombardia
somministrate oltre
360mila dosi vaccino
antinfluenzale

Meloni: pace non si
ottiene con bandiere ma
sostenendo Ucraina

Studio su Nature: scoperta
“materia oscura” del colon-
retto
26 OTT 2022, 17:43

In Lombardia
somministrate oltre
360mila dosi vaccino
antinfluenzale
26 OTT 2022, 17:43

Meloni: pace non si ottiene
con bandiere ma
sostenendo Ucraina
26 OTT 2022, 17:43

Umrbia, Tesei incontra
parti sociali e associazioni
su Defr
26 OTT 2022, 17:43

Video| Avsi compie 50 anni:
“Il futuro sta nei talenti”
26 OTT 2022, 16:52

Home Economia Mondo Politica Sanità Welfare Lavoro 

1

NOTIZIEDI.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 326



 

Home   Sanità

Video| Avsi compie 50 anni: “Il futuro
sta nei talenti”

SANITÀ   2 persone lo consigliano 26 Ott 2022, 16:52  

ROMA – La cooperazione allo sviluppo è stare sul terreno fino all’ultimo

miglio, perché solo così si cambia la vita delle persone con un impatto a

lungo termine sulle società. Questa la stella polare che da 50 anni guida

Avsi, oggi presente in 39 Paesi con oltre 300 progetti. Un traguardo che la

fondazione istituita a Cesena nel 1972 ha deciso di celebrare con un

convegno ‘Beyond Development – The Future we Want’, presso il Maxxi di

Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e delle istituzioni su come

il mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo sviluppo.

 » Continua a leggere sul sito di riferimento

Mi piace:

Caricamento...

Tags mondo

Share

LOAD MORE 

Studio su Nature:
scoperta “materia oscura”
del colon-retto

In Lombardia
somministrate oltre
360mila dosi vaccino
antinfluenzale

Meloni: pace non si
ottiene con bandiere ma
sostenendo Ucraina

Studio su Nature: scoperta
“materia oscura” del colon-
retto
26 OTT 2022, 17:43

In Lombardia
somministrate oltre
360mila dosi vaccino
antinfluenzale
26 OTT 2022, 17:43

Meloni: pace non si ottiene
con bandiere ma
sostenendo Ucraina
26 OTT 2022, 17:43

Umrbia, Tesei incontra
parti sociali e associazioni
su Defr
26 OTT 2022, 17:43

Video| Avsi compie 50 anni:
“Il futuro sta nei talenti”
26 OTT 2022, 16:52

    

Home Economia Mondo Politica Sanità Welfare Lavoro 

1

NOTIZIEDI.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 327



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   28°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

POLITICA   

26/10/2022 13:01 AdnKronos

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda
2030 senza lasciare indietro nessuno'

  @Adnkronos

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un
caloroso saluto a quanti partecipano al Convegno
celebrativo del 50/mo anniversario
dell’Associazione volontari per il servizio
internazionale. Nel condurre una molteplicità di

progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto
un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della
persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e
solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio
inviato alla presidente dell'Associazione."Nell’attuale contesto globale
-prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le diseguaglianze. La
terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore
dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione
della comunità internazionale sfide complesse che possono essere
affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata
considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro
presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una
cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive,
coordinate e di lungo periodo". "L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la
Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio di solidarietà e che è
davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla realizzazione
dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza
lasciare indietro nessuno".
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ROMA – La

cooperazione

allo sviluppo

è stare sul

terreno fino

all’ultimo

miglio,

perché solo

così si

cambia la

vita delle

persone con

un impatto a

lungo

termine sulle

società.

Questa la

stella polare

che da 50

anni guida

Avsi, oggi

presente in

39 Paesi con

oltre 300

progetti. Un

traguardo

che la

fondazione

istituita a

Cesena nel

1972 ha

deciso di celebrare con un convegno ‘Beyond Development – The Future we Want’, presso il Maxxi di Roma, per dialogare con esperti del Terzo settore e delle

istituzioni su come il mondo è cambiato, e con esso la cooperazione allo sviluppo.

Cambiamenti climatici, emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-19, diseguaglianze che generano migrazioni, e poi instabilità e conflitti – non ultima la crisi

alimentare innescata dalla guerra russo-ucraina – definiscono “un presente particolarmente complesso che ha spostato il focus da un’agenda di sviluppo a medio

e lungo termine alla necessità di risposte immediate per arginare le emergenze”. Con l’agenzia Dire ne parla Laura Frigenti, ceo elect di Global Partnership for

Education e membro del board di Avsi, che suggerisce di tornare a “riequilibrare l’uso delle risorse dalle emergenze a un’agenda di lungo periodo, come gli Obiettivi

Onu per il 2030, perché solo così si ottengono soluzioni sostenibili”. E poi, continua Frigenti, “tenere alta l’attenzione sulle grandi sfide globali trovando però il modo

di occuparsi della realtà di ciascun Paese”.

Come ricorda il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, “mai come oggi si registrano diseguaglianze nel mondo”. Ma all’Africa,

come all’America Latina, “bisogna guardare con le lenti di quei Paesi, e l’Italia considera quei continenti parte integrante della propria politica estera”. D’altronde,

dialogare coi Paesi attraverso la cooperazione allo sviluppo spesso “è l’unico modo per essere presenti in certi contesti di crisi”, spiega Giampaolo Silvestri,

segretario generale di Avsi. Convinto che tali interventi siano “strategici per l’Italia” ma vadano condotti “in partenariato con i governi, la società civile, le università e

le imprese perché nessuno si salva da solo, ormai lo abbiamo imparato”.

Avsi, tradizionalmente impegnata con progetti per l’educazione, “lavora tenendo in mente la dignità della persona”, aggiunge Silvestri, “perché siamo convinti che

educazione non è solo scuola ma anche accompagnamento delle persone, affinché sviluppino i loro talenti e diventino davvero protagonisti dei Paesi in cui vivono”.

Richiamando il sottotitolo del convegno, il segretario generale di Avsi aggiunge: “Vogliamo un futuro in cui una persona che nasce in condizioni difficili possa poter

far fruttare questi suoi talenti”.

Di partecipazione e dialogo con gli attori locali dice anche Amina Mohamed, ex vice-direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep)

nonché ex segretaria di gabinetto del ministero degli Affari esteri del Kenya. “Meglio insegnare a pescare che dare il pesce” il suo appello: “Questo significa

individuare le priorità, parlando con le comunità locali per sapere da loro di cosa hanno bisogno”.

COSTA D’AVORIO. MINISTRA TOURÉ: GUERRA UCRAINA COLPISCE DONNE

“La crisi russo-ucraina ha avuto un impatto sull’Africa e in particolare sulla Costa d’Avorio, che oggi è impegnata nella produzione massiva di cibo, come grano, riso

e cereali, per garantire la propria sicurezza alimentare”. Così all’agenzia Dire Nassénéba Touré, ministra della Donna, della famiglia e del bambino della Costa

d’Avorio. La dirigente è a Roma per il convegno ‘Beyond Development, the Future We Want’, organizzato per i 50 anni di Fondazione Avsi. Touré sottolinea che la

guerra e la crisi economica conseguente hanno un impatto soprattutto sulle donne, “le più impegnate nel settore della produzione di cibo”. La ministra aggiunge:

“Abbiamo assunto varie decisioni e progetti per sostenerle sia con sussidi da parte del ministero dell’Agricoltura sia con altre azioni del ministero della Donna”.

Sul tema dell’empowerment femminile, Touré spiega: “Da dieci anni abbiamo messo in campo una politica che punta a rendere più autonome le donne, anche

attraverso un osservatorio nazionale contro la violenza che conta 98 piattaforme su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare e lottare contro abusi e violenza
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domestica. La legge protegge ormai la donna al cento per cento e il mio ministero offre anche servizi medici per le vittime”. Infine un cenno alla collaborazione con

Avsi, presente in Costa d’Avorio con vari progetti: “Ho tenuto oggi ad essere qui perché Avsi è un’organizzazione seria che ci sostiene sul piano dell’educazione e

della formazione. Speriamo che questa collaborazione prosegua, anche per frenare le migrazioni con la creazione di opportunità per i giovani, imprese femminili e

accesso facilitato al credito”.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Video| Avsi compie 50 anni: “Il futuro sta nei talenti” proviene da Ragionieri e previdenza.
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TAJANI: “COMBATTERE L’IMMIGRAZIONE
ILLEGALE, FAVORIRE QUELLA LEGALE”

“Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire quella
legale”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, intervenuto al
convegno internazionale per i 50 anni della Fondazione dell’Avsi.
Inoltre, ha sottolineato che la persona deve essere messa “al centro”.

Tajani, inoltre, ha aggiunto: “Non possiamo non avere un’azione forte
dell’Italia e dell’Europa per lo sviluppo del vicino Continente africano.
Dobbiamo fare di più nella lotta contro il terrorismo, per la pace. E
sono azioni che dobbiamo fare con i governi africani. Lo stesso vale per
l’America latina. Sviluppare azioni forti di collaborazione e coesione,
creare joint venture, collaborare non colonizzare”.

Secondo il ministro degli Esteri “il contrasto alla violenza e a ogni
forma di discriminazione nei confronti di donne e bambine è un

pilastro dell’azione internazionale dell’Italia in materia di tutela e promozione dei diritti umani. Ricordo, a titolo di esempio, il
nostro contributo di lungo corso ai programmi delle Nazioni Unite per la lotta alle mutilazioni genitali femminili e ai matrimoni
forzati precoci e la nostra fattiva adesione all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza”.

A seguire, Antonio Tajani ha notato: “In Niger le donne hanno subito e subiscono violenze inaudite. Violentate più volte davanti a
padri e fratelli dai trafficanti di esseri umani che chiedono più soldi per farli salire sui barconi della morte. Questo non deve
accadere mai più, mai più”.

Nel frattempo, è previsto per domani alle 12 – al Viminale – il primo Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica
convocato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nella riunione, secondo quanto appreso, verranno approfonditi le
questioni del contrasto ai flussi migratori irregolari e dell’ordine pubblico.

Sull’argomento, in colloquio con La Stampa, Piantedosi ha dichiarato: “Ho voluto battere un colpo per riaffermare un principio:
la responsabilità degli Stati di bandiera di una nave”. Una posizione, questa, all’indomani della direttiva sulla condotta della
Ocean Viking, battente bandiera tedesca e della Humanity 1, bandiera norvegese, ritenuta non proprio “in linea con lo spirito
delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”. Ciò
perché “le operazioni di soccorso sono state svolte in modo sistematico in area Sar di Libia e Malta, informate solo a operazioni
avvenute”. Gli sbarchi, ha aggiunto, “non dipendono solo dalle Ong. Però è anche vero, pur se negano, che queste navi umanitarie
sono un fattore di attrazione per i migranti, il cosiddetto pull factor”.

Secondo Piantedosi, non è possibile accettare “il principio che uno Stato non controlli i flussi di chi entra. Io credo molto nei
corridoi umanitari di Sant’Egidio. Frenare le partenze significa anche limitare le morti in mare, che mi ripugnano e che vedo
ormai quasi non fanno più notizia”. Da prefetto di Roma, ha concluso, “ho visto a Roma gente che era sbarcata 2-3-4 anni fa, ha
fatto richiesta di asilo, e adesso sta gettata in strada senza speranza. Chi parla di integrazione, di ruolo dei Comuni e dello Stato,
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non sa di che parla. Come? Chi? Con quali soldi?”.
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geopolitico globale”.

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione
del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali
dei paesi della Csi. Lo riporta la Tass.

“L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa
e ha praticamente perso la propria sovranità”. Il presidente russo
Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31
dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di
prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia
l’agenzia Ria Novosti.

Putin ha osservato delle esercitazioni delle “forze di deterrenza
strategica” russe: lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria
Novosti, secondo la quale “hanno avuto luogo lanci pratici di missili
balistici e da crociera” e “gli aerei Tu-95Ms sono stati utilizzati per
lanciare missili da crociera lanciati dall’aria”.

Il monito della Nato
“Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con
attacchi sui civili e con una retorica nucleare”. La Russia “non usi
falsi pretesti per una escalation. La Nato non sarà intimidita nel
suo sostegno” all’Ucraina. “La Nato difenderà tutti gli Alleati”. Lo ha
detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens
Stoltenberg ricevendo il premier della Romania Nicolae Ciuca a
Bruxelles

La posizione di Tajani
“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la
sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un
popolo che non può essere conculcata con la violenza”. Lo ha
detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al
Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al
Maxxi di Roma.

La guerra sul campo
Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in
Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi.

“Più di 70.000” civili hanno lasciato le loro case “in una settimana”
nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, dopo che le
autorità di occupazione filo-russe hanno iniziato l’evacuazione il 19
ottobre. Lo hanno reso noto oggi le autorità filorusse. “Sono sicuro
che più di 70.000 (persone) sono partite in una settimana da quando
è stata organizzata la traversata” dalla riva destra del fiume Dnipro
alla riva sinistra, più lontano dal fronte, ha affermato Vladimir
Saldo, capo dell’occupazione russa amministrazione, in diretta sul
canale televisivo Krym 24. 

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro,
città dell’Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui
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social network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi,
successivamente confermate. “I terroristi russi hanno lanciato i loro
razzi in città”, ha fatto sapere l’ufficio del presidente secondo
l’agenzia ucraina Unian.

Se la Russia impiega una ‘bomba sporca’ o altro tipo di armi
nucleari in Ucraina, “ci saranno conseguenze”: lo ha detto in un
briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze
sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo
che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una ‘bomba
sporca’ sono palesemente false.

L’Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli
attesi sistemi missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev
dispiegherà per far fronte agli attacchi degli elicotteri, dei missili da
crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed-136 di
produzione iraniana usati dalle forze russe. Intervistato ieri dalla
CNBC, Greg Hayes – ad del gruppo aerospaziale e della difesa
Raytheon Technologies che produce gli NASAMS – ha affermato che
il gruppo ha consegnato due di questi sistemi al Pentagono,
aggiungendo che ora vengono installati in Ucraina.

La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per
combattere in Ucraina: lo scrive il magazine Foreign Policy, che
cita fonti militari e della sicurezza afghana. Ex membri del Corpo
d’élite dell’esercito nazionale afghano hanno riferito di essere stati
contattati con offerte per unirsi all’esercito russo e combattere in
Ucraina, scrive Foreign Policy. Le stesse fonti sottolineano che la
forza di fanteria leggera addestrata dagli Stati Uniti, che ha
combattuto a fianco delle forze speciali statunitensi e di altri alleati
per quasi 20 anni, potrebbe fare la differenza sul campo di battaglia
ucraino. Nel complesso tra i 20mila e i 30mila soldati volontari del
Corpo d’élite afghano sono stati abbandonati quando gli Stati Uniti
hanno lasciato l’Afghanistan ai Talebani nell’agosto del 2021,
ricorda il magazine: solo poche centinaia di alti ufficiali sono stati
evacuati quando la Repubblica è crollata e migliaia di soldati sono
fuggiti verso i Paesi vicini.

Correlati
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sul riconoscimento dei
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Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale

ROMA (ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT ‐ "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e
favorire quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,
intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi.
Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA). ANSA ©
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Tajani, la pace solo con la sovranita' dell'Ucraina

ROMA (ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT ‐ "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo
caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della
fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA). ANSA © Riproduzione Riservata
Selezionare annunci basici (basic ads) Creare un profilo di annunci personalizzati
Selezionare annunci personalizzati Creare un profilo di contenuto personalizzato
Selezionare contenuti personalizzati Valutare le performance degli annunci Valutare
le performance dei contenuti Sviluppare e perfezionare i prodotti Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi
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immagine

Presidenza della R epubblica

Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 50° anniversario di fondazionedell'AVSI C o m u n i
c  a  t  o  Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente dell'Associazione
Volontari per il Servizio Internazionale, Patrizia Savi, il seguente messaggio: «Desidero porgere un caloroso saluto a
quanti partecipano al Convegno celebrativo del 50° anniversario dell'Associazione Volontari per il Servizio
Internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, AVSI ha svolto
un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di una
crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui vive. Nell'attuale contesto globale
sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell'Europa e gli altri
gravi fattori di instabilità pongono all'attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono essere
affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il
nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare
risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo. Lesperienza di AVSI ci ricorda che la Repubblica Italiana esprime un
ampio patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile contribuire alla realizzazione dell'agenda 2030 delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno. Porgo ad AVSI, ai suoi volontari, vivissimi
rallegramenti per questi cinquant'anni di attività, e rivolgo i più cordiali auguri di buon lavoro». Roma, 26/10/2022 (II
mandato)
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LA VOCE DAL CENTRO DI ROMA

Cronaca Cultura e spettacolo Economia urbana Green City Lifestyle e benessere MUNICIPI

HOME >  ANSA >  Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'

﴾ANSA﴿ – ROMA, 26 OTT – “Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire quella legale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio
Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi.
    Dobbiamo “mettere al centro la persona”, ha sottolineato.
    ﴾ANSA﴿.
   

Fonte © Copyright ANSA – Tutti i diritti riservati

Direttore responsabile
Claudio Mario Sonzogno

Sede Legale
Via Laurina, 20 ‐ 00187 Roma
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LA VOCE DAL CENTRO DI ROMA

Cronaca Cultura e spettacolo Economia urbana Green City Lifestyle e benessere MUNICIPI

HOME >  ANSA >  Tajani, la pace solo con la sovranità dell’Ucraina

Tajani, la pace solo con la sovranità dell’Ucraina
'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'

﴾ANSA﴿ – ROMA, 26 OTT – “Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la
libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al
Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.
    ﴾ANSA﴿.
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› › Giampaolo Musumeci racconta le Radio ivoriane: nasce “Avorio”

Giampaolo Musumeci racconta le Radio ivoriane:
nasce “Avorio”

Scritto da Camilla il 26 Ott 2022 in Podcasting

“Avorio” è il titolo del nuovo podcast realizzato da Giampaolo
Musumeci, conduttore di Radio24, in collaborazione con la Fondazione
Avsi. Cinque episodi che raccontano altrettante storie, alla scoperta delle
Radio comunitarie che ogni giorno, in Costa d’Avorio, danno voce a
uomini e donne.

Avorio di Giampaolo Musumeci: storie dalle
Radio ivoriane
Giampaolo Musumeci è un giornalista, fotografo e scrittore, conduttore
su Radio24 del programma Nessun luogo è lontano. In onda dalle 16 alle
17 dal lunedì al venerdì, la trasmissione racconta i Paesi europei e i
continenti lontani, per provare a conoscere e capire meglio il mondo nel
suo complesso.

Ma l’attività di Musumeci, reporter e narratore di immigrazione, attualità
internazionale e conflitti, soprattutto in Africa, non si limita solo a questo.
Per Radio24 produce anche podcast originali, come Black Ops – La
guerra delle ombre, che racconta un’operazione segreta in giro per il
mondo.
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Ora, invece, il giornalista sfonda nuovamente l’universo del podcasting
con la produzione di Avorio: cinque episodi realizzati insieme alla
Fondazione Avsi, una Ong che dal 1972 è impegnata nello sviluppo di
progetti di cooperazione allo sviluppo in circa 38 Paesi del mondo.

I dettagli di Avorio

Radio24 ha presentato con queste parole il progetto di Avorio, che si
propone, appunto, di raccontare i volti, le storie e i suoni della Costa
d’Avorio. In particolare, andando alla scoperta delle Radio comunitarie
che ogni giorno danno voce alle donne e agli uomini.

Le Radio in questione sono in prima linea nel divulgare, ad esempio, temi
centrali per la vita sociale del Paese africano, trattando argomenti come
l’emigrazione, l’educazione e la salute. Queste emittenti trasmettono
infatti informazioni importanti e rilevanti per il territorio di interesse sul
quale si trovano, riferendosi a un pubblico specifico. Una platea di
ascoltatori e ascoltatrici che, ancora una volta, grazie allo straordinario
strumento radiofonico può cambiare la propria vita.

Giampaolo Musumeci, armato di registratore, raccoglie queste
testimonianze di storia e di lavoro, e le divulga al mondo, grazie ad
Avorio. Un podcast che è già disponibile, nel suo primo episodio, sul sito
di Radio24.

Camilla

Redattrice, speaker e aspirante giornalista. Innamorata dell'informazione
in tutte le sue forme, soprattutto di quella che passa sugli FM di una
radio. Leggi i miei articoli

Newsletter

Rimani sempre aggiornato sulle novità
del Settore Radiofonico.

— Storie di donne, di ragazzi, e soprattutto di Radio in prima linea. Storie
di persone, storie di sfide, storie di successi. Dall’immigrazione al
problema delle mutilazioni genitali femminili, dal lavoro informale alla
scuola, fino al tema della salute. Tutti temi sui quali Avsi lavora da
tempo. Giampaolo Musumeci… ha preso lo zaino, ha consumato un po’ gli
scarponi e ha acceso il registratore

“
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EMAIL

info@radiospeaker.it
LINEA DIRETTA H24

Roma 06 889 340 47
Milano 02 494 464 04
WHATSAPP

366 366 7166
SKYPE

radiospeaker.it

Seleziona i corsi di tuo interesse (Obbligatorio)

Seleziona la Sede di Radiospeaker.it che preferisci (Obbligatorio)

Nome e Cognome (Obbligatorio)

Nome Cognome

Email (Obbligatorio)

Telefono

Inviando il modulo i dati saranno trattati nel pieno rispetto della privacy. Consulta la
nostra politica sulla privacy per sapere di più sul trattamento dei tuoi dati.

Speaker Radiofonico

Telecronaca e Radiocronaca

Regia Radiofonica

Doppiaggio Pubblicitario

Dizione

Podcasting

Roma
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Online
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Udienza del mercoledì

Ucraina, il Papa: Dio ci porti sulla strada di
una pace duratura

Il Pontefice sulla crisi ucraina durante l'udienza
generale
e  26/10/2022

ESTERI ESTERId

Papa Francesco in udienza, 26 ottobre 2022

Tag pace Vaticano Ucraina Papa Francesco

"N on dimentichiamo di pregare, di continuare con la
preghiera per la martoriata Ucraina. Il Signore

protegga quella gente e ci porti tutti sulla strada di una pace
duratura". Lo ha detto il Papa all'udienza generale. Ieri era
emersa una disponibilità di Mosca ad accettare la mediazione
del Pontefice per un dialogo di pace, mediazione sollecitata dal
presidente francese Emmanuel Macron. 

 

Parolin: la guerra non è mai una soluzione, solo
distruzione

“Mosca? Se c'è una piccola apertura ne approfitteremo” ha
detto oggi il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro
Parolin, interpellato dai giornalisti a margine di un evento
promosso da Avsi.

"Cosa deve ancora succedere, quanto sangue deve ancora
scorrere prima di capire che la guerra non è mai una soluzione,
ma solo distruzione? In un'epoca in cui si arriva a minacciare
anche la distruzione totale con una guerra nucleare, è urgente
riproporre un cammino capace di portare alla pace attraverso lo
sviluppo umano e che possieda carattere morale e pieno rispetto
della persona, e presti attenzione al grido della terra e dei
poveri". Lo ha detto Pietro Parolin, segretario di Stato della
Santa Sede, intervenuto all'evento Avsi 'Beyond development,
the future we want'.

CONTENUTO IN:

Crisi Russia-Ucraina STORIA

LEGGI ANCHE:

Macron in udienza da Papa
Francesco

Papa Francesco: il grido della
pace oscurato dalla retorica
bellica

v Video Cronaca Esteri Politica Sport Rai News 24 • LIVE A

Temi Caldi C Crisi Russia-Ucraina Covid tutti i numeri Iran, la protesta del velo g  o  J  h
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In evidenza

Cooperazione, Maestripieri (Aics):
potenziare risorse e qualità

Direttore dell’Agenzia al convegno per i 50 anni dell’Avsi: “Scegliere
interventi efficaci per l’Agenda 2030”. Mohamed (Kenya): “La
cooperazione è partecipazione con gli attori locali. Non imporre agende
concepite altrove”
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In evidenza

Cooperazione, Mattarella: Avsi è l'Italia
che dà risposte nel mondo

Il presidente della Repubblica al convegno per celebrare il 50esimo
anniversario della Fondazione: "Il multilateralismo è efficace per
risposte di lungo periodo"
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In evidenza

Cooperazione, Tajani: l'Africa e
l'America Latina sono priorità

Il ministro degli Esteri al convegno per i 50 anni della Fondazione
Avsi. "Abbiamo bisogno di loro e loro di noi. Scambi, non per colonizzare
ma per favorire crescita e relazioni"
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Roma, 26 ott. ﴾Adnkronos﴿ – “Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al
Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il servizio
internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i
continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della
persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del
singolo e della comunità in cui vive”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
un messaggio inviato alla presidente dell’Associazione.

“Nell’attuale contesto globale ‐prosegue il Capo dello Stato‐ sono cresciute le diseguaglianze. La
terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di
instabilità pongono all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che possono
essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte
interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e
una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo
periodo”.

“L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio di
solidarietà e che è davvero possibile ‐conclude Mattarella‐ contribuire alla realizzazione
dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno”.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non
dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro
supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

SOSTIENICI

Clima: Mattarella, ‘possibile realizzare Agenda
2030 senza lasciare indietro nessuno’
26 Ottobre 2022 ·  1 minute read
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News Lavoro Salute Sostenibilità

mercoledì 26 ottobre 2022 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Covid: in Sardegna improvvisa esplosione di casi
ma crollano i pazienti in isolamento domiciliare

Contributi per gli affitti degli studenti universitari:
la Regione Sardegna approva i criteri

Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro:“A
Sassari un pubblico stupendo, appassionato ed
innamorato”

Turismo, per la Sardegna è il momento
dell'albergo nautico diffuso

Mezzo quintale di ciottoli e sabbia sequestrati
all'aeroporto di Alghero

Sassari. Worldy vince la Start Cup Sardegna
2022

ABBANOA: domani notte niente acqua in quasi
tutta Sassari

Turismo, l’assessore Chessa a Desulo:
“Manifestazioni come Montagna produce
promuovono l’identità”

Deriu (PD): “La politica regionale non ha di
meglio da fare che pensare alla legge sui
funghi?”

Ambiente, stanziati 240 mila euro per interventi di
difesa fitosanitaria del patrimonio forestale

SuperEnalotto, Sardegna in festa: centrato un “5”
da oltre 29 mila euro

A Sassari corsi gratuiti di saldatura e segreteria
organizzativa con il Consorzio Edugov

Furto di carburante: coppia denunciata dalla
Polizia di Stato di Sassari

L’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba in
visita pastorale nella Nurra

Si è conclusa la campagna europea “Truck &
Bus"del Compartimento Polizia Stradale per la
“Sardegna”

Covid: da domani al via la somministrazione
della quinta dose di vaccino

Non si rassegna, minaccia e perseguita la ex:
giovane arrestato a Sassari dalla Polizia

Torres & Sassari Latte Dolce: 
attivata la collaborazione per

In primo piano  Più lette della settimana

26/10/2022 13:01
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POLITICA

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda
2030 senza lasciare indietro nessuno'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso
saluto a quanti partecipano al Convegno celebrativo del
50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il
servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di
progetti a favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi
ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato
costantemente la centralità della persona umana quale

protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del
singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente
dell'Associazione."Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello
Stato- sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla
Federazione Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità
pongono all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che
possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in
adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza il nostro
presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione
internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di
lungo periodo". "L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana
esprime un ampio patrimonio di solidarietà e che è davvero possibile -
conclude Mattarella- contribuire alla realizzazione dell’agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro nessuno".
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NAZIONALI

Clima: Mattarella, 'possibile realizzare
Agenda 2030 senza lasciare indietro
nessuno'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a quanti partecipano al
Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione volontari per il servizio
internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i
continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità
della persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a
beneficio del singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente dell'Associazione.

"Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le diseguaglianze.
La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore dell’Europa e gli altri gravi
fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità internazionale sfide complesse che
possono essere affrontate in maniera efficace soltanto tenendo in adeguata considerazione la
forte interdipendenza che caratterizza il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo
efficace e una cooperazione internazionale capace di elaborare risposte tempestive,
coordinate e di lungo periodo".

"L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio di
solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla realizzazione
dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza lasciare indietro
nessuno".
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L a pace è ancora lontana, ma Papa Francesco ci crede e rivolge un nuovo appello, nella speranza che proprio

l'inverno ucraino possa portare alla fine del conflitto. Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro

Parolin, giudica positivamente l'apertura al dialogo di Mosca, mentre dal neo ministro degli Esteri,

Antonio Tajani, arriva il primo intervento ufficiale: "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la

sovranità dell'Ucraina". 

 

Mondo
LA GUERRA IN UCRAINA

Le minacce incrociate di “armi sporche” tra
Mosca, Kiev e Washington

Tajani: “La pace solo con la sovranità ucraina” e gli Stati Uniti inviano nuovi
sistemi di difesa contro i droni, usati dai russi nelle ultime settimane



di Eleonora Lorusso
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Tajani e la pace in Ucraina
Il titolare della Farnesina, dunque, interviene sulla crisi ucraina, in un momento molto delicato, nel quale si torna a

invocare la pace proprio mentre pesa la minaccia dell'arma "sporca". Per Antonio Tajani "qui si tratta di

proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza". 

L'intervento del Ministro, in occasione del Convegno internazionale per i 50 anni della Fondazione Avsi al Maxxi di

Roma", arriva mentre non si fermano gli attacchi russi contro Dnipro, nell'Ucraina orientale. 

 

Gli Usa inviano difese contro i droni
L'ultimo attacco è stato condotto con razzi, ma nelle ultime settimane spesso le forze di Mosca hanno fatto ricorso a

droni di fabbricazione iraniana. Proprio nei giorni scorsi, invece, Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti i sistemi

missilistici terra-aria NASAMS, anti-drone. 

 

Le minacce di guerra sporca
Ma preoccupano le minacce di ricorso alla "bomba sporca" o altro tipo di arma nucleare in Ucraina. Secondo

Mosca Kiev potrebbe ricorrervi, ma l'Ucraina rimanda al mittente le accuse. Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha

spiegato che se il Cremlino dovessere utilizzarla, "ci saranno conseguenze". 

 

Reclutamento russo di afghani
Nel frattempo la Russia starebbe reclutando combattenti afghani da inviare in Ucraina. A scriverlo è il magazine

Foreign Policy, che cita fonti militari e della sicurezza di Kabul. In particolare, si trattarebbe di ex membri delle èelite

dell'esercito nazionale afghano, forze di fanteria che sarebbe in precedenza state addestrate dagli Usa, combattendo al

fianco dei corpi speciali americani nella guerra in Afghanistan. 
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Tajani, combattere migrazione illegale,
favorire la legale

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire

quella legale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al

Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi. Dobbiamo

"mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).
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Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale ‐ Tiscali Notizie

Tajani, combattere migrazione illegale, favorire la legale
di Ansa
(ANSA) ‐ ROMA, 26 OTT ‐ "Dobbiamo combattere l'immigrazione illegale e favorire quella legale". Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi.
Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha sottolineato. (ANSA).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Tajani, la pace solo con la sovranità
dell'Ucraina

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso

è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non

può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio

Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Tajani, la pace solo con la sovranità
dell'Ucraina

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso

è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non

può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio

Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi al Maxxi di Roma. (ANSA).
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Tajani: «Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire quella
legale»

«Dobbiamo combattere l’immigrazione illegale e favorire quella legale». E quanto ha detto il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi.
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Tajani: «La pace solo con la sovranità dell’Ucraina»

«Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere

la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza». E’ quanto ha detto il ministro degli

Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al Maxxi

di Roma.
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 / BREAKING NEWS

Tajani, combattere migrazione
illegale, favorire la legale
'Dobbiamo mettere al centro la persona'
26.10.2022 11:39
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(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Dobbiamo combattere

l'immigrazione illegale e favorire quella legale". Lo ha detto il

ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al

Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione

dell'Avsi. Dobbiamo "mettere al centro la persona", ha

sottolineato. (ANSA).

Tutte le news di Breaking News

Commenti

© 2021 Nuova Editoriale Sportiva srl · P.Iva 07125860010

Leggi Tuttosport su tutti i
tuoi dispositivi

Leggi onlineAbbonati

Abbonati a TuttoSport

Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e

leggi su tutti i dispositivi con un unico

abbonamento.

Ora in offerta.

A PARTIRE DA

ABBONATI ORA
Hai già un abbonamento?

Accedi

€ 0,99
/mese

LIVE LEGGI IL GIORNALE ABBONATI A €0,99

1
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 360



 / BREAKING NEWS

Tajani, la pace solo con la
sovranità dell'Ucraina
'Dobbiamo proteggere la libertà di un popolo'
26.10.2022 10:59
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Loading...

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e

la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si

tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può

essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro

degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno

internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al

Maxxi di Roma. (ANSA).

Tutte le news di Breaking News

Commenti

© 2021 Nuova Editoriale Sportiva srl · P.Iva 07125860010

Leggi Tuttosport su tutti i
tuoi dispositivi

Leggi onlineAbbonati

Abbonati a TuttoSport

Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e

leggi su tutti i dispositivi con un unico

abbonamento.

Ora in offerta.

A PARTIRE DA

ABBONATI ORA
Hai già un abbonamento?

Accedi

€ 0,99
/mese

LIVE LEGGI IL GIORNALE ABBONATI A €0,99

1
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 361
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AdnKronos

Clima: Mattarella, ‘possibile
realizzare Agenda 2030 senza
lasciare indietro nessuno’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Desidero porgere un caloroso saluto a quanti

partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell’Associazione

volontari per il servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a

favore dei più bisognosi di tutti i continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha

riaffermato costantemente la centralità della persona umana quale protagonista di

una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del singolo e della comunità in cui

vive”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio

inviato alla presidente dell’Associazione.

“Nell’attuale contesto globale -prosegue il Capo dello Stato- sono cresciute le

diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione Russa nel cuore

dell’Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all’attenzione della comunità

internazionale sfide complesse che possono essere affrontate in maniera efficace

soltanto tenendo in adeguata considerazione la forte interdipendenza che caratterizza

il nostro presente. Questo sollecita un multilateralismo efficace e una cooperazione

internazionale capace di elaborare risposte tempestive, coordinate e di lungo periodo”.

“L‘esperienza di Avsi ci ricorda che la Repubblica italiana esprime un ampio patrimonio

di solidarietà e che è davvero possibile -conclude Mattarella- contribuire alla

realizzazione dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile senza

lasciare indietro nessuno”.

26 Ottobre 2022
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Governo Meloni, fiducia al Senato con 115
sì e 79 no. La premier annuncia
innalzamento del contante: "Nessuna
relazione con l'evasione". Renzi apre sul
presidenzialismo e attacca il Pd
Il governo Meloni ottiene la fiducia del Senato con 115 sì e 79 no. 5 gli astenuti. La
premier nella sua replica annuncia l'innalzamento del contante: "Nessuna relazione con
l'evasione". Poi chiede "operazione verità sull'Italia". Sul Covid: "Non scambiamo la
scienza per religione". No al salario minimo. "Estrazione di gas italiano". Silvio Berlusconi
torna dopo 9 anni a palazzo Madama: "Situazione difficile, ma fiducia convinta".
Sull'Ucraina "nessun dubbio, mia posizione ferma". Licia Ronzulli a Meloni: "Non sarai mai
sola". Matteo Renzi annuncia il no del Terzo polo, apre sul presidenzialismo e attacca il
Pd: "Ci sono due opposizioni e questo è il problema". Dem e M5s votano no. Il senatore a
vita Mario Monti annuncia l'astensione.

Da Senato fiducia a governo Meloni: 115 sì e 79 no
Il Senato ha approvato la mozione di fiducia al governo Meloni con 115 sì, 79 no, 5
astenuti.

Iniziata in Aula Senato chiama per voto di fiducia
Nell'Aula del Senato è iniziata la chiama per il voto di fiducia al governo presieduto da
Giorgia Meloni.

Rauti, ora ridurre distanza tra popolo e politica
"Emozione, orgoglio e senso di responsabilità per la nascita del governo Meloni". Isabella
Rauti lo dice nell'Aula del Senato durante le dichirazioni di voto sulla fiducia al governo.
Giorgia Meloni, ha aggiunto, "rappresenta una maggioranza nata nelle urne, scelta dal
popolo e con un forte mandato dopo anni di commissariamento. Sono certa che il
governo vorrà difendere anche gli italiani che non hanno votato per la coalizione di
centrodestra e chi ha scelto di non votare. Dobbiamo ridurre la distanza tra popolo e
politica, tra cittadini e istituzioni", ha insistito.

Per Rauti, la sinistra ha perso anche "per una propaganda sbagliata e faziosa che anche
oggi abbiamo dovuto sentire in Aula". "Da noi vale il merito", ha affermato ancora, e
Giorgia Meloni "si è affermata perchè è stata la più brava, non brava come un uomo ma
brava come una donna".

Malpezzi ﴾Pd﴿ a Meloni: "Pd non le darà la fiducia, ma
buon lavoro"
"Pd non le darà la fiducia, ma buon lavoro". Così la presidente dei senatori del Pd Simona
Malpezzi, al Senato nelle dichiarazioni di voto sul governo Meloni.
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Malpezzi ﴾Pd﴿: "Se fosse stato per destra, Pnrr mai
approvato"
"Credo che il suo sia stato un discorso necessariamente indefinito: lei ha cambiato idea,
altro che 'sono sempre stata coerente'. Dietro la pomposa retorica sulla nuova Europa
delle Patrie, dove 'la pacchia è finita' e in cui bisogna andare 'a testa alta e senza
subalternità' c'è la piena consapevolezza della necessità che bisogna rispettare i vincoli di
bilancio. Non mi pare un caso che abbia dovuto precisare che il suo governo onorerà i
Trattati alla base della convivenza comunitaria. A noi sembra scontato". Così nell'aula di
Palazzo Madama la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi in dichiarazione di
voto sulla fiducia al governo Meloni.

"Quando parla d'Europa a volte temo che lei confonda l'autorevolezza con la subalternità.
Sedersi ai tavoli e trattare non significa essere subalterni, ma significa prendere atto di
essere in una comunità, quella europea, che richiede dei passaggi di mediazione e
collaborazione, limando le proprie posizioni, fino ad arrivare a faticosi compromessi. E se
non ci fosse stato questo modo di agire di uomini capaci di tessere come Paolo Gentiloni
o David Sassoli, oggi non avremmo il Pnrr. E sono a costretta a ricordare che se fosse stato
per voi non lo avremmo mai approvato. Perché può non piacerle che le venga
sottolineato, ma lei si è astenuta".

"Ieri abbiamo sentito nell'aula della Camera parole pronunciate da esponenti della sua
maggioranza in cui si tende a tenere separati atlantismo e europeismo, come se il primo
da solo fosse sufficiente a dare credibilità internazionale al suo governo. Non è così. Noi
dobbiamo essere forti nella UE, credibili nella UE, autorevoli nella UE. E lei lo sa bene
visto che la sua fascinazione anti euro è terminata nel corso della scorsa legislatura e i
toni sovranisti più duri definitivamente messi in soffitta terminata la campagna elettorale".

Malpezzi ﴾Pd﴿, no a criminalizzare chi salva vite
"Non accetteremo chi criminalizzerà chi salva vite umane in mare". Lo afferma la
capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, parlando in Aula.

Malpezzi a premier: "Sulla guerra Pd interlocutore più dei
suoi alleati"
"Abbiamo apprezzato le sue parole chiare sulla guerra: scoprirà che saremo noi gli
interlocutori più credibili e non i suoi alleati. Noi ci riconosciamo nelle parole di
Mattarella ". Lo afferma la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, parlando in
Aula.

"Condivido la proposta di una sessione sui temi della guerra e anche su quelli
dell'Europa".

Romeo ﴾Lega﴿: "Discontinuità con Speranza, non c'è solo il
Covid"
"Bisogna ora evitare le multe a tappeto a chi non si è vaccinato". Così il presidente dei
senatori della Lega, Massimiliano Romeo, intervenendo in Aula, a palazzo Madama:
"Vogliamo un segnale forte di discontinuità con il ministro Speranza, non c'è solo il
covid".

Floridia ﴾M5s﴿ a Meloni: "Votiamo no a fiducia, ma è una
donna, ci sorprenda"
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﴾ansa﴿

"Votiamo no alla fiducia, ma ci sorprenda presidente, proprio perché è una donna". Così la
capogruppo M5S Barbara Floridia, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al governo
Meloni.

Floridia ﴾M5s﴿ a Meloni: "Provi a pronunciare parola pace,
è meglio di armi"
"La parola pace provi almeno a pronunciarla, è meglio di 'armi'". Così la capogruppo M5S
Barbara Floridia, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Floridia ﴾M5s﴿: "Tetto contanti alto anche in altri Paesi?
Anche Rdc"
"Ha parlato dell'uso del contante facendo il confronto dell'Italia con altri paese, non
regge perché hanno altre strutture. Comunque, se vuole farlo, lo faccia anche per il Rdc e il
salario minimo". Così la capogruppo del M5S Barbara Floridia, nelle dichiarazioni di voto
sulla fiducia al governo Meloni.

L'esponente pentastellata interviene anche sull'uso del maschile per declinare il termine
presidente o premier, "a volte la scelta di un articolo non è una sfizieria grammaticale ma
anticipa un pensiero. Molto spesso la grammatica da vita a pensieri che poi diventano
azioni e norme".

Standing ovation centrodestra per Berlusconi, anche
Meloni
Standing ovation e lungo applauso di tutti i senatori del centrodestra per l'intervento di
Silvio Berlusconi nell'Aula del Senato, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo. Al
termine dell'intervento del leader di Forza Italia, i senatori del centrodestra si sono tutti
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alzati in piedi per applaudirlo. In piedi anche i ministri, a partire dai due vicepremier
Matteo Salvini e Antonio Tajani. Si alza in piedi e applaude anche la presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni.

﴾ansa﴿

Ucraina: Berlusconi, mia posizione ferma, nessun dubbio
"Noi, naturalmente, in questa situazione non possiamo che essere con l'Occidente, nella
difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l'Ucraina. Noi dobbiamo lavorare
per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto
della volontà del popolo ucrßino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è
assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno, per nessun motivo".
Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la
fiducia al governo.
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﴾ansa﴿

Berlusconi a Meloni: auguri per 5 anni
Berlusconi a Meloni: "Auguri per 5 anni". Così Silvio Berlusconi, nelle dichiarazioni di voto
a palazzo Madama in vista del voto di fiducia del Senato al governo.

Berlusconi: io sempre stato un uomo di pace, da parte di
Nato
"Io sono sempre stato un uomo di pace e i miei governi hanno sempre operato per la
pace e sempre in pieno accordo con i responsabili di governo dell'Europa, della NATO e
degli Stati Uniti. Come ho avuto modo di ricordare solennemente davanti al Congresso
Americano". Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato.
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﴾ansa﴿

"Nel 2002, dopo un lungo e appassionato lavoro diplomatico, ero riuscito a convincere il
Presidente Bush, il Presidente Putin e tutti i responsabili di Governo dei Paesi della Nato a
sottoscrivere il trattato di Pratica di Mare l'accordo che poneva fine, dopo oltre
cinquant'anni, alla guerra fredda, un accordo considerato da tutti come un vero e proprio
miracolo", ha ricordato.

Berlusconi, riforma giustizia è priorità irrinunciabile
"Anche la riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile, per una questione non solo
di durata ragionevole dei processi e ricordo che i processi per una sentenza di primo
grado da noi 1020 giorni in Europa, a parte Olanda, 98 giorni al massimo un anno e per
questo non si devono fissare udienze dopo 3‐4 mesi ma la settimana dopo o al massimo
dopo due settimane. Dobbiamo farlo per una questione di civiltà e di libertà. Una riforma
davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, per l'equità, per la
libertà".
Così il senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di voto in Aula per la
fiducia.

Berlusconi, voteremo fiducia e lavoreremo con lealtà
"Noi oggi voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con lealtà, con
passione e con spirito costruttivo, per realizzare il nostro programma". Lo afferma il
leader di FI Silvio Berlusconi al Senato.

Berlusconi, nostre scelte sempre dalla parte dell'Occidente
"Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi ottenuti dai
governi di centro‐destra che ho avuto l'onore di presiedere, ma una sola cosa voglio
rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto come stella polare del loro
agire la stella polare della libertà. Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un
provvedimento, che potesse ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai
compiuto una scelta di politica internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e
della libertà". Lo afferma il leader di FI Silvio Berlusconi.
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﴾ansa﴿

Berlusconi, centrodestra unito e ispirato valori libertà
Il centrodestra è "una coalizione che in 28 anni non si è mai divisa e che ha saputo
governare insieme e stare insieme anche all'opposizione, una coalizione che ha guidato e
guida la maggioranza delle regioni italiane". Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al
Senato.

"Una coalizione, che è sempre stata artefice di grandi scelte di democrazia e di libertà.
Non è questo il momento, onorevoli senatori, per ricordare i tanti successi ottenuti dai
governi di centro‐destra che ho avuto l'onore di presiedere, ma una sola cosa voglio
rivendicare con orgoglio: i nostri governi hanno sempre avuto come stella polare del loro
agire la stella polare della libertà.
Non abbiamo mai approvato una norma, una legge, un provvedimento, che potesse
ridurre gli spazi di libertà dei cittadini. Non abbiamo mai compiuto una scelta di politica
internazionale, che non fosse dalla parte dell'Occidente e della libertà", ha aggiunto.

Berlusconi, oggi Meloni premier per centrodestra da me
fondato
La coalizione al governo è quella "a cui ho dato vita 28 anni fa e che da allora ad oggi ha
scritto pagine fondamentali nella storia della Repubblica realizzando una democrazia
compiuta, una democrazia di tipo europeo, basata sull'alternanza fra due poli legittimati
dal voto degli italiani". Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato.

"Se oggi per la prima volta alla guida del governo del Paese, per decisione degli elettori,
c'è una esponente che viene dalla storia della destra italiana, questo è possibile perchè 28
anni fa è nata una coalizione plurale, nella quale la destra e il centro insieme hanno
saputo esprimere un progetto democratico di governo per la nazione", ha aggiunto.

Berlusconi: "Soddisfazione parlare in Senato dopo 9 anni"
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﴾ansa﴿

"Signor Presidente del Consiglio, sono felice di essere qui e sono felice anche perché 3 ore
fa è nato il mio 17° nipotino. Evviva! Comunque è per me un motivo di grande
soddisfazione riprendere la parola in Senato, dopo nove anni, e farlo proprio quando il
popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il Governo del Paese alla coalizione
di centro‐destra". Così Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato.

La Russa a Berlusconi: "Bentornato"
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﴾ansa﴿

"Do molto volentieri la parola" al senatore Silvio Berlusconi: "bentornato". Così il
presidente del Senato Ignazio La Russa, dando la parola al leader di FI per la
dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Applausi centrodestra e sorrisi Meloni per intervento
Renzi
Matteo Renzi strappa applausi dai senatori del centrodestra e sorrisi alla premier Giorgia
Meloni. Intervenendo nell'aula di palazzo Madama in dichiarazione di voto, pur
annunciando il 'no' alla fiducia, Renzi ha più volte suscitato il consenso della maggioranza,
soprattutto quando ha ironizzato sul Pd per la sua scelta di attaccare Meloni sulla
questione femminile.

La presidente del Consiglio ha sorriso più volte, pur coprendosi a volte la bocca con la
mano ‐ quasi a nascondersi ‐ mentre Silvio Berlusconi ha seguito il discorso di Renzi con
grande attenzione.

Riforme: Renzi, no a prescindere è sbagliato
"Lei ha fatto un'apertura importante sulle riforme costituzionali. Se c'è un'apertura sulle
riforme istituzionali, un no a prescindere per me è sbagliato". Lo ha detto il leader di Iv,
Matteo Renzi, intervenendo in aula a Palazzo Madama nelle dichiarazioni di voto sulla
fiducia al governo Meloni.

Renzi, ci sono due opposizioni ed è problema
"Ci sono due opposizioni e questo è un problema". Così il leader di Italia viva, Matteo
Renzi, intervenendo in Senato in dichiarazione di voto per il 'terzo polo' sulla fiducia al
governo Meloni.
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﴾ansa﴿

Renzi, masochista attaccare Meloni su tema femminile
"Tutto si può dire alla presidente Meloni, tutto, ma la 31esima presidente del consiglio
dopo 30 maschietti, è una donna che ha vinto delle battaglie. La contesto, ma andarla ad
attaccare sulla rappresentanza femminile è masochismo". Lo ha detto il leader di Iv,
Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di voto alla fiducia al governo, in corso al Senato.

Renzi, da Iv‐Azione no alla fiducia
"Il gruppo di Azione e Iv voterà no alla fiducia al governo Meloni per le ragioni che hanno
ben argomentato i colleghi che mi hanno preceduto". Lo ha detto Matteo Renzi parlando
in Aula al Senato.

Fisco: Parrini ﴾Pd﴿, su contante da Meloni paragoni senza
capo nè coda
 
"La Meloni difende la decisione di quintuplicare il tetto al contante citando la Germania,
Paese dove enormemente inferiore è il peso dell'economia criminale e dell'evasione
fiscale. Un paragone senza capo né coda: ha scelto un argomento sbagliato in difesa di
un'idea sbagliata". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Dario Parrini.

Meloni a Conte, perché non hai venduto aziende armi?
Il leader M5s Giuseppe Conte aveva attaccato il ministro della Difesa Guido Crosetto,
accusandolo di conflitto di interessi: "Lei ha indicato alla Difesa chi fino al giorno prima
ha fatto gli interessi dell'industria bellica".
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﴾ansa﴿

Oggi, per rispondere a Conte, Meloni, nella replica al Senato, estrae un foglietto e decide
di interrompere il discorso a braccio. Meloni afferma in aula: "Il M5s fa polemica sul
ministro della Difesa. Fa sorridere che lo facciate voi e Conte. Perchè quando era
presidente del Consiglio non ha venduto le aziende della difesa italiane che producono
armi?".

Sul significato dell'interrogativo di Meloni, fonti M5s riferiscono che questo andrebbe
chiesto alla Presidente del Consiglio.

Meloni: "La pace si ottiene sostenendo Kiev"
"L'unica possibilità, da che mondo è mondo, per favorire i negoziati nei conflitti è che ci
sia un equilbiro. A meno che mi vogliate dire che la pace si ottiene con la resa, la pace si
ottiene proseguendo con il sostegno all'Ucraina, consentendole di difendersi". Lo dice la
premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo.

Ucraina, Meloni: "Non si arriva a pace con bandiere
arcobaleno in piazza"
"Non so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi piaccia e che la voglio
valorizzare. No, ovviamente penso, spero e lavoreremo per quello che possiamo fare per
raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su come ci si arriva: la pace non si fa
sventolando bandiere arcobaleno nelle manifestazioni". Così la presidente del Consiglio
Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato.

Meloni, contro mafia difendiamo insieme carcere ostativo
"Saremo d'accordo per ceracre strade comuni per difendere uno degli istiututi più efficaci
nella lotta alla mafia, il carcere ostativo, rischiamo di perderlo e insieme si deve cercare di
difenderlo. Sono d'accordo con i colleghi del M5s, l'antimafia non si fa con la retorica, ma
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nemmeno con i provvedimenti con cui avete rischiato di fare uscire decine di detenuti al
41bis con la scusa del rischio di contagio". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, in sede di replica al Senato.

Meloni: teoremi Scarpinato fallimento come via d'Amelio
"Al senatore Scarpinato dovrei dire che mi dovrei stupire di un approccio così
smaccatamente ideologico. Ma mi stupisce fino a un certo punto perchè l'effetto transfert
che lei ha fatto tra neofascismo, stragi e sostenitori del presidenzialismo è emblematico
del teorema di parte della magistratura, a cominciare dal depistaggio e dal primo
giudizio sulla strage di via d'Amelio. E questo è tutto quello che ho da dire". Lo ha detto
Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Meloni, io mai in piazza per impedire ad altri di parlare

﴾ansa﴿

"Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho mai lavorato per impedire
a qualcun altro di dire ciò che voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma quello a cui" la senatrice
Ilaria Cucchi si riferiva, erano "manifestanti che con un picchetto volevano impedire ad
altri di esprimere le loro idee. La democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che
facciamo? Consentiamo che chi non la pensa come noi impedisca di farci parlare? Se la
mia parte politica impedisse ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima a
denunciarlo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato.

Meloni a Cucchi: "Sovraffollamento carceri non si
combatte depenalizzando"
"Non si combatte il sovraffollamento delle carceri depenalizzando. Io credo nel valore e
nel principio della certezza del diritto. Liliana Segre ha detto che noi dobbiamo sapere
scegliere il giusto. Ma come si fa ad aiutare chi sceglie il giusto, se chi sceglie ciò che è
sbagliato non paga mai? Credo che la certezza del diritto dipenda anche dalla certezza
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della pena". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia
in Senato.

Meloni, controlli e prevenzione contro incidenti stradali
"Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente. Da questo punto di vista
non credo si debba appesantire il quadro normativo ma occorra attuare le disposizione
vigenti e che i controlli debbano essere efficaci".

Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al
governo, sottolineando anche la necessità di "ragionare sul tema della prevenzione. Su
questi temi ci sentiamo impegnati".

Meloni: "Metteremo mano a tetto a contante, penalizza
poveri"
"Confermo che metteremo mano al tetto al contante" che tra l'altro, "penalizza i più
poveri", come emerge anche dai richiami "alla sinistra da parte della Bce"... Così la
presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al
Senato, sottolineando anche che da un lato "rischia di non favorire la nostra
competitività" visto che paesi come Austria o Germania non ce l'hanno.

Meloni cita Padoan: "No relazione aumento tetto contante
ed evasione"
"Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte. Tetto al contante. In questi anni
abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al tema dell'evasione
fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra l'intensità del limite al contante e la
diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è
bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni,
governi del Pd". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Meloni cita Padoan e ribadisce: "Taglieremo il tetto al contante"

Meloni: "Dobbiamo fare del Sud l'hub energetico
d'Europa"
Parliamo della "questione meridionale. Di come impedire che una ricchezza prodotta al
sud vada in altri territori. Nella tragedia della situazione energetica si nasconde una
piccola grande occasione che riguarda il mezzogiorno. Al sud c'è tutto per produrre le
rinnovabili. Potremmo fare del sud Italia l'hub energetico d'Europa. Bisogna sbloccare il
meccanismo perverso che blocca i fondi strutturali e forse una due diligence su tutte le
risorse nazionali". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

 Pnrr: Meloni, per 2022 spese da 42 a 21mld, velocizzare
"Il cronoprogramma delle spese del Pnrr prevedeva al 31 dicembre di quest'anno
avremmo speso 42 mld. Nel Def di aprile scorso il dato è stato aggiornato a 33,7 mld.
Nella nota di aggiornamento del Def, prevede per il 2022 21 miliardi,  meno della metà. E'
andato tutto bene? Forse no. Per questo ci carichiamo la responsabilità di dare anche
velocità all'attuazione del Pnrr". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al
dibattito di fiducia in Senato.

Meloni: "Mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in
base a scenari cambiati"
 "E' stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlo'. Se mi
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mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo stravolgere, vi sarò grata. Noi
abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che andasse riscritto o stravolto, ma che, sulla
base dell'art. 21 del Next Generatio Ue, che consente di fare aggiustamenti con un
cambiamento degli scenari, bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali?
Quando è stato scritto non c'era la guerra in ucraina, non c'era la questione energetica e il
rincaro delle materie prime. E' quindi lecito o no ragionare se interventi più efficaci?".
Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica.

Con un "aumento dei costi delle materie prime del 35%, voi pensate senza affrontare
questo aspetto riusciremo a mettere a terra le risorse? Io temo di no, temo che le gare
andranno deserte. Si può parlare di questo? Di come metterle a terra? Noi abbiamo una
responsabilità su quelle risorse". E anche sui tempi di realizzazione "dobbiamo chiederci è
andato tutto bene? Forse no, quindi un'altra responsabilità che ci caricheremo è
velocizzare Pnrr".

Meloni: "Flat tax premia il merito"
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sofferma nell'Aula del Senato sul tema della
tassa piatta, ricordando la proposta sul regime forfettario e della flat tax incrementale.
Meloni si rivolge al senatore a vita Monti, ribattendo che "la flat tax premia il merito. Chi
fa di più è giusto che venga premiato". Meloni ricorda che "abbiamo già l'Ires al 24% fissa,
le rendite al 26%" e che "il Pd introdusse una tassa fissa di 100mila euro per i ricchi che si
trasferivano dall'estero: la flat tax va bene solo per il Pd?", si chiede.

Meloni: "Assumere deve convenire"
"Si deve favorire il lavoro. Siamo abituati a un tempo in cui l'aumento della produzione
coincideva con l'aumento dell'occupazione, ma oggi non è più così. È una delle ragioni
per cui la ricchezza si sta concentrando verso l'alto. In questo tempo occorre immaginare
una tassazione che favorisca un rapporto equilibrato fra ciò che si fattura e i dipendenti
che si hanno. Lo abbiamo sintetizzato con il 'più assumi meno paghi'. Deve convenire
assumere. Si può iniziare con una superdeduzione del costo del lavoro, abbiamo
immginato di partire dal 120% per arrivare al 150%, un tema su cui si possono trovare
delle convergenze". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di
replica al Senato.

Meloni: taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti
"se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque e voi questo
taglio non lo avete fatto. E stata fatta una scelta diversa che ha impattato meno. Impegno
arrivare progressivamente a un taglio fiscale di cinque punti. Due terzi ai lavoratori, un
terzo alle aziende. Naturalmente ha un costo rilevante ed è un impegno di medio‐
termine". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Salario minimo: Meloni, specchietto allodole e non
soluzione
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica al Senato parla di salario
minimo. "Il contrasto al lavoro povero è priorità, il tema è capire come il salario minimo
rischia di essere uno specchietto per le allodole e non una soluzione. I contratti collettivi
nazionali hanno già dei salari minimi", osserva. "La sfida è estendere la contrattazione
collettiva. I salari sono bassi in Italia ma dobbiamo partire dal taglio del cuneo fiscale",
aggiunge.

Covid: Meloni, non scambiamo scienza per religione
"Noi abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza, ma non abbiamo condiviso
decisioni prese senza il supporto di evidenze scientifiche, non abbiamo condiviso che si
scambiasse la scienza con religione". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
durante la replica al Senato.

"Per esempio è stato un errore impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati di non fare
sport quando la comunità scientifica non era unanime su questo. Lo sport gli avrebbe
fatto bene", ha aggiunto.

Renzi, Commissione Covid? Potrebbe guidarla uno di FdI
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"Vediamo se, dove e come la fanno, per paradosso avrebbe una sua logica anche se a
guidarla fosse un esponente di FdI, uno che era all'opposizione nella scorsa legislatura".
Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i cronisti in Transatlantico al Senato e replicando a
chi gli chiedeva della posizione di Iv sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sul Covid
come ventilato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo intervento di ieri.

Meloni: "Su Covid scelte senza basi, scienza non è
religione"
"Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e per questo
penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti, quello che non abbiamo
condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci fossero evidenze scientifiche alla base dei
provvedimenti che prendevate". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in
occasione della fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al
Covid.

Meloni: "Non si passi da dipendenza da Russia a quella da
Cina"
"Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza produttiva nazionale per
assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso da quello di
oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla
dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi sembra una strategia intelligentissima". Lo
ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

Meloni: "Fondi da pieghe bilancio ed extraprofitti"
L'emergenza energetica è "la priorità di secondo livello" cui intende lavorare il governo
che "in attesa che i provvedimenti" in essere "impattino davvero sul costo dell'energia
dovrà "lavorare con molta puntualità a interventi calibrati per le imprese e le famiglie e
recuperando risorse dalle pieghe del bilancio, dagli  extraprofitti ﴾con una norma che per
me è da riscrivere﴿ e dai ricavi dello Stato".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia in Senato
avvertendo che "se non si procederà con velocità, la speculazione ripartirà. Ma tutto
quello che c'è da fare ‐ ha assicurato ‐ lo faremo".

Meloni: "Riprendere estrazione gas italiano"
"Servono misure che nel medio‐termine liberino l'Italia da una dipendenza energetica
inaccettabile. Penso all'estrazione di gas naturale, penso che le risorse nazionali vadano
utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono altre nazioni e non è che il gas estero
inquina di meno". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Energia, Meloni: "Norma su extraprofitti credo vada
riscritta"
In attesa che i provvedimenti sui costi dell'energia a livello Ue vengano adottati "c'è una
emergenza immediata. Occorre lavorare con molta puntualità e con interventi ben
calibrati recuperando le risorse nelle pieghe del bilancio: penso agli extraprofitti, con una
norma che va riscritta, e all'extragettito". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, durante la replica al Senato.

Meloni: "Contro caro energia pronti a lotta a speculazione"
"Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo". Lo dice la
premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo parlando
della crisi energetica

Meloni: "Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a
disaccoppiamento"
"Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a disaccoppiamento". Così la presidente
del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato.
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Meloni: "Dovremo fare operazione verità su situazione
Italia"
"Un dibattito franco, rispettoso e composto. Ha fatto emergere lo stato reale nel quale
versa l'Italia. Dovremo fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo da
quelli che ne denunciano le condizioni". Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia
Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulla fiducia al governo. "E' un bene che
gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi", osserva Meloni.

Meloni: "Ereditiamo Italia da chi ne denuncia condizioni"
"Forse è un racconto piu sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava
e si brindava per l'abolizione della poverta: è bene che gli italiani sappiano le condizioni
che ereditiamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Meloni: "Dibattito franco ma rispettoso e composto"
"Dibattito franco ma rispettoso e composto". Così Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Appendino, premier si scusi per parole su Conte
"Presidente Meloni, considerato il ruolo che ricopre, le scuse per le parole che le vengono
attribuite tramite la lettura del labiale, sono un atto necessario e dovuto. In ogni caso non
se la prenda, Conte le ha semplicemente ricordato la verità". Lo scrive in un post la
deputata M5s Chiara Appendino.

Oggi il M5s ha pubblicato sui suoi canali social un frammento del dibattito di ieri sulla
fiducia al governo con le reazioni della premier Giorgia Meloni alle parole di Giuseppe
Conte. Si vede il leader M5s che sta "rimproverando" FdI di essersi astenuto al Pe sul voto
sul Next generation Eu: "questo significa che non lo avete votato che se fosse per voi il
Pnrr non lo avremmo avuto".

Le immagini inquadrano quindi il labiale della presidente del Consiglio: secondo la
sovrimpressione fatta dal M5s, che sottotitola l'immagine‐ si legge in una nota che fa
riferimento ad un post ‐ il commento di Meloni nei confronti di Conte sarebbe stato: "che
merda...".

"La verità fa male" commenta il M5s che titola così il suo post diffuso sui social.

Berlusconi: "Situazione difficile ma diamo convinti fiducia"
"La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia". Lo ha detto Silvio
Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il
Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà.

Match Bongiorno‐Scarpinato, come processo Andreotti
Al Senato si ritrovano, Giulia Bongiorno e Roberto Scarpinato. Lei, senatrice della Lega, fu
l'avvocato che difese Giulio Andreotti nel processo in cui l'ex premier era accusato di
associazione mafiosa. Lui, eletto a Palazzo Madama con il M5s, era il pm che nel 1999 in
Tribunale sostenne le tesi dell'accusa.

Sono intervenuti in Aula, a Palazzo Madama, uno dopo l'altro, durante il dibattito sulla
fiducia al governo Meloni. Bongiorno non ha mancato di farlo notare: "Conosco bene
l'efficacia delle sue requisitorie", ha detto rivolgendosi all'ex pm.

Scarpinato: "Rauti e Ordine Nuovo riferimenti per FdI"
"Non è a mio parere certamente indice di convinta adesione ai valori della Costituzione la
circostanza che lei e la sua parte politica, sino a epoca recentissima, abbiate
significativamente eletto a figure di riferimento della vostra attività politica alcuni
personaggi che sono stati protagonisti del neofascismo e tra i più strenui nemici della
nostra Costituzione". Roberto Scarpinato, parlando in Aula al Senato, precisa di riferirsi
"ad esempio, a Pino Rauti, fondatore nel 1965 di Ordine Nuovo, che fu non solo centro di
cultura fascista, ma anche incubatore di idee messe poi in opera nella strategia della
tensione da tanti soggetti, alcuni dei quali riconosciuti, con sentenze definitive, autori

16 / 34

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 378



delle stragi neofasciste che hanno insanguinato il nostro Paese".

Nel suo intervento‐requisitoria, il senatore M5s, ex magistrato, dice ancora che "tra questi,
per citare solo alcuni esempi, mi limito a ricordare Franco Freda, Giovanni Ventura, Carlo
Digilio, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, tutti gravitanti nell'area di Ordine
Nuovo".

Berlusconi arrivato al Senato
Silvio Berlusconi è arrivato al Senato. Il presidente di Forza Italia, accolto nell'atrio di
Palazzo Madama dalla capogruppo del partito, Licia Ronzulli, interverrà in Aula per la
dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Licia Ronzulli ﴾FI﴿ a Meloni: "Avrà nostro sostegno leale,
non sarà mai sola"

﴾agf﴿
"Con questo governo politico il popolo torna sovrano. È un governo di centrodestra,
guidato dalla prima donna della Repubblica italiana, motivo di orgoglio per tutti noi...
Presidente Meloni sappiamo bene quante cose ci legano, da figlie, madri, donne. Lei ha
chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola. Noi di FI la sosterremo lealmente, certi di
trovare la stessa lealtà in lei e dal governo che presiede". Lo ha detto la capogruppo di FI
al Senato, Licia Ronzulli, parlando a palazzo Madama.
Ronzulli, pace con Meloni: "Ci hanno voluto rappresentare divise". E la
premier ricambia con un sorriso"
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Lega: Maurizio Bosatra nuovo responsabile organizzativo.
Succede a Calderoli
"A seguito della mia nomina a ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sono
impossibilitato a continuare l'incarico di Responsabile Federale Organizzativo e del
Territorio e pertanto in data odierna, di concerto con il segretario federale Matteo Salvini,
ho rassegnato le dimissioni da tale incarico.
Comunico altresì che in data odierna il segretario, Matteo Salvini, ha nominato Maurizio
Bosatra quale Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio.
Un sentito ringraziamento a tutti e un augurio di buon lavoro a Maurizio Bosatra". E'
quanto annuncia il ministro leghista Roberto Calderoli in una comunicazione interna al
partito.

Bosatra, 51 anni storico braccio destro di Calderoli, era stato candidato all'uninominale a
Bolzano alla scorse politiche ed è attualmente commissario del partito in Alto Adige. Il
nuovo responsabile federale è di origini lodigiane e ha fatto il responsabile organizzativo
in Lombardia per diversi anni.

Camusso: "Nel programma sul lavoro non c'è nulla"
"Proposte sul lavoro? Non ha parlato di lavoro, non ha detto nulla di lavoro". Così la
senatrice Pd Susanna Camusso commenta il programma della neo premier sul lavoro. In
merito alla convocazione delle parti annunciata dalla neoministra Calderone, l'ex leader
della Cgil ha aggiunto: "Bene, spero che abbia anche delle cose da dir loro. Dal
programma che abbiamo sentito mi pare che finora non ci sia un'idea  sui salari, sulla
precarietà, sulle condizioni di lavoro, e non ci sia un'idea dell'esistenza dei lavoratori che
non sono mai citati. Bene che la ministra annunci degli incontri, spero annunci anche delle
cose da fare, perché ce ne sono tante".

Esperti Ue: debito Italia non è un rischio urgente
La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come "un problema
urgente", ma "siamo certamente preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito". Così il presidente dello European Fiscal Board, Niels
Thygesen, rispondendo a una domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale
2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza fiscale della Commissione.

"Quello che vediamo anche nelle previsioni per il 2023‐2024 è che il debito continua ad
aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate
pubbliche", ha evidenziato.

Cucchi, offese da maggioranza ma non ho pregiudizi
"Sapete chi sono, conoscete la mia storia. Mio fratello è stato ucciso a suon di botte
morendo nelle mani dello Stato". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, senatrice del
gruppo Misto eletta con l'Alleanza Verdi Sinistra, ha aperto il suo primo intervento
nell'Aula del Senato.
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﴾ansa﴿

"La giustizia dopo 15 gradi di giudizio ha accertato la verità, chiara ed evidente a tutti",
ha aggiunto in occasione della discussione sulla fiducia al governo Meloni, che lei non
voterà. Rivolgendosi al presidente del consiglio, ha ricordato che in quel lungo percorso
giudiziario ha dovuto affrontare "le ostilità e le offese ricevute di alcuni esponenti della
maggioranza. Qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo. Non nutro
sentimenti di pregiudizio", ha affermato.

Cucchi ha posto poi l'accento sul dramma del mondo carcerario, "dove lo Stato ‐ ha detto
‐ è spesso fin troppo assente. Sono luoghi di vita e di lavoro piegati da sofferenza per
condizioni disumane dove agenti e detenuti vivono abbandonati dallo Stato, che
preferisce metterli uni contro gli altri invece di fare riforme serie". Nel suo intervento ha
ricordato anche gli scontri di ieri alla Sapienza di Roma tra agenti e studenti, che sono
stati "trattati come terroristi" anche se "volevano solo far sentire la loro voce".

Conte: "Se il Pd vorrà condividere le nostre battaglie sa
dove trovarci"
"Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini, presentandoci da soli con una nostra
offerta politica. Quindi adesso faremo le nostre battaglie, abbiamo un nostro percorso.
Per noi è assolutamente sacrosanto e imprescindibile il rispetto degli impegni presi in
campagna elettorale. Se il pd vorrà fare e condividere le nostre battaglie sa dove
trovarci". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al salone della giustizia. E
aggiunge: "la politica è una cosa seria se rimane ancorata ai contenuti, se si ha una
prospettiva di di contenuti allora bisogna prendere atto che, ancora ieri, il pd ha
rivendicato il lavoro fatto con draghi, la fantomatica agenda draghi, cosa che ho
contestato anche a meloni. Se questa è l'impostazione del pd difficilmente potranno
condividere le nostre battaglie".

Conte: "Tetto al contante? così tornano mazzette e
valigette"
La maggioranza di governo "vuole alzare a 10 mila euro il tetto al contante. Stanno
facendo un favore agli spalloni, quelli che con le valigette vanno oltralpe e portano le
nostre risorse nelle banche oltre confine. Grazie al governo Draghi hanno abolito il
cashback e completano la riforma contro le misure che avevamo introdotto per rendere i
pagamenti tracciabili. Ritorniamo alle mazzette in nero e alle valigette in nero, come
all'epoca di 'mani pulite'. Daremo la stura all'economia sommersa". Così il leader del M5S,
Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice de LaPresse Alessia
Lautone. "Su famiglie e imprese e caro‐bollette non ha detto nulla, ma Meloni ieri ha
parlato di tregua fiscale, cioè di condoni. Il messaggio che così si dà è: cari onesti che
pagate le tasse, siete dei fessi", aggiunge Conte, secondo il quale le forze di governo
"hanno abbandonato la prospettiva di una flat tax e si sono rimangiate quella promessa
che da 20 o 30 anni è sul tavolo. Più seriamente potremmo far pagare tutti perché tutti
paghino meno, recuperando oltre 100 miliardi di economia sommersa".

Conte: "Draghi o Meloni? Da torre giù la premier"
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Chi butta giù dalla torre Giuseppe Conte: Draghi o Meloni? "Beh Draghi ormai è fuori ...
spingo la Meloni". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della
Giustizia 2022

Monti: "Mi asterrò su voto di fiducia"
"Signora presidente, condivido molte linee programmatiche del suo programma di
governo. Alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle
che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili
a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire
convinto dai fatti. Ecco perché oggi sulla fiducia al governo Meloni mi asterrò e valuterò
in seguito i singoli provvedimenti, nella speranza di trovare più convergenze che
divergenze. Grazie e auguri". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione
sulla fiducia in corso nell'Aula di Palazzo Madama.

Lotta allo spreco e povertà: richieste al governo da Banco
Alimentare, Coldiretti, Federealimentare e
Federdistribuzione
Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore
agroalimentare per far fronte all’aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà,
a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un
momento di confronto che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al
convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano
il presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il direttore generale politiche internazionali e
Ue del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il direttore
generale povertà e politiche sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo
Onelli, il vice presidente di Coldiretti David Granieri, il presidente di Federalimentare
Ivano Vacondio, il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il responsabile del
Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.
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M5S, Conte: "Con Grillo compattata squadra per
opposizione implacabile"
"Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un "bel confronto, l'occasione per compattare
la squadra. C'è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il
mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente". Così il leader del
M5S, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice di LaPresse
Alessia Lautone.

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.

﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 
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Fisco: Ev, tetto a 10 mila euro stimola riciclaggio denaro
sporco
"Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre
più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il
progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a
prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle
mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile". Così in una
nota i co‐portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi
e Angelo Bonelli.

Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 
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M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
orgoglio".

Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.
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Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.
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﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.
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Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"
"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
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dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
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del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
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tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".
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﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, la fiducia al Senato. La
premier annuncia innalzamento del
contante: "Nessuna relazione con
l'evasione"
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 è iniziata la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica. Il senatore a vita Mario Monti ha annunciato
l'astensione. Questa mattina intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno riunito
l'assemblea degli eletti del M5S. Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. "Ritorniamo alle mazzette e alle valigette, come
all'epoca di 'mani pulite'", commenta Conte. 

Ucraina, Meloni: "Non si arriva a pace con bandiere
arcobaleno in piazza"
"Non so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi piaccia e che la voglio
valorizzare. No, ovviamente penso, spero e lavoreremo per quello che possiamo fare per
raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su come ci si arriva: la pace non si fa
sventolando bandiere arcobaleno nelle manifestazioni". Così la presidente del Consiglio
Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato.

Meloni: teoremi Scarpinato fallimento come via d'Amelio
"Al senatore Scarpinato dovrei dire che mi dovrei stupire di un approccio così
smaccatamente ideologico. Ma mi stupisce fino a un certo punto perchè l'effetto transfert
che lei ha fatto tra neofascismo, stragi e sostenitori del presidenzialismo è emblematico
del teorema di parte della magistratura, a cominciare dal depistaggio e dal primo
giudizio sulla strage di via d'Amelio. E questo è tutto quello che ho da dire". Lo ha detto
Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Meloni, io mai in piazza per impedire ad altri di parlare
"Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho mai lavorato per impedire
a qualcun altro di dire ciò che voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma quello a cui" la senatrice
Ilaria Cucchi si riferiva, erano "manifestanti che con un picchetto volevano impedire ad
altri di esprimere le loro idee. La democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che
facciamo? Consentiamo che chi non la pensa come noi impedisca di farci parlare? Se la
mia parte politica impedisse ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima a
denunciarlo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato.

Meloni a Cucchi: "Sovraffollamento carceri non si
combatte depenalizzando"
"Non si combatte il sovraffollamento delle carceri depenalizzando. Io credo nel valore e
nel principio della certezza del diritto. Liliana Segre ha detto che noi dobbiamo sapere
scegliere il giusto. Ma come si fa ad aiutare chi sceglie il giusto, se chi sceglie ciò che è
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sbagliato non paga mai? Credo che la certezza del diritto dipenda anche dalla certezza
della pena". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia
in Senato.

Meloni, controlli e prevenzione contro incidenti stradali
"Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente. Da questo punto di vista
non credo si debba appesantire il quadro normativo ma occorra attuare le disposizione
vigenti e che i controlli debbano essere efficaci".

Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al
governo, sottolineando anche la necessità di "ragionare sul tema della prevenzione. Su
questi temi ci sentiamo impegnati".

Meloni: "Metteremo mano a tetto a contante, penalizza
poveri"
"Confermo che metteremo mano al tetto al contante" che tra l'altro, "penalizza i più
poveri", come emerge anche dai richiami "alla sinistra da parte della Bce"... Così la
presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al
Senato, sottolineando anche che da un lato "rischia di non favorire la nostra
competitività" visto che paesi come Austria o Germania non ce l'hanno.

Meloni cita Padoan: "No relazione aumento tetto contante
ed evasione"
"Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte. Tetto al contante. In questi anni
abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al tema dell'evasione
fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra l'intensità del limite al contante e la
diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è
bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni,
governi del Pd". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Meloni: "Dobbiamo fare del Sud l'hub energetico
d'Europa"
Parliamo della "questione meridionale. Di come impedire che una ricchezza prodotta al
sud vada in altri territori. Nella tragedia della situazione energetica si nasconde una
piccola grande occasione che riguarda il mezzogiorno. Al sud c'è tutto per produrre le
rinnovabili. Potremmo fare del sud Italia l'hub energetico d'Europa. Bisogna sbloccare il
meccanismo perverso che blocca i fondi strutturali e forse una due diligence su tutte le
risorse nazionali". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

 Pnrr: Meloni, per 2022 spese da 42 a 21mld, velocizzare
"Il cronoprogramma delle spese del Pnrr prevedeva al 31 dicembre di quest'anno
avremmo speso 42 mld. Nel Def di aprile scorso il dato è stato aggiornato a 33,7 mld.
Nella nota di aggiornamento del Def, prevede per il 2022 21 miliardi,  meno della metà. E'
andato tutto bene? Forse no. Per questo ci carichiamo la responsabilità di dare anche
velocità all'attuazione del Pnrr". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al
dibattito di fiducia in Senato.

Meloni: "Mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in
base a scenari cambiati"
 "E' stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlo'. Se mi
mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo stravolgere, vi sarò grata. Noi
abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che andasse riscritto o stravolto, ma che, sulla
base dell'art. 21 del Next Generatio Ue, che consente di fare aggiustamenti con un
cambiamento degli scenari, bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali?
Quando è stato scritto non c'era la guerra in ucraina, non c'era la questione energetica e il
rincaro delle materie prime. E' quindi lecito o no ragionare se interventi più efficaci?".
Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica.
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Con un "aumento dei costi delle materie prime del 35%, voi pensate senza affrontare
questo aspetto riusciremo a mettere a terra le risorse? Io temo di no, temo che le gare
andranno deserte. Si può parlare di questo? Di come metterle a terra? Noi abbiamo una
responsabilità su quelle risorse". E anche sui tempi di realizzazione "dobbiamo chiederci è
andato tutto bene? Forse no, quindi un'altra responsabilità che ci caricheremo è
velocizzare Pnrr".

Meloni: "Flat tax premia il merito"
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sofferma nell'Aula del Senato sul tema della
tassa piatta, ricordando la proposta sul regime forfettario e della flat tax incrementale.
Meloni si rivolge al senatore a vita Monti, ribattendo che "la flat tax premia il merito. Chi
fa di più è giusto che venga premiato". Meloni ricorda che "abbiamo già l'Ires al 24% fissa,
le rendite al 26%" e che "il Pd introdusse una tassa fissa di 100mila euro per i ricchi che si
trasferivano dall'estero: la flat tax va bene solo per il Pd?", si chiede.

Meloni: "Assumere deve convenire"
"Si deve favorire il lavoro. Siamo abituati a un tempo in cui l'aumento della produzione
coincideva con l'aumento dell'occupazione, ma oggi non è più così. È una delle ragioni
per cui la ricchezza si sta concentrando verso l'alto. In questo tempo occorre immaginare
una tassazione che favorisca un rapporto equilibrato fra ciò che si fattura e i dipendenti
che si hanno. Lo abbiamo sintetizzato con il 'più assumi meno paghi'. Deve convenire
assumere. Si può iniziare con una superdeduzione del costo del lavoro, abbiamo
immginato di partire dal 120% per arrivare al 150%, un tema su cui si possono trovare
delle convergenze". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di
replica al Senato.

Meloni: taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti
"se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque e voi questo
taglio non lo avete fatto. E stata fatta una scelta diversa che ha impattato meno. Impegno
arrivare progressivamente a un taglio fiscale di cinque punti. Due terzi ai lavoratori, un
terzo alle aziende. Naturalmente ha un costo rilevante ed è un impegno di medio‐
termine". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Salario minimo: Meloni, specchietto allodole e non
soluzione
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica al Senato parla di salario
minimo. "Il contrasto al lavoro povero è priorità, il tema è capire come il salario minimo
rischia di essere uno specchietto per le allodole e non una soluzione. I contratti collettivi
nazionali hanno già dei salari minimi", osserva. "La sfida è estendere la contrattazione
collettiva. I salari sono bassi in Italia ma dobbiamo partire dal taglio del cuneo fiscale",
aggiunge.

Covid: Meloni, non scambiamo scienza per religione
"Noi abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza, ma non abbiamo condiviso
decisioni prese senza il supporto di evidenze scientifiche, non abbiamo condiviso che si
scambiasse la scienza con religione". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
durante la replica al Senato.

"Per esempio è stato un errore impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati di non fare
sport quando la comunità scientifica non era unanime su questo. Lo sport gli avrebbe
fatto bene", ha aggiunto.

Renzi, Commissione Covid? Potrebbe guidarla uno di FdI
"Vediamo se, dove e come la fanno, per paradosso avrebbe una sua logica anche se a
guidarla fosse un esponente di FdI, uno che era all'opposizione nella scorsa legislatura".
Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i cronisti in Transatlantico al Senato e replicando a
chi gli chiedeva della posizione di Iv sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sul Covid
come ventilato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo intervento di ieri.

Meloni: "Su Covid scelte senza basi, scienza non è
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religione"
"Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e per questo
penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti, quello che non abbiamo
condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci fossero evidenze scientifiche alla base dei
provvedimenti che prendevate". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in
occasione della fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al
Covid.

Meloni: "Non si passi da dipendenza da Russia a quella da
Cina"
"Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza produttiva nazionale per
assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso da quello di
oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla
dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi sembra una strategia intelligentissima". Lo
ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

Meloni: "Fondi da pieghe bilancio ed extraprofitti"
L'emergenza energetica è "la priorità di secondo livello" cui intende lavorare il governo
che "in attesa che i provvedimenti" in essere "impattino davvero sul costo dell'energia
dovrà "lavorare con molta puntualità a interventi calibrati per le imprese e le famiglie e
recuperando risorse dalle pieghe del bilancio, dagli  extraprofitti ﴾con una norma che per
me è da riscrivere﴿ e dai ricavi dello Stato".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia in Senato
avvertendo che "se non si procederà con velocità, la speculazione ripartirà. Ma tutto
quello che c'è da fare ‐ ha assicurato ‐ lo faremo".

Meloni: "Riprendere estrazione gas italiano"
"Servono misure che nel medio‐termine liberino l'Italia da una dipendenza energetica
inaccettabile. Penso all'estrazione di gas naturale, penso che le risorse nazionali vadano
utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono altre nazioni e non è che il gas estero
inquina di meno". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Energia, Meloni: "Norma su extraprofitti credo vada
riscritta"
In attesa che i provvedimenti sui costi dell'energia a livello Ue vengano adottati "c'è una
emergenza immediata. Occorre lavorare con molta puntualità e con interventi ben
calibrati recuperando le risorse nelle pieghe del bilancio: penso agli extraprofitti, con una
norma che va riscritta, e all'extragettito". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, durante la replica al Senato.

Meloni: "Contro caro energia pronti a lotta a speculazione"
"Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo". Lo dice la
premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo parlando
della crisi energetica

Meloni: "Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a
disaccoppiamento"
"Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a disaccoppiamento". Così la presidente
del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Meloni: "Dovremo fare operazione verità su situazione
Italia"
"Un dibattito franco, rispettoso e composto. Ha fatto emergere lo stato reale nel quale
versa l'Italia. Dovremo fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo da
quelli che ne denunciano le condizioni". Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia
Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulla fiducia al governo. "E' un bene che
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gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi", osserva Meloni.

Meloni: "Ereditiamo Italia da chi ne denuncia condizioni"
"Forse è un racconto piu sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava
e si brindava per l'abolizione della poverta: è bene che gli italiani sappiano le condizioni
che ereditiamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Appendino, premier si scusi per parole su Conte
"Presidente Meloni, considerato il ruolo che ricopre, le scuse per le parole che le vengono
attribuite tramite la lettura del labiale, sono un atto necessario e dovuto. In ogni caso non
se la prenda, Conte le ha semplicemente ricordato la verità". Lo scrive in un post la
deputata M5s Chiara Appendino.

Oggi il M5s ha pubblicato sui suoi canali social un frammento del dibattito di ieri sulla
fiducia al governo con le reazioni della premier Giorgia Meloni alle parole di Giuseppe
Conte. Si vede il leader M5s che sta "rimproverando" FdI di essersi astenuto al Pe sul voto
sul Next generation Eu: "questo significa che non lo avete votato che se fosse per voi il
Pnrr non lo avremmo avuto".

Le immagini inquadrano quindi il labiale della presidente del Consiglio: secondo la
sovrimpressione fatta dal M5s, che sottotitola l'immagine‐ si legge in una nota che fa
riferimento ad un post ‐ il commento di Meloni nei confronti di Conte sarebbe stato: "che
merda...".

"La verità fa male" commenta il M5s che titola così il suo post diffuso sui social.

Meloni: "Dibattito franco ma rispettoso e composto"
"Dibattito franco ma rispettoso e composto". Così Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Berlusconi: "Situazione difficile ma diamo convinti fiducia"
"La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia". Lo ha detto Silvio
Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il
Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà.

Berlusconi arrivato al Senato
Silvio Berlusconi è arrivato al Senato. Il presidente di Forza Italia, accolto nell'atrio di
Palazzo Madama dalla capogruppo del partito, Licia Ronzulli, interverrà in Aula per la
dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Licia Ronzulli ﴾FI﴿ a Meloni: "Avrà nostro sostegno leale,
non sarà mai sola"
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﴾agf﴿
"Con questo governo politico il popolo torna sovrano. È un governo di centrodestra,
guidato dalla prima donna della Repubblica italiana, motivo di orgoglio per tutti noi...
Presidente Meloni sappiamo bene quante cose ci legano, da figlie, madri, donne. Lei ha
chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola. Noi di FI la sosterremo lealmente, certi di
trovare la stessa lealtà in lei e dal governo che presiede". Lo ha detto la capogruppo di FI
al Senato, Licia Ronzulli, parlando a palazzo Madama.

Lega: Maurizio Bosatra nuovo responsabile organizzativo.
Succede a Calderoli
"A seguito della mia nomina a ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sono
impossibilitato a continuare l'incarico di Responsabile Federale Organizzativo e del
Territorio e pertanto in data odierna, di concerto con il segretario federale Matteo Salvini,
ho rassegnato le dimissioni da tale incarico.
Comunico altresì che in data odierna il segretario, Matteo Salvini, ha nominato Maurizio
Bosatra quale Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio.
Un sentito ringraziamento a tutti e un augurio di buon lavoro a Maurizio Bosatra". E'
quanto annuncia il ministro leghista Roberto Calderoli in una comunicazione interna al
partito.

Bosatra, 51 anni storico braccio destro di Calderoli, era stato candidato all'uninominale a
Bolzano alla scorse politiche ed è attualmente commissario del partito in Alto Adige. Il
nuovo responsabile federale è di origini lodigiane e ha fatto il responsabile organizzativo
in Lombardia per diversi anni.

Camusso: "Nel programma sul lavoro non c'è nulla"
"Proposte sul lavoro? Non ha parlato di lavoro, non ha detto nulla di lavoro". Così la
senatrice Pd Susanna Camusso commenta il programma della neo premier sul lavoro. In
merito alla convocazione delle parti annunciata dalla neoministra Calderone, l'ex leader
della Cgil ha aggiunto: "Bene, spero che abbia anche delle cose da dir loro. Dal
programma che abbiamo sentito mi pare che finora non ci sia un'idea  sui salari, sulla
precarietà, sulle condizioni di lavoro, e non ci sia un'idea dell'esistenza dei lavoratori che
non sono mai citati. Bene che la ministra annunci degli incontri, spero annunci anche delle
cose da fare, perché ce ne sono tante".

Esperti Ue: debito Italia non è un rischio urgente
La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come "un problema
urgente", ma "siamo certamente preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito". Così il presidente dello European Fiscal Board, Niels
Thygesen, rispondendo a una domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale
2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza fiscale della Commissione.

"Quello che vediamo anche nelle previsioni per il 2023‐2024 è che il debito continua ad
aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate
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pubbliche", ha evidenziato.

Cucchi, offese da maggioranza ma non ho pregiudizi
"Sapete chi sono, conoscete la mia storia. Mio fratello è stato ucciso a suon di botte
morendo nelle mani dello Stato". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, senatrice del
gruppo Misto eletta con l'Alleanza Verdi Sinistra, ha aperto il suo primo intervento
nell'Aula del Senato.

﴾ansa﴿

"La giustizia dopo 15 gradi di giudizio ha accertato la verità, chiara ed evidente a tutti",
ha aggiunto in occasione della discussione sulla fiducia al governo Meloni, che lei non
voterà. Rivolgendosi al presidente del consiglio, ha ricordato che in quel lungo percorso
giudiziario ha dovuto affrontare "le ostilità e le offese ricevute di alcuni esponenti della
maggioranza. Qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo. Non nutro
sentimenti di pregiudizio", ha affermato.

Cucchi ha posto poi l'accento sul dramma del mondo carcerario, "dove lo Stato ‐ ha detto
‐ è spesso fin troppo assente. Sono luoghi di vita e di lavoro piegati da sofferenza per
condizioni disumane dove agenti e detenuti vivono abbandonati dallo Stato, che
preferisce metterli uni contro gli altri invece di fare riforme serie". Nel suo intervento ha
ricordato anche gli scontri di ieri alla Sapienza di Roma tra agenti e studenti, che sono
stati "trattati come terroristi" anche se "volevano solo far sentire la loro voce".

Conte: "Se il Pd vorrà condividere le nostre battaglie sa
dove trovarci"
"Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini, presentandoci da soli con una nostra
offerta politica. Quindi adesso faremo le nostre battaglie, abbiamo un nostro percorso.
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Per noi è assolutamente sacrosanto e imprescindibile il rispetto degli impegni presi in
campagna elettorale. Se il pd vorrà fare e condividere le nostre battaglie sa dove
trovarci". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al salone della giustizia. E
aggiunge: "la politica è una cosa seria se rimane ancorata ai contenuti, se si ha una
prospettiva di di contenuti allora bisogna prendere atto che, ancora ieri, il pd ha
rivendicato il lavoro fatto con draghi, la fantomatica agenda draghi, cosa che ho
contestato anche a meloni. Se questa è l'impostazione del pd difficilmente potranno
condividere le nostre battaglie".

Conte: "Tetto al contante? così tornano mazzette e
valigette"
La maggioranza di governo "vuole alzare a 10 mila euro il tetto al contante. Stanno
facendo un favore agli spalloni, quelli che con le valigette vanno oltralpe e portano le
nostre risorse nelle banche oltre confine. Grazie al governo Draghi hanno abolito il
cashback e completano la riforma contro le misure che avevamo introdotto per rendere i
pagamenti tracciabili. Ritorniamo alle mazzette in nero e alle valigette in nero, come
all'epoca di 'mani pulite'. Daremo la stura all'economia sommersa". Così il leader del M5S,
Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice de LaPresse Alessia
Lautone. "Su famiglie e imprese e caro‐bollette non ha detto nulla, ma Meloni ieri ha
parlato di tregua fiscale, cioè di condoni. Il messaggio che così si dà è: cari onesti che
pagate le tasse, siete dei fessi", aggiunge Conte, secondo il quale le forze di governo
"hanno abbandonato la prospettiva di una flat tax e si sono rimangiate quella promessa
che da 20 o 30 anni è sul tavolo. Più seriamente potremmo far pagare tutti perché tutti
paghino meno, recuperando oltre 100 miliardi di economia sommersa".

Conte: "Draghi o Meloni? Da torre giù la premier"
Chi butta giù dalla torre Giuseppe Conte: Draghi o Meloni? "Beh Draghi ormai è fuori ...
spingo la Meloni". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della
Giustizia 2022

Monti: "Mi asterrò su voto di fiducia"
"Signora presidente, condivido molte linee programmatiche del suo programma di
governo. Alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle
che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili
a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire
convinto dai fatti. Ecco perché oggi sulla fiducia al governo Meloni mi asterrò e valuterò
in seguito i singoli provvedimenti, nella speranza di trovare più convergenze che
divergenze. Grazie e auguri". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione
sulla fiducia in corso nell'Aula di Palazzo Madama.
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0:0 Comments

Le Borse di oggi, 26
ottobre. Vigilia di
attesa sui mercati:
l'Europa postiva
aspettando le mosse
Bce
0:0 Comments

A Torchiara la quinta
tappa del Cilento Travel
Experience
0:0 Comments

Positano Fashion Day
0:0 Comments

Iran, manifestanti in
piazza a Teheran a 40
giorni dalla morte di
Mahsa Amini
0:0 Comments

BB Competition verso
la “finale” dell’Alpe
Adria Rally Trophy
0:0 Comments

Governo Meloni, le
ultime news: oggi la
fiducia al Senato. Licia
Ronzulli alla premier:
"Non sarà mai sola".
Berlusconi: "Situazione
difficile, ma fiducia
convinta"
0:0 Comments

Catania, lite
condominiale con spari
in via Carrubella: morto
Samuel Nizzari, aveva
45 anni
0:0 Comments

Caso Orlandi, Pietro:
"Ali Agca
contraddittorio, se ha
elementi li fornisca"
0:0 Comments

Turismo LGBTQ+,
l’inclusività non può
essere di facciata
0:0 Comments

8 / 23

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 404



Lotta allo spreco e povertà: richieste al governo da Banco
Alimentare, Coldiretti, Federealimentare e
Federdistribuzione
Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore
agroalimentare per far fronte all’aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà,
a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un
momento di confronto che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al
convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano
il presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il direttore generale politiche internazionali e
Ue del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il direttore
generale povertà e politiche sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo
Onelli, il vice presidente di Coldiretti David Granieri, il presidente di Federalimentare
Ivano Vacondio, il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il responsabile del
Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.

M5S, Conte: "Con Grillo compattata squadra per
opposizione implacabile"
"Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un "bel confronto, l'occasione per compattare
la squadra. C'è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il
mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente". Così il leader del
M5S, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice di LaPresse
Alessia Lautone.

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.
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﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 
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Fisco: Ev, tetto a 10 mila euro stimola riciclaggio denaro
sporco
"Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre
più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il
progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a
prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle
mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile". Così in una
nota i co‐portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi
e Angelo Bonelli.

Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 
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M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
orgoglio".

Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.
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Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.
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﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.
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Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"
"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
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dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
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del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
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tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".

20 / 23

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 416



﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, le ultime news: la fiducia
al Senato. La premier annuncia
innalzamento del contante: "Nessuna
relazione con l'evasione". Berlusconi:
"Situazione difficile, ma fiducia convinta"
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 è iniziata la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica. Il senatore a vita Mario Monti ha annunciato
l'astensione. Questa mattina intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno riunito
l'assemblea degli eletti del M5S. Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. "Ritorniamo alle mazzette e alle valigette, come
all'epoca di 'mani pulite'", commenta Conte. 

Ucraina, Meloni: "Non si arriva a pace con bandiere
arcobaleno in piazza"
"Non so se qualcuno ritenga che la guerra mi diverta, mi piaccia e che la voglio
valorizzare. No, ovviamente penso, spero e lavoreremo per quello che possiamo fare per
raggiungere una pace giusta, ma dobbiamo capirci su come ci si arriva: la pace non si fa
sventolando bandiere arcobaleno nelle manifestazioni". Così la presidente del Consiglio
Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al Senato.

Meloni, io mai in piazza per impedire ad altri di parlare
"Io vengo dalla militanza giovanile. In tutta la mia vita non ho mai lavorato per impedire
a qualcun altro di dire ciò che voleva dire. Non l'ho mai fatto. Ma quello a cui" la senatrice
Ilaria Cucchi si riferiva, erano "manifestanti che con un picchetto volevano impedire ad
altri di esprimere le loro idee. La democrazia è nel rispetto delle idee altrui. Altrimenti che
facciamo? Consentiamo che chi non la pensa come noi impedisca di farci parlare? Se la
mia parte politica impedisse ad un'altra parte politica di parlare sarei la prima a
denunciarlo". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al Senato.

Meloni a Cucchi: "Sovraffollamento carceri non si
combatte depenalizzando"
"Non si combatte il sovraffollamento delle carceri depenalizzando. Io credo nel valore e
nel principio della certezza del diritto. Liliana Segre ha detto che noi dobbiamo sapere
scegliere il giusto. Ma come si fa ad aiutare chi sceglie il giusto, se chi sceglie ciò che è
sbagliato non paga mai? Credo che la certezza del diritto dipenda anche dalla certezza
della pena". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia
in Senato.

Meloni, controlli e prevenzione contro incidenti stradali
"Gli incidenti stradali sono una materia che terremo presente. Da questo punto di vista
non credo si debba appesantire il quadro normativo ma occorra attuare le disposizione

ITALY

abuse@theworldnews.net

All News

 Great Britain News

 Switzerland News

 Italy News

 Netherlands News

Football sport news

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

NuralWriter ‐ Paraphrasing
tool

ITALIAN
NEWS PLATFORM

1 / 23

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 420



vigenti e che i controlli debbano essere efficaci".

Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al
governo, sottolineando anche la necessità di "ragionare sul tema della prevenzione. Su
questi temi ci sentiamo impegnati".

Meloni: "Metteremo mano a tetto a contante, penalizza
poveri"
"Confermo che metteremo mano al tetto al contante" che tra l'altro, "penalizza i più
poveri", come emerge anche dai richiami "alla sinistra da parte della Bce"... Così la
presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo la discussione sulla fiducia al
Senato, sottolineando anche che da un lato "rischia di non favorire la nostra
competitività" visto che paesi come Austria o Germania non ce l'hanno.

Meloni cita Padoan: "No relazione aumento tetto contante
ed evasione"
"Vado random da un tema all'altro ma cerco dare risposte. Tetto al contante. In questi anni
abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al tema dell'evasione
fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra l'intensità del limite al contante e la
diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è
bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni,
governi del Pd". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Meloni: "Dobbiamo fare del Sud l'hub energetico
d'Europa"
Parliamo della "questione meridionale. Di come impedire che una ricchezza prodotta al
sud vada in altri territori. Nella tragedia della situazione energetica si nasconde una
piccola grande occasione che riguarda il mezzogiorno. Al sud c'è tutto per produrre le
rinnovabili. Potremmo fare del sud Italia l'hub energetico d'Europa. Bisogna sbloccare il
meccanismo perverso che blocca i fondi strutturali e forse una due diligence su tutte le
risorse nazionali". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

 Pnrr: Meloni, per 2022 spese da 42 a 21mld, velocizzare
"Il cronoprogramma delle spese del Pnrr prevedeva al 31 dicembre di quest'anno
avremmo speso 42 mld. Nel Def di aprile scorso il dato è stato aggiornato a 33,7 mld.
Nella nota di aggiornamento del Def, prevede per il 2022 21 miliardi,  meno della metà. E'
andato tutto bene? Forse no. Per questo ci carichiamo la responsabilità di dare anche
velocità all'attuazione del Pnrr". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al
dibattito di fiducia in Senato.

Meloni: "Mai detto Pnrr da stravolgere, aggiustamento in
base a scenari cambiati"
 "E' stato detto che sul Pnrr siamo tornati indietro: 'non volete più stravolgerlo'. Se mi
mostrate la dichiarazione in cui io avrei detto che intendevo stravolgere, vi sarò grata. Noi
abbiamo detto una cosa molto chiara, mai che andasse riscritto o stravolto, ma che, sulla
base dell'art. 21 del Next Generatio Ue, che consente di fare aggiustamenti con un
cambiamento degli scenari, bisognava valutare se questi scenari sono cambiati. Quali?
Quando è stato scritto non c'era la guerra in ucraina, non c'era la questione energetica e il
rincaro delle materie prime. E' quindi lecito o no ragionare se interventi più efficaci?".
Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato per la replica.

Con un "aumento dei costi delle materie prime del 35%, voi pensate senza affrontare
questo aspetto riusciremo a mettere a terra le risorse? Io temo di no, temo che le gare
andranno deserte. Si può parlare di questo? Di come metterle a terra? Noi abbiamo una
responsabilità su quelle risorse". E anche sui tempi di realizzazione "dobbiamo chiederci è
andato tutto bene? Forse no, quindi un'altra responsabilità che ci caricheremo è
velocizzare Pnrr".
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Meloni: "Flat tax premia il merito"
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sofferma nell'Aula del Senato sul tema della
tassa piatta, ricordando la proposta sul regime forfettario e della flat tax incrementale.
Meloni si rivolge al senatore a vita Monti, ribattendo che "la flat tax premia il merito. Chi
fa di più è giusto che venga premiato". Meloni ricorda che "abbiamo già l'Ires al 24% fissa,
le rendite al 26%" e che "il Pd introdusse una tassa fissa di 100mila euro per i ricchi che si
trasferivano dall'estero: la flat tax va bene solo per il Pd?", si chiede.

Meloni: "Assumere deve convenire"
"Si deve favorire il lavoro. Siamo abituati a un tempo in cui l'aumento della produzione
coincideva con l'aumento dell'occupazione, ma oggi non è più così. È una delle ragioni
per cui la ricchezza si sta concentrando verso l'alto. In questo tempo occorre immaginare
una tassazione che favorisca un rapporto equilibrato fra ciò che si fattura e i dipendenti
che si hanno. Lo abbiamo sintetizzato con il 'più assumi meno paghi'. Deve convenire
assumere. Si può iniziare con una superdeduzione del costo del lavoro, abbiamo
immginato di partire dal 120% per arrivare al 150%, un tema su cui si possono trovare
delle convergenze". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di
replica al Senato.

Meloni: taglio progressivo cuneo fiscale fino a 5 punti
"se non partiamo dal taglio del cuneo fiscali i salari saranno bassi comunque e voi questo
taglio non lo avete fatto. E stata fatta una scelta diversa che ha impattato meno. Impegno
arrivare progressivamente a un taglio fiscale di cinque punti. Due terzi ai lavoratori, un
terzo alle aziende. Naturalmente ha un costo rilevante ed è un impegno di medio‐
termine". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Salario minimo: Meloni, specchietto allodole e non
soluzione
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica al Senato parla di salario
minimo. "Il contrasto al lavoro povero è priorità, il tema è capire come il salario minimo
rischia di essere uno specchietto per le allodole e non una soluzione. I contratti collettivi
nazionali hanno già dei salari minimi", osserva. "La sfida è estendere la contrattazione
collettiva. I salari sono bassi in Italia ma dobbiamo partire dal taglio del cuneo fiscale",
aggiunge.

Covid: Meloni, non scambiamo scienza per religione
"Noi abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza, ma non abbiamo condiviso
decisioni prese senza il supporto di evidenze scientifiche, non abbiamo condiviso che si
scambiasse la scienza con religione". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
durante la replica al Senato.

"Per esempio è stato un errore impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati di non fare
sport quando la comunità scientifica non era unanime su questo. Lo sport gli avrebbe
fatto bene", ha aggiunto.

Renzi, Commissione Covid? Potrebbe guidarla uno di FdI
"Vediamo se, dove e come la fanno, per paradosso avrebbe una sua logica anche se a
guidarla fosse un esponente di FdI, uno che era all'opposizione nella scorsa legislatura".
Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i cronisti in Transatlantico al Senato e replicando a
chi gli chiedeva della posizione di Iv sull'ipotesi di una commissione d'inchiesta sul Covid
come ventilato anche dalla premier Giorgia Meloni nel suo intervento di ieri.

Meloni: "Su Covid scelte senza basi, scienza non è
religione"
"Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e per questo
penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti, quello che non abbiamo
condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci fossero evidenze scientifiche alla base dei
provvedimenti che prendevate". Lo dice la premier Giorgia Meloni in replica al Senato in
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occasione della fiducia al governo facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al
Covid.

Meloni: "Non si passi da dipendenza da Russia a quella da
Cina"
"Non possiamo pensare di demolire filiere di eccellenza produttiva nazionale per
assecondare obiettivi stabiliti prima della guerra e in un contesto diverso da quello di
oggi. Non ci renederemo mai disponibili a passare dalla dipendenza dal gas russo alla
dipendenza dalle materie prime cinesi, non mi sembra una strategia intelligentissima". Lo
ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica al Senato.

Meloni: "Fondi da pieghe bilancio ed extraprofitti"
L'emergenza energetica è "la priorità di secondo livello" cui intende lavorare il governo
che "in attesa che i provvedimenti" in essere "impattino davvero sul costo dell'energia
dovrà "lavorare con molta puntualità a interventi calibrati per le imprese e le famiglie e
recuperando risorse dalle pieghe del bilancio, dagli  extraprofitti ﴾con una norma che per
me è da riscrivere﴿ e dai ricavi dello Stato".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in sede di replica al dibattito di fiducia in Senato
avvertendo che "se non si procederà con velocità, la speculazione ripartirà. Ma tutto
quello che c'è da fare ‐ ha assicurato ‐ lo faremo".

Meloni: "Riprendere estrazione gas italiano"
"Servono misure che nel medio‐termine liberino l'Italia da una dipendenza energetica
inaccettabile. Penso all'estrazione di gas naturale, penso che le risorse nazionali vadano
utilizzate come chiede l'Europa. Poi estraggono altre nazioni e non è che il gas estero
inquina di meno". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato.

Energia, Meloni: "Norma su extraprofitti credo vada
riscritta"
In attesa che i provvedimenti sui costi dell'energia a livello Ue vengano adottati "c'è una
emergenza immediata. Occorre lavorare con molta puntualità e con interventi ben
calibrati recuperando le risorse nelle pieghe del bilancio: penso agli extraprofitti, con una
norma che va riscritta, e all'extragettito". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, durante la replica al Senato.

Meloni: "Contro caro energia pronti a lotta a speculazione"
"Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo". Lo dice la
premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo parlando
della crisi energetica

Meloni: "Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a
disaccoppiamento"
"Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a disaccoppiamento". Così la presidente
del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Meloni: "Dovremo fare operazione verità su situazione
Italia"
"Un dibattito franco, rispettoso e composto. Ha fatto emergere lo stato reale nel quale
versa l'Italia. Dovremo fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo da
quelli che ne denunciano le condizioni". Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia
Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulla fiducia al governo. "E' un bene che
gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi", osserva Meloni.

Meloni: "Ereditiamo Italia da chi ne denuncia condizioni"
"Forse è un racconto piu sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava
e si brindava per l'abolizione della poverta: è bene che gli italiani sappiano le condizioni
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che ereditiamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Appendino, premier si scusi per parole su Conte
"Presidente Meloni, considerato il ruolo che ricopre, le scuse per le parole che le vengono
attribuite tramite la lettura del labiale, sono un atto necessario e dovuto. In ogni caso non
se la prenda, Conte le ha semplicemente ricordato la verità". Lo scrive in un post la
deputata M5s Chiara Appendino.

Oggi il M5s ha pubblicato sui suoi canali social un frammento del dibattito di ieri sulla
fiducia al governo con le reazioni della premier Giorgia Meloni alle parole di Giuseppe
Conte. Si vede il leader M5s che sta "rimproverando" FdI di essersi astenuto al Pe sul voto
sul Next generation Eu: "questo significa che non lo avete votato che se fosse per voi il
Pnrr non lo avremmo avuto".

Le immagini inquadrano quindi il labiale della presidente del Consiglio: secondo la
sovrimpressione fatta dal M5s, che sottotitola l'immagine‐ si legge in una nota che fa
riferimento ad un post ‐ il commento di Meloni nei confronti di Conte sarebbe stato: "che
merda...".

"La verità fa male" commenta il M5s che titola così il suo post diffuso sui social.

Meloni: "Dibattito franco ma rispettoso e composto"
"Dibattito franco ma rispettoso e composto". Così Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Berlusconi: "Situazione difficile ma diamo convinti fiducia"
"La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia". Lo ha detto Silvio
Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il
Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà.

Berlusconi arrivato al Senato
Silvio Berlusconi è arrivato al Senato. Il presidente di Forza Italia, accolto nell'atrio di
Palazzo Madama dalla capogruppo del partito, Licia Ronzulli, interverrà in Aula per la
dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Licia Ronzulli ﴾FI﴿ a Meloni: "Avrà nostro sostegno leale,
non sarà mai sola"

0:0 Comments

Federico II, come
ottenere lo status di
studente atleta. Molte
le agevolazioni. Ecco il
bando
0:0 Comments

Meloni “Liberare l’Italia
dalla dipendenza
energetica”
0:0 Comments

Papa Francesco: “Anche
i sacerdoti e le suore
guardano il porno sul
web”
0:0 Comments

Terra Amara torna su
Canale 5: la data
ufficiale, spoiler cosa
succederà
0:0 Comments

Molestatore in Metro.
«Obbligo di firma»
0:0 Comments

Muore a 7 anni
ingoiando il
﴾famosissimo﴿
formaggio rotondo:
“Un gioco con un altro
bambino”
0:0 Comments

Governo Meloni, le
ultime news: oggi la
fiducia al Senato. La
premier: "Operazione
verità sul'Italia".

5 / 23

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 424



﴾agf﴿
"Con questo governo politico il popolo torna sovrano. È un governo di centrodestra,
guidato dalla prima donna della Repubblica italiana, motivo di orgoglio per tutti noi...
Presidente Meloni sappiamo bene quante cose ci legano, da figlie, madri, donne. Lei ha
chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola. Noi di FI la sosterremo lealmente, certi di
trovare la stessa lealtà in lei e dal governo che presiede". Lo ha detto la capogruppo di FI
al Senato, Licia Ronzulli, parlando a palazzo Madama.

Lega: Maurizio Bosatra nuovo responsabile organizzativo.
Succede a Calderoli
"A seguito della mia nomina a ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sono
impossibilitato a continuare l'incarico di Responsabile Federale Organizzativo e del
Territorio e pertanto in data odierna, di concerto con il segretario federale Matteo Salvini,
ho rassegnato le dimissioni da tale incarico.
Comunico altresì che in data odierna il segretario, Matteo Salvini, ha nominato Maurizio
Bosatra quale Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio.
Un sentito ringraziamento a tutti e un augurio di buon lavoro a Maurizio Bosatra". E'
quanto annuncia il ministro leghista Roberto Calderoli in una comunicazione interna al
partito.

Bosatra, 51 anni storico braccio destro di Calderoli, era stato candidato all'uninominale a
Bolzano alla scorse politiche ed è attualmente commissario del partito in Alto Adige. Il
nuovo responsabile federale è di origini lodigiane e ha fatto il responsabile organizzativo
in Lombardia per diversi anni.

Camusso: "Nel programma sul lavoro non c'è nulla"
"Proposte sul lavoro? Non ha parlato di lavoro, non ha detto nulla di lavoro". Così la
senatrice Pd Susanna Camusso commenta il programma della neo premier sul lavoro. In
merito alla convocazione delle parti annunciata dalla neoministra Calderone, l'ex leader
della Cgil ha aggiunto: "Bene, spero che abbia anche delle cose da dir loro. Dal
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programma che abbiamo sentito mi pare che finora non ci sia un'idea  sui salari, sulla
precarietà, sulle condizioni di lavoro, e non ci sia un'idea dell'esistenza dei lavoratori che
non sono mai citati. Bene che la ministra annunci degli incontri, spero annunci anche delle
cose da fare, perché ce ne sono tante".

Esperti Ue: debito Italia non è un rischio urgente
La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come "un problema
urgente", ma "siamo certamente preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito". Così il presidente dello European Fiscal Board, Niels
Thygesen, rispondendo a una domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale
2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza fiscale della Commissione.

"Quello che vediamo anche nelle previsioni per il 2023‐2024 è che il debito continua ad
aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate
pubbliche", ha evidenziato.

Cucchi, offese da maggioranza ma non ho pregiudizi
"Sapete chi sono, conoscete la mia storia. Mio fratello è stato ucciso a suon di botte
morendo nelle mani dello Stato". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, senatrice del
gruppo Misto eletta con l'Alleanza Verdi Sinistra, ha aperto il suo primo intervento
nell'Aula del Senato.

﴾ansa﴿

"La giustizia dopo 15 gradi di giudizio ha accertato la verità, chiara ed evidente a tutti",
ha aggiunto in occasione della discussione sulla fiducia al governo Meloni, che lei non
voterà. Rivolgendosi al presidente del consiglio, ha ricordato che in quel lungo percorso
giudiziario ha dovuto affrontare "le ostilità e le offese ricevute di alcuni esponenti della
maggioranza. Qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo. Non nutro
sentimenti di pregiudizio", ha affermato.
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Cucchi ha posto poi l'accento sul dramma del mondo carcerario, "dove lo Stato ‐ ha detto
‐ è spesso fin troppo assente. Sono luoghi di vita e di lavoro piegati da sofferenza per
condizioni disumane dove agenti e detenuti vivono abbandonati dallo Stato, che
preferisce metterli uni contro gli altri invece di fare riforme serie". Nel suo intervento ha
ricordato anche gli scontri di ieri alla Sapienza di Roma tra agenti e studenti, che sono
stati "trattati come terroristi" anche se "volevano solo far sentire la loro voce".

Conte: "Se il Pd vorrà condividere le nostre battaglie sa
dove trovarci"
"Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini, presentandoci da soli con una nostra
offerta politica. Quindi adesso faremo le nostre battaglie, abbiamo un nostro percorso.
Per noi è assolutamente sacrosanto e imprescindibile il rispetto degli impegni presi in
campagna elettorale. Se il pd vorrà fare e condividere le nostre battaglie sa dove
trovarci". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al salone della giustizia. E
aggiunge: "la politica è una cosa seria se rimane ancorata ai contenuti, se si ha una
prospettiva di di contenuti allora bisogna prendere atto che, ancora ieri, il pd ha
rivendicato il lavoro fatto con draghi, la fantomatica agenda draghi, cosa che ho
contestato anche a meloni. Se questa è l'impostazione del pd difficilmente potranno
condividere le nostre battaglie".

Conte: "Tetto al contante? così tornano mazzette e
valigette"
La maggioranza di governo "vuole alzare a 10 mila euro il tetto al contante. Stanno
facendo un favore agli spalloni, quelli che con le valigette vanno oltralpe e portano le
nostre risorse nelle banche oltre confine. Grazie al governo Draghi hanno abolito il
cashback e completano la riforma contro le misure che avevamo introdotto per rendere i
pagamenti tracciabili. Ritorniamo alle mazzette in nero e alle valigette in nero, come
all'epoca di 'mani pulite'. Daremo la stura all'economia sommersa". Così il leader del M5S,
Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice de LaPresse Alessia
Lautone. "Su famiglie e imprese e caro‐bollette non ha detto nulla, ma Meloni ieri ha
parlato di tregua fiscale, cioè di condoni. Il messaggio che così si dà è: cari onesti che
pagate le tasse, siete dei fessi", aggiunge Conte, secondo il quale le forze di governo
"hanno abbandonato la prospettiva di una flat tax e si sono rimangiate quella promessa
che da 20 o 30 anni è sul tavolo. Più seriamente potremmo far pagare tutti perché tutti
paghino meno, recuperando oltre 100 miliardi di economia sommersa".

Conte: "Draghi o Meloni? Da torre giù la premier"
Chi butta giù dalla torre Giuseppe Conte: Draghi o Meloni? "Beh Draghi ormai è fuori ...
spingo la Meloni". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della
Giustizia 2022

Monti: "Mi asterrò su voto di fiducia"
"Signora presidente, condivido molte linee programmatiche del suo programma di
governo. Alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle
che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili
a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire
convinto dai fatti. Ecco perché oggi sulla fiducia al governo Meloni mi asterrò e valuterò
in seguito i singoli provvedimenti, nella speranza di trovare più convergenze che
divergenze. Grazie e auguri". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione
sulla fiducia in corso nell'Aula di Palazzo Madama.
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Lotta allo spreco e povertà: richieste al governo da Banco
Alimentare, Coldiretti, Federealimentare e
Federdistribuzione
Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore
agroalimentare per far fronte all’aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà,
a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un
momento di confronto che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al
convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano
il presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il direttore generale politiche internazionali e
Ue del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il direttore
generale povertà e politiche sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo
Onelli, il vice presidente di Coldiretti David Granieri, il presidente di Federalimentare
Ivano Vacondio, il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il responsabile del
Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.

M5S, Conte: "Con Grillo compattata squadra per
opposizione implacabile"
"Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un "bel confronto, l'occasione per compattare
la squadra. C'è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il
mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente". Così il leader del
M5S, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice di LaPresse
Alessia Lautone.

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
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La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.

﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 
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Fisco: Ev, tetto a 10 mila euro stimola riciclaggio denaro
sporco
"Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre
più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il
progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a
prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle
mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile". Così in una
nota i co‐portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi
e Angelo Bonelli.

Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 
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M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
orgoglio".

Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.
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Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.
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﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.
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Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"
"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
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dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
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del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
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tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".
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﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, le ultime news: oggi la
fiducia al Senato. Al via la discussione,
Monti annuncia l'astensione
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 comincia la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica alle 16.30, poi le dichiarazioni di voto e, alle 19
circa, la chiama. In sede di dichiarazione di voto c'è attesa per gli interventi di Silvio
Berlusconi e Matteo Renzi, per la Lega parla Massimiliano Romeo. Questa mattina
intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo, che ieri sera si sono visti a cena, riuniscono
l'assemblea degli eletti del M5S. Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. 

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.
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﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 
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Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 

M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
orgoglio".
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Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.
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Ad Albenga Nucleo
Tutela Patrimonio
Culturale dei
Carabinieri per una
restituzione
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.

0:0 Comments

Mondiali 2022 Qatar,
quale squadra italiana
avrà più convocati
0:0 Comments

Putin accusa Kiev: Vuol
usare la bomba sporca.
La Nato: Falsi pretesti
giustificare
un’escalation
0:0 Comments

Morandi, giudici
respingono eccezioni
imputati: processo va
avanti
0:0 Comments

Il corpo di una donna
scomparsa è stato
trovato dentro un
pitone di 7 metri
0:0 Comments

Doccia calda: l’orario
migliore per
risparmiare in bolletta
0:0 Comments

Roma, una giornata in
aeroporto con la Polizia
0:0 Comments

Clima, allarme
dall’Agenzia europea
dell’Ambiente:
“Raddoppiare gli sforzi”
0:0 Comments

Il concorso per
assumere 120 persone
in Lombardia
0:0 Comments

Per Putin resta molto
alto il rischio di un
conflitto mondiale
0:0 Comments

Smog: a Torino stop
diesel Euro 5
0:0 Comments

Tetto contanti a 10mila
euro, Conte: "Tornano
mazzette e valigette
con nero"
0:0 Comments

Il colpo di fulmine
beauty: il siero che
dona al viso l'armonia
della giovinezza
0:0 Comments

5 / 15

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 447



Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.

Anticipazioni per i
Grandi Sceneggiati TV
del 26 settembre alle
15.50 su Rai 5: “Dr.
Jekyll – 3° parte”
0:0 Comments

Putin: "Il rischio di un
conflitto nel mondo
resta molto alto"
0:0 Comments

Rihanna, spunta un
indizio sul possibile
nome del figlio avuto
con A$AP Rocky
0:0 Comments

Acea, nuova linea
elettrica ad alta
tensione a Roma sud:
potenziata la rete a
150 kv
0:0 Comments

Quanti amici avremo e
quanti ne perderemo
nel corso della nostra
vita? | Svelati i numeri
dell’amicizia
0:0 Comments

Anicav: Campagna di
trasformazione del
pomodoro, anno nero:
– 10% rispetto ai
risultati record del
2001
0:0 Comments

Meloni e la
deformazione del
linguaggio a destra
0:0 Comments

Eros Ramazzotti pazzo
della sosia di Belen
Rodriguez: gli indizi sui
social
0:0 Comments

Taylor Swift si vendica
di vecchi nemici: ecco a
chi potrebbe riferirsi il
nuovo brano Vigilante
Shit
0:0 Comments
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﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.

Governo Meloni, le
ultime news: oggi la
fiducia al Senato. Al via
la discussione, Monti
annuncia l'astensione
0:0 Comments

Miamo compie 10 anni:
il party
0:0 Comments

Il film fantasy stasera in
TV: “Birds of Prey”
mercoledì 26 ottobre
2022
0:0 Comments

Russia, al via
esercitazioni nucleari
sotto lo sguardo di
Vladimir Putin. Il
Pentagono minimizza:
“Solo routine”
0:0 Comments

Russia, al via
esercitazioni di un
“contrattacco nucleare
massiccio” sotto lo
sguardo di Vladimir
Putin. Il Pentagono
minimizza: “Solo
routine”
0:0 Comments

Tetto del contante, la
Lega lo vuole alzare a
diecimila euro
0:0 Comments

Il Papa e il monito
sui porno: "Li guardano
anche preti e suore,
state attenti"
0:0 Comments

Nato: "La Russia non
usi falsi pretesti per
escalation"
0:0 Comments

Musica, nuovo singolo
‘Tik Tak’ di Daniele
Silvestri
0:0 Comments
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.

Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"

“Ho deciso di farlo”.
Andrea Bocelli, il gesto
d’amore commuove
tutti i suoi fan
0:0 Comments

Apre Lease 2022, dal
Salone la forte richiesta
al Governo di sostegno
a Pmi e artigiani
0:0 Comments

Covid, nuova ondata in
arrivo: il parere degli
esperti su nuove
sottovarianti Omicron
0:0 Comments

Frecce Tricolori, il 2022
è un anno da record
0:0 Comments

Costruire nel
Mediterraneo, architetti
e ingegneri da tutta
Italia a confronto a
Napoli
0:0 Comments

Ucraina ‐ Russia, le
news dalla guerra oggi.
Putin: "Alto rischio di
conflitto mondiale".
Kiev, bombe russe su
Ucraina, due morti e
tre feriti nella regione
di Kherson
0:0 Comments

Grillo riabbraccia
Conte: "M5s più unito
che mai"
0:0 Comments

Contanti, proposta
Lega per tetto a 10mila
euro. Fdi: misura in
manovra. L’Ue: meglio
massimali bassi
0:0 Comments

Contanti, Lega chiede
tetto a 10mila euro.
Fdi: misura in manovra.
Ue: meglio plafond
basso
0:0 Comments

Invasione di zanzare
fino a Natale, ecco
perché colpiscono
proprio te
0:0 Comments

Calcio, Promozione:
Nistri è il nuovo mister
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"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

della Solese
0:0 Comments

Omicidio a Roma:
ragazzo di 25 anni
trovato morto in
strada con coltellate
alla schiena
0:0 Comments

Ucraina, Nobel Parisi:
"Situazione terribile,
serve un Trattato per
fermare la bomba
atomica"
0:0 Comments

Osimhen cuore d’oro.
Giovane steward suo
fan gli chiede un selfie,
la Roma lo sospende,
lui gli trova lavoro
0:0 Comments

Le tre cose da fare a
Monza e in Brianza nel
weekend
0:0 Comments

I cibi che non scadono
mai: quali sono?
0:0 Comments

Camogli, libro sulle
piante e arbusti del
Monte di Portofino
0:0 Comments

Regionali in Lombardia.
La Moratti potrebbe
fare un patto con il Pd
0:0 Comments

Covid Italia, l’allarme di
Matteo Bassetti:
“Nuova ondata in
arrivo”
0:0 Comments

Brindisi, rolex e
champagne in cambio
di forniture mediche
0:0 Comments

Apple: Joswiak, porta
Usb‐C su iPhone, non
c'è scelta
0:0 Comments

Covid oggi Abruzzo,
915 positivi e 3 morti:
bollettino 26 ottobre
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﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

la partita del Monza﴿
0:0 Comments

Quelle strane sagome
apparse sui muri del
comune brianzolo
0:0 Comments

Russia, Putin assiste a
esercitazione nucleare:
“Alto rischio”
0:0 Comments

Incontra il supereroe
preferito e muore.
Ettore aveva solo 4
anni, la malattia più
forte di lui
0:0 Comments

Wartsila, sulla chiusura
non ci sono passi
avanti: "Licenziamenti
per scelta politica"
0:0 Comments

Drusilla Foer, incanta
sul red carpet: in total
black è la più bella
0:0 Comments

Covid: Cina, in 900.000
tornano in lockdown a
Wuhan
0:0 Comments

BORSA ULTIME
NOTIZIE: riflettori sulle
banche, brilla Unicredit.
Le Big Tech Usa pesano
su Stm, crolla Tod’s
0:0 Comments

Antonino Spinalbese
contro Nikita Pelizon:
"E' furba e
provocatrice"
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Meloni a Conte? Il
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﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"

labiale durante
l'intervento alla
Camera
0:0 Comments

L’Opa Tod’s fa flop,
rivolta dei Fondi. Della
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0:0 Comments
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0:0 Comments
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contante a diecimila
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0:0 Comments
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0:0 Comments

Whirlpool, il Pd chiama
il Governo
0:0 Comments

Infortunio Vlahovic,
condizioni e tempi di
recupero
0:0 Comments

Scuola, Mirabelli ﴾ex
Consulta﴿: "Merito non
è clava per dare botte
in testa a non
meritevoli"
0:0 Comments

Sos Dislessia, all’istituto
Santa Chiara di Lecce il
meeting formativo
annuale
0:0 Comments

Lavori urgenti, stop
all'erogazione idrica a
Mercato San Severino:
la mappa dei disagi
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0:0 Comments
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Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".

Geneme Tonini, chi è
l’attrice di Nudes? Età,
carriera, vita privata,
fidanzato e Instagram
0:0 Comments

12 / 15

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 454



﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, le ultime news: oggi la
fiducia al Senato. La Lega presenta pdl per
alzare tetto contante a 10 mila euro
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 comincia la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica alle 16.30. In sede di dichiarazione di voto c'è
attesa per gli interventi di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Questa
mattina intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo, che ieri sera si sono visti a cena,
riuniscono l'assemblea degli eletti del M5S. La Lega ha depositato un progetto di legge
per alzare il tetto del contante a 10mila euro. 

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.

Washington Post: "Meloni presenta l'agenza, nesuna
simpatia per il fascismo"

tool
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"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".
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﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.
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﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
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Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".
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﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, le ultime news: oggi la
fiducia al Senato. La premier: "Operazione
verità sul'Italia". Berlusconi: "Situazione
difficile, ma fiducia convinta"
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 è iniziata la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica alle 16.30, poi le dichiarazioni di voto e, alle 19
circa, la chiama. C'è attesa anche per gli interventi di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi,
per la Lega parla Massimiliano Romeo. Il senatore a vita Mario Monti ha annunciato
l'astensione. Questa mattina intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno riunito
l'assemblea degli eletti del M5S. Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. "Ritorniamo alle mazzette e alle valigette, come
all'epoca di 'mani pulite'", commenta Conte. 

Energia, Meloni: "Norma su extraprofitti credo vada
riscritta"
In attesa che i provvedimenti sui costi dell'energia a livello Ue vengano adottati "c'è una
emergenza immediata. Occorre lavorare con molta puntualità e con interventi ben
calibrati recuperando le risorse nelle pieghe del bilancio: penso agli extraprofitti, con una
norma che va riscritta, e all'extragettito". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, durante la replica al Senato.

Meloni: "Contro caro energia pronti a lotta a speculazione"
"Tutto quello che si può fare contro la speculazione siamo pronti a farlo". Lo dice la
premier Giorgia Meloni in replica al Senato in occasione della fiducia al governo parlando
della crisi energetica

Meloni: "Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a
disaccoppiamento"
"Incalziamo l'Ue, senza risposte comuni pronti a disaccoppiamento". Così la presidente
del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Meloni: "Dovremo fare operazione verità su situazione
Italia"
"Un dibattito franco, rispettoso e composto. Ha fatto emergere lo stato reale nel quale
versa l'Italia. Dovremo fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo da
quelli che ne denunciano le condizioni". Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia
Meloni nella replica al Senato dopo il dibattito sulla fiducia al governo. "E' un bene che
gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi", osserva Meloni.

Meloni: "Ereditiamo Italia da chi ne denuncia condizioni"
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"Forse è un racconto piu sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava
e si brindava per l'abolizione della poverta: è bene che gli italiani sappiano le condizioni
che ereditiamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica
al Senato.

Meloni: "Dibattito franco ma rispettoso e composto"
"Dibattito franco ma rispettoso e composto". Così Giorgia Meloni nella replica al Senato.

Berlusconi: "Situazione difficile ma diamo convinti fiducia"
"La situazione è difficile ma noi diamo convintamente la nostra fiducia". Lo ha detto Silvio
Berlusconi conversando al Senato con i cronisti e rispondendo a chi gli chiede se il
Governo è compatto e se sono state superate tutte le difficoltà.

Berlusconi arrivato al Senato
Silvio Berlusconi è arrivato al Senato. Il presidente di Forza Italia, accolto nell'atrio di
Palazzo Madama dalla capogruppo del partito, Licia Ronzulli, interverrà in Aula per la
dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.

Licia Ronzulli ﴾FI﴿ a Meloni: "Avrà nostro sostegno leale,
non sarà mai sola"

﴾agf﴿
"Con questo governo politico il popolo torna sovrano. È un governo di centrodestra,
guidato dalla prima donna della Repubblica italiana, motivo di orgoglio per tutti noi...
Presidente Meloni sappiamo bene quante cose ci legano, da figlie, madri, donne. Lei ha
chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola. Noi di FI la sosterremo lealmente, certi di
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trovare la stessa lealtà in lei e dal governo che presiede". Lo ha detto la capogruppo di FI
al Senato, Licia Ronzulli, parlando a palazzo Madama.

Lega: Maurizio Bosatra nuovo responsabile organizzativo.
Succede a Calderoli
"A seguito della mia nomina a ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sono
impossibilitato a continuare l'incarico di Responsabile Federale Organizzativo e del
Territorio e pertanto in data odierna, di concerto con il segretario federale Matteo Salvini,
ho rassegnato le dimissioni da tale incarico.
Comunico altresì che in data odierna il segretario, Matteo Salvini, ha nominato Maurizio
Bosatra quale Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio.
Un sentito ringraziamento a tutti e un augurio di buon lavoro a Maurizio Bosatra". E'
quanto annuncia il ministro leghista Roberto Calderoli in una comunicazione interna al
partito.

Bosatra, 51 anni storico braccio destro di Calderoli, era stato candidato all'uninominale a
Bolzano alla scorse politiche ed è attualmente commissario del partito in Alto Adige. Il
nuovo responsabile federale è di origini lodigiane e ha fatto il responsabile organizzativo
in Lombardia per diversi anni.

Camusso: "Nel programma sul lavoro non c'è nulla"
"Proposte sul lavoro? Non ha parlato di lavoro, non ha detto nulla di lavoro". Così la
senatrice Pd Susanna Camusso commenta il programma della neo premier sul lavoro. In
merito alla convocazione delle parti annunciata dalla neoministra Calderone, l'ex leader
della Cgil ha aggiunto: "Bene, spero che abbia anche delle cose da dir loro. Dal
programma che abbiamo sentito mi pare che finora non ci sia un'idea  sui salari, sulla
precarietà, sulle condizioni di lavoro, e non ci sia un'idea dell'esistenza dei lavoratori che
non sono mai citati. Bene che la ministra annunci degli incontri, spero annunci anche delle
cose da fare, perché ce ne sono tante".

Esperti Ue: debito Italia non è un rischio urgente
La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come "un problema
urgente", ma "siamo certamente preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito". Così il presidente dello European Fiscal Board, Niels
Thygesen, rispondendo a una domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale
2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza fiscale della Commissione.

"Quello che vediamo anche nelle previsioni per il 2023‐2024 è che il debito continua ad
aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate
pubbliche", ha evidenziato.

Cucchi, offese da maggioranza ma non ho pregiudizi
"Sapete chi sono, conoscete la mia storia. Mio fratello è stato ucciso a suon di botte
morendo nelle mani dello Stato". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, senatrice del
gruppo Misto eletta con l'Alleanza Verdi Sinistra, ha aperto il suo primo intervento
nell'Aula del Senato.
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﴾ansa﴿

"La giustizia dopo 15 gradi di giudizio ha accertato la verità, chiara ed evidente a tutti",
ha aggiunto in occasione della discussione sulla fiducia al governo Meloni, che lei non
voterà. Rivolgendosi al presidente del consiglio, ha ricordato che in quel lungo percorso
giudiziario ha dovuto affrontare "le ostilità e le offese ricevute di alcuni esponenti della
maggioranza. Qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo. Non nutro
sentimenti di pregiudizio", ha affermato.

Cucchi ha posto poi l'accento sul dramma del mondo carcerario, "dove lo Stato ‐ ha detto
‐ è spesso fin troppo assente. Sono luoghi di vita e di lavoro piegati da sofferenza per
condizioni disumane dove agenti e detenuti vivono abbandonati dallo Stato, che
preferisce metterli uni contro gli altri invece di fare riforme serie". Nel suo intervento ha
ricordato anche gli scontri di ieri alla Sapienza di Roma tra agenti e studenti, che sono
stati "trattati come terroristi" anche se "volevano solo far sentire la loro voce".

Conte: "Se il Pd vorrà condividere le nostre battaglie sa
dove trovarci"
"Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini, presentandoci da soli con una nostra
offerta politica. Quindi adesso faremo le nostre battaglie, abbiamo un nostro percorso.
Per noi è assolutamente sacrosanto e imprescindibile il rispetto degli impegni presi in
campagna elettorale. Se il pd vorrà fare e condividere le nostre battaglie sa dove
trovarci". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al salone della giustizia. E
aggiunge: "la politica è una cosa seria se rimane ancorata ai contenuti, se si ha una
prospettiva di di contenuti allora bisogna prendere atto che, ancora ieri, il pd ha
rivendicato il lavoro fatto con draghi, la fantomatica agenda draghi, cosa che ho
contestato anche a meloni. Se questa è l'impostazione del pd difficilmente potranno
condividere le nostre battaglie".

Conte: "Tetto al contante? così tornano mazzette e
valigette"
La maggioranza di governo "vuole alzare a 10 mila euro il tetto al contante. Stanno
facendo un favore agli spalloni, quelli che con le valigette vanno oltralpe e portano le
nostre risorse nelle banche oltre confine. Grazie al governo Draghi hanno abolito il
cashback e completano la riforma contro le misure che avevamo introdotto per rendere i
pagamenti tracciabili. Ritorniamo alle mazzette in nero e alle valigette in nero, come
all'epoca di 'mani pulite'. Daremo la stura all'economia sommersa". Così il leader del M5S,
Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice de LaPresse Alessia
Lautone. "Su famiglie e imprese e caro‐bollette non ha detto nulla, ma Meloni ieri ha
parlato di tregua fiscale, cioè di condoni. Il messaggio che così si dà è: cari onesti che
pagate le tasse, siete dei fessi", aggiunge Conte, secondo il quale le forze di governo
"hanno abbandonato la prospettiva di una flat tax e si sono rimangiate quella promessa
che da 20 o 30 anni è sul tavolo. Più seriamente potremmo far pagare tutti perché tutti
paghino meno, recuperando oltre 100 miliardi di economia sommersa".

Conte: "Draghi o Meloni? Da torre giù la premier"
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Chi butta giù dalla torre Giuseppe Conte: Draghi o Meloni? "Beh Draghi ormai è fuori ...
spingo la Meloni". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della
Giustizia 2022

Monti: "Mi asterrò su voto di fiducia"
"Signora presidente, condivido molte linee programmatiche del suo programma di
governo. Alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle
che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili
a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire
convinto dai fatti. Ecco perché oggi sulla fiducia al governo Meloni mi asterrò e valuterò
in seguito i singoli provvedimenti, nella speranza di trovare più convergenze che
divergenze. Grazie e auguri". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione
sulla fiducia in corso nell'Aula di Palazzo Madama.

Lotta allo spreco e povertà: richieste al governo da Banco
Alimentare, Coldiretti, Federealimentare e
Federdistribuzione
Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore
agroalimentare per far fronte all’aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà,
a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un
momento di confronto che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al
convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano
il presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il direttore generale politiche internazionali e
Ue del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il direttore
generale povertà e politiche sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo
Onelli, il vice presidente di Coldiretti David Granieri, il presidente di Federalimentare
Ivano Vacondio, il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il responsabile del
Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.
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M5S, Conte: "Con Grillo compattata squadra per
opposizione implacabile"
"Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un "bel confronto, l'occasione per compattare
la squadra. C'è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il
mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente". Così il leader del
M5S, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice di LaPresse
Alessia Lautone.

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.

﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 

nega l’evidenza e dice
che la Polizia non ha
“manganellato” gli
studenti a La Sapienza |
VIDEO
0:0 Comments

I modelli Mini Edition
rendono la vita più
colorata
0:0 Comments

Marsiaj liscia il pelo a
Pichetto ﴾e spera nel
suo aiuto sull'auto﴿
0:0 Comments

Allora è vero! Chiara
Ferragni cancella tutto
troppo tardi: la bomba
su Fedez è stata
sganciata
0:0 Comments

Le Borse di oggi, 26
ottobre. Vigilia di
attesa sui mercati:
l'Europa postiva
aspettando le mosse
Bce
0:0 Comments

A Torchiara la quinta
tappa del Cilento Travel
Experience
0:0 Comments

Positano Fashion Day
0:0 Comments

Iran, manifestanti in
piazza a Teheran a 40
giorni dalla morte di
Mahsa Amini
0:0 Comments

BB Competition verso
la “finale” dell’Alpe
Adria Rally Trophy
0:0 Comments

Governo Meloni, le
ultime news: oggi la
fiducia al Senato. Licia
Ronzulli alla premier:
"Non sarà mai sola".
Berlusconi: "Situazione
difficile, ma fiducia
convinta"
0:0 Comments

Catania, lite
condominiale con spari
in via Carrubella: morto
Samuel Nizzari, aveva
45 anni

6 / 19

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 472



Fisco: Ev, tetto a 10 mila euro stimola riciclaggio denaro
sporco
"Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre
più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il
progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a
prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle
mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile". Così in una
nota i co‐portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi
e Angelo Bonelli.

Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
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premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 

M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
orgoglio".

Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.
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Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
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"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.

﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.
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Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"
"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
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dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
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del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono

15 / 19

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 481



tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".
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﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, le ultime news: oggi la
fiducia al Senato. Licia Ronzulli alla
premier: "Non sarà mai sola". Conte
sull'innalzamento del contante: "Così
tornano mazzette e valigette"
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 è iniziata la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica alle 16.30, poi le dichiarazioni di voto e, alle 19
circa, la chiama. C'è attesa per gli interventi di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, per la
Lega parla Massimiliano Romeo. Il senatore a vita Mario Monti ha annunciato
l'astensione. Questa mattina intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno riunito
l'assemblea degli eletti del M5S. Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. "Ritorniamo alle mazzette e alle valigette, come
all'epoca di 'mani pulite'", commenta Conte. 

Licia Ronzulli ﴾FI﴿ a Meloni: "Avrà nostro sostegno leale,
non sarà mai sola"
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﴾agf﴿
"Con questo governo politico il popolo torna sovrano. È un governo di centrodestra,
guidato dalla prima donna della Repubblica italiana, motivo di orgoglio per tutti noi...
Presidente Meloni lei ha chiesto il nostro sostegno e non sarà mai sola in questo compito
arduo. La sosterremo con lealtà". Lo ha detto la capogruppo di Fi al Senato, Licia Ronzulli,
parlando a palazzo Madama.

Lega: Maurizio Bosatra nuovo responsabile organizzativo.
Succede a Calderoli
"A seguito della mia nomina a ministro per gli Affari regionali e le Autonomie sono
impossibilitato a continuare l'incarico di Responsabile Federale Organizzativo e del
Territorio e pertanto in data odierna, di concerto con il segretario federale Matteo Salvini,
ho rassegnato le dimissioni da tale incarico.
Comunico altresì che in data odierna il segretario, Matteo Salvini, ha nominato Maurizio
Bosatra quale Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio.
Un sentito ringraziamento a tutti e un augurio di buon lavoro a Maurizio Bosatra". E'
quanto annuncia il ministro leghista Roberto Calderoli in una comunicazione interna al
partito.

Bosatra, 51 anni storico braccio destro di Calderoli, era stato candidato all'uninominale a
Bolzano alla scorse politiche ed è attualmente commissario del partito in Alto Adige. Il
nuovo responsabile federale è di origini lodigiane e ha fatto il responsabile organizzativo
in Lombardia per diversi anni.

Camusso: "Nel programma sul lavoro non c'è nulla"
"Proposte sul lavoro? Non ha parlato di lavoro, non ha detto nulla di lavoro". Così la
senatrice Pd Susanna Camusso commenta il programma della neo premier sul lavoro. In
merito alla convocazione delle parti annunciata dalla neoministra Calderone, l'ex leader
della Cgil ha aggiunto: "Bene, spero che abbia anche delle cose da dir loro. Dal
programma che abbiamo sentito mi pare che finora non ci sia un'idea  sui salari, sulla
precarietà, sulle condizioni di lavoro, e non ci sia un'idea dell'esistenza dei lavoratori che
non sono mai citati. Bene che la ministra annunci degli incontri, spero annunci anche delle
cose da fare, perché ce ne sono tante".

Esperti Ue: debito Italia non è un rischio urgente
La sostenibilità del debito dell'Eurozona e dell'Italia non è visto come "un problema
urgente", ma "siamo certamente preoccupati per la tendenza dei Paesi ad alto debito nel
continuare ad accumulare debito". Così il presidente dello European Fiscal Board, Niels
Thygesen, rispondendo a una domanda sull'Italia alla presentazione del rapporto annuale
2022 del gruppo di esperti indipendenti di consulenza fiscale della Commissione.

"Quello che vediamo anche nelle previsioni per il 2023‐2024 è che il debito continua ad
aumentare nonostante l'alto livello di inflazione che dovrebbe favorire maggiori entrate
pubbliche", ha evidenziato.

Cucchi, offese da maggioranza ma non ho pregiudizi
"Sapete chi sono, conoscete la mia storia. Mio fratello è stato ucciso a suon di botte
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morendo nelle mani dello Stato". Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, senatrice del
gruppo Misto eletta con l'Alleanza Verdi Sinistra, ha aperto il suo primo intervento
nell'Aula del Senato.

﴾ansa﴿

"La giustizia dopo 15 gradi di giudizio ha accertato la verità, chiara ed evidente a tutti",
ha aggiunto in occasione della discussione sulla fiducia al governo Meloni, che lei non
voterà. Rivolgendosi al presidente del consiglio, ha ricordato che in quel lungo percorso
giudiziario ha dovuto affrontare "le ostilità e le offese ricevute di alcuni esponenti della
maggioranza. Qualcuno che oggi ha addirittura responsabilità di governo. Non nutro
sentimenti di pregiudizio", ha affermato.

Cucchi ha posto poi l'accento sul dramma del mondo carcerario, "dove lo Stato ‐ ha detto
‐ è spesso fin troppo assente. Sono luoghi di vita e di lavoro piegati da sofferenza per
condizioni disumane dove agenti e detenuti vivono abbandonati dallo Stato, che
preferisce metterli uni contro gli altri invece di fare riforme serie". Nel suo intervento ha
ricordato anche gli scontri di ieri alla Sapienza di Roma tra agenti e studenti, che sono
stati "trattati come terroristi" anche se "volevano solo far sentire la loro voce".

Conte: "Se il Pd vorrà condividere le nostre battaglie sa
dove trovarci"
"Noi abbiamo preso degli impegni con i cittadini, presentandoci da soli con una nostra
offerta politica. Quindi adesso faremo le nostre battaglie, abbiamo un nostro percorso.
Per noi è assolutamente sacrosanto e imprescindibile il rispetto degli impegni presi in
campagna elettorale. Se il pd vorrà fare e condividere le nostre battaglie sa dove
trovarci". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo al salone della giustizia. E
aggiunge: "la politica è una cosa seria se rimane ancorata ai contenuti, se si ha una
prospettiva di di contenuti allora bisogna prendere atto che, ancora ieri, il pd ha
rivendicato il lavoro fatto con draghi, la fantomatica agenda draghi, cosa che ho
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contestato anche a meloni. Se questa è l'impostazione del pd difficilmente potranno
condividere le nostre battaglie".

Conte: "Tetto al contante? così tornano mazzette e
valigette"
La maggioranza di governo "vuole alzare a 10 mila euro il tetto al contante. Stanno
facendo un favore agli spalloni, quelli che con le valigette vanno oltralpe e portano le
nostre risorse nelle banche oltre confine. Grazie al governo Draghi hanno abolito il
cashback e completano la riforma contro le misure che avevamo introdotto per rendere i
pagamenti tracciabili. Ritorniamo alle mazzette in nero e alle valigette in nero, come
all'epoca di 'mani pulite'. Daremo la stura all'economia sommersa". Così il leader del M5S,
Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice de LaPresse Alessia
Lautone. "Su famiglie e imprese e caro‐bollette non ha detto nulla, ma Meloni ieri ha
parlato di tregua fiscale, cioè di condoni. Il messaggio che così si dà è: cari onesti che
pagate le tasse, siete dei fessi", aggiunge Conte, secondo il quale le forze di governo
"hanno abbandonato la prospettiva di una flat tax e si sono rimangiate quella promessa
che da 20 o 30 anni è sul tavolo. Più seriamente potremmo far pagare tutti perché tutti
paghino meno, recuperando oltre 100 miliardi di economia sommersa".

Conte: "Draghi o Meloni? Da torre giù la premier"
Chi butta giù dalla torre Giuseppe Conte: Draghi o Meloni? "Beh Draghi ormai è fuori ...
spingo la Meloni". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della
Giustizia 2022

Monti: "Mi asterrò su voto di fiducia"
"Signora presidente, condivido molte linee programmatiche del suo programma di
governo. Alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle
che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili
a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire
convinto dai fatti. Ecco perché oggi sulla fiducia al governo Meloni mi asterrò e valuterò
in seguito i singoli provvedimenti, nella speranza di trovare più convergenze che
divergenze. Grazie e auguri". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione
sulla fiducia in corso nell'Aula di Palazzo Madama.

Anticipazioni per la SS.
Messa serale del 26
ottobre su TV 2000:
dal Santuario Madonna
della Milicia
0:0 Comments

Il campionato del
mondo di sci rinviato
perché fa troppo caldo
e non c'è neve
0:0 Comments

Pensione a 61 con la
quota 102 bis, ma devi
superare questi anni di
contributi
0:0 Comments

Amplifon: ricavi, ebitda
e utili in forte crescita
nel terzo trimestre
2022
0:0 Comments

Mahsa Amini, folla in
cammino verso il
cimitero: la polizia
spara contro i
manifestanti
0:0 Comments

Covid oggi Italia,
35.043 contagi e 93
morti: bollettino 26
ottobre
0:0 Comments

Sigarette elettroniche, è
allarme: sono
pericolose per il cuore |
Lo studio preoccupa gli
svapatori
0:0 Comments

Il film consigliato
stasera in TV: “Man on
Fire – Il fuoco della
vendetta” mercoledì 26
ottobre 2022
0:0 Comments

Al Teatro della Limonaia
di Sesto Fiorentino il
«Dracula» di Barbara
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Lotta allo spreco e povertà: richieste al governo da Banco
Alimentare, Coldiretti, Federealimentare e
Federdistribuzione
Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore
agroalimentare per far fronte all’aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà,
a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un
momento di confronto che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al
convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano
il presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il direttore generale politiche internazionali e
Ue del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il direttore
generale povertà e politiche sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo
Onelli, il vice presidente di Coldiretti David Granieri, il presidente di Federalimentare
Ivano Vacondio, il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il responsabile del
Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.

M5S, Conte: "Con Grillo compattata squadra per
opposizione implacabile"
"Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un "bel confronto, l'occasione per compattare
la squadra. C'è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il
mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente". Così il leader del
M5S, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice di LaPresse
Alessia Lautone.

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.

Nativi
0:0 Comments

Covid Italia, il bollettino
del 26 ottobre 2022:
35.043 nuovi casi e 93
morti
0:0 Comments

“Ho dovuto affrontare
le ostilità e le offese di
alcuni esponenti della
sua maggioranza”, le
prime parole di Ilaria
Cucchi al Senato
0:0 Comments

Meghan e Harry, è crisi:
perché Eugenia di York
potrebbe esserne la
causa
0:0 Comments

Spazio, Asi: "Svelati
nuovi misteri su buchi
neri e galassie grazie a
'super lenti' italiane"
0:0 Comments

Spazio, Asi: "Svelati
misteri su buchi neri e
galassie con 'super
lenti' italiane"
0:0 Comments

“Con un uomo
ricchissimo”. Tina
Cipollari, cose mai
dette: “Il mio unico
grande amore”
0:0 Comments

Anticipazioni per il
Santo Rosario di
mercoledì 26 ottobre
alle 18 su TV 2000: in
diretta da Lourdes
0:0 Comments

“A cena con la ex”: il
protagonista di UeD
beccato e con tanto di
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﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 

foto
0:0 Comments

“Esibizione a rischio” |
Tale e Quale show, si
mette male per Carlo
Conti
0:0 Comments

Lucano, ex sindaco
Riace: chiesta condanna
a oltre 10 anni di
carcere dal Pg nel
giudizio d’appello
0:0 Comments

Imbrattate le
concessionarie di
Ferrari e altre auto di
lusso: "Basta petrolio e
gas"
0:0 Comments

Il Governo Meloni
scopre che ha le casse
vuote per affrontare la
tempesta
0:0 Comments

Topolino arriva a Lucca
Comics & Games con
due uscite d’eccezione
0:0 Comments

Rischio valanghe:
pubblicato il
Disciplinare delle
commissioni comunali
per la prevenzione dei
rischi
0:0 Comments

Femminicidio di Clara
Ceccarelli: confermato
l’ergastolo per l’ex
Renato Scapusi
0:0 Comments

Chi l’ha visto?,
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Fisco: Ev, tetto a 10 mila euro stimola riciclaggio denaro
sporco
"Primissimi giorni del nuovo governo Meloni e i piani di questa destra diventano sempre
più chiari: favorire i privilegi di pochi e lotta alla povertà sociale, altro che illegalità. Il
progetto di legge depositato dalla Lega per alzare il tetto del contante a 10mila euro, a
prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai, è irricevibile. Un vero e proprio regalo alle
mafie, che stimola il riciclaggio di denaro sporco, del tutto incomprensibile". Così in una
nota i co‐portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi
e Angelo Bonelli.

Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 

anticipazioni di questa
sera
0:0 Comments

Il mistero degli odori
molesti: la sindaca
scrive ad Arpa
0:0 Comments

Putin: “Alto il rischio di
un conflitto mondiale”
0:0 Comments

Dà il tfr e 11mila euro
per partecipare a un
reality in tv, poi scopre
tutto
0:0 Comments

Riace, chiesti 10 anni e
5 mesi per Mimmo
Lucano
0:0 Comments

"070 ‐ Speciale Renato
Zero": scaletta e ospiti
del concerto
0:0 Comments

Orgasmo fantasma: è
possibile raggiungere il
piacere soltanto con il
pensiero. Cosa dice
uno studio
0:0 Comments

Raggiunto dagli agenti
per l'aggravamento
della sua pena: viene
sorpreso a commettere
un nuovo furto,
arrestato
0:0 Comments

Quattro anni fa la
devastante tempesta
Vaia, Zaia: “Oggi
possiamo dire che ce
l’abbiamo fatta”
0:0 Comments

E Conte attacca
l’aumento del tetto di
spesa in denaro
contante
0:0 Comments

Sanità, D’Amato:
“Riapre il Csm Gasparri
della Asl Roma 1”
0:0 Comments

Francesco Valdiserri, un
testimone racconta la
dinamica dell’incidente:
“Andava molto veloce e
ha travolto il ragazzo”
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M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
orgoglio".

Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.

0:0 Comments

L’Ente Parco dei Campi
Flegrei aderisce alla
manifestazione contro
la guerra
0:0 Comments

Germania, ok a piano
per depenalizzare
cannabis
0:0 Comments

Covid, oggi nel Lazio si
registrano 3279 casi
positivi e 5 decessi
0:0 Comments

“In tribunale”. Pamela
Prati senza pace:
l’incubo Mark
Caltagirone non ha fine
0:0 Comments

SOS memoria storica e
identità nazionale
condivisa
0:0 Comments

Insulti e minacce ai
medici di base: appello
del sindaco di Bollate
0:0 Comments

La Metrocity di Reggio
Calabria torna da
protagonista alla Borsa
Mediterranea del
Turismo Archeologico
di Paestum
0:0 Comments

Lotta allo spreco e
povertà, l'impegno di
associazioni e imprese
0:0 Comments

Capolinea Juventus, da
dove ripartire
0:0 Comments

Ucraina ‐ Russia, le
news dalla guerra oggi.
Putin: "Alto rischio di
conflitto mondiale".
Mosca contro l'Italia:
"Roma è ostile"
0:0 Comments

Francesca Dé André
esce il suo libro bomba:
"Non era il cuore"
0:0 Comments

Covid oggi Lazio, 3.279
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.

contagi e 5 morti: a
Roma 1.701 casi
0:0 Comments

Giorgia Meloni, prima
fiducia alla Camera
0:0 Comments

Apmarr: "Godere del
tempo libero è un
diritto"
0:0 Comments

Lombardia, Covid
previsto in aumento
0:0 Comments

Morì in carcere a
Foggia: autopsia,
nessun segno violenza
0:0 Comments

Arcigay Napoli, 2
dottoresse volontarie
aggredite verbalmente
0:0 Comments

Il 25enne accoltellato e
ucciso in strada a Roma
0:0 Comments

Meloni oggi al Senato,
la chiama per il voto di
fiducia intorno alle 19
0:0 Comments

Usa, Iowa. Lucy Studey
rivela alla Polizia, “mio
padre Donald era un
serial killer, ha ucciso
più di 50 donne”
0:0 Comments

Ambra Angiolini
avvinghiata a lui, è
ritorno di fiamma? Lo
scatto insieme
0:0 Comments

Al via progetto 'Si Può'
per tempo libero e
turismo accessibili
0:0 Comments

Governo Meloni,
Cucchi: "Nessun
pregiudizio malgrado
offese da centrodestra"
0:0 Comments

Mazda CX‐60, l'ibrido
alla spina che racconta
il Giappone
0:0 Comments

Affido minori, Torino
come Bibbiano: 14
indagati
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Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.

0:0 Comments

Putin: “Rischio di un
conflitto nucleare
elevato”
0:0 Comments

La campionessa di rally
che è diventata la
nuova segretaria della
Lega
0:0 Comments

La campionessa di rally
che è diventata il
nuovo segretario
cittadino della Lega
0:0 Comments

Governo Meloni, le
ultime news: oggi la
fiducia al Senato. Monti
annuncia l'astensione.
Conte
sull'innalzamento del
contante: "Così
tornano mazzette e
valigette"
0:0 Comments

"Rheingold", ispirato ad
una storia vera, è
l'ultima fatica di Akin
0:0 Comments

Nature, rielezione
Bolsonaro sarebbe un
disastro per Amazzonia
0:0 Comments

Ancona, trovato morto
in casa un uomo di 56
anni
0:0 Comments

Itri, picchia il padre
durante una lite:
denunciato un 24enne
0:0 Comments

Perché "January" ha
meritato il premio di
miglior film al Roma
Film Fest
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﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.

0:0 Comments

Audio Berlusconi,
Gelmini: "Non sono
sorpresa, denunciai
ambiguità"
0:0 Comments

Covid Puglia: +1.319
casi in Puglia e un
decesso. Tasso al 13%
0:0 Comments

Export, Ferro ﴾Ice﴿:
'Eccellenza made in
Italy ha reagito meglio
di altri Paesi a crisi
Covid'
0:0 Comments

Il film d’autore stasera
in TV: “Shutter Island”
mercoledì 26 ottobre
2022
0:0 Comments

Covid 19 in Campania,
bollettino del 26
ottobre: 2.009 positivi
0:0 Comments

Denise Pipitone,
l’annuncio della
mamma: è un giorno
speciale
0:0 Comments

“Perché sospendono
Fuori dal coro”. Mario
Giordano, finalmente la
verità ufficiale
0:0 Comments

Mosca alza il tiro:
"Rischio di conflitto
mondiale molto alto"
0:0 Comments

Canottaggio, Europei
Beach Sprint: i fratelli
Quaranta ci riprovano
a San Sebastian
0:0 Comments

Marzia Capezzuti, la
donna scomparsa a
Pontecagnano: trovato
un cadavere e
potrebbe essere il suo
0:0 Comments
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.
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Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"
"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.

Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
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dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
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del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
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tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".
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﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Governo Meloni, le ultime news: oggi la
fiducia al Senatom al via la discussione.
Conte sull'innalzamento del contante:
"Così tornano mazzette e valigette"
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, oggi per il governo Meloni è il giorno della
fiducia dell'aula del Senato. Alle 13 comincia la discussione generale. La premier non
ripete il discorso ma si limita a una replica alle 16.30, poi le dichiarazioni di voto e, alle 19
circa, la chiama. In sede di dichiarazione di voto c'è attesa per gli interventi di Silvio
Berlusconi e Matteo Renzi, per la Lega parla Massimiliano Romeo. Questa mattina
intanto Giuseppe Conte e Beppe Grillo, che ieri sera si sono visti a cena, riuniscono
l'assemblea degli eletti del M5S. Il Carroccio ha depositato un progetto di legge per
alzare il tetto del contante a 10mila euro. 

Conte: "Ci opporremo alla misura che favorisce l'evasione"
"Per il nuovo governo di centrodestra le priorità sono altre. Un esempio? Alzare il tetto del
contante per premiare chi va in giro a fare pagamenti con 10mila euro di banconote in
una valigetta". "Uno studio di Bankitalia certifica che alzare il tetto del contante aiuta
l'evasione fiscale. Ci opporremo fortemente a questa misura. Non vogliamo favorire
malaffare e corruzione. Noi ci preoccupiamo invece di aiutare le imprese, i lavoratori e le
famiglie che non sanno come pagare la prossima bolletta". "Quelle che di solito non
vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca". Lo scrive su fb il leader del M5s
Giuseppe Conte. 

Conte: "Draghi o Meloni? Da torre giù la premier"
Chi butta giù dalla torre Giuseppe Conte: Draghi o Meloni? "Beh Draghi ormai è fuori ...
spingo la Meloni". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando al Salone della
Giustizia 2022

Monti: "Mi asterrò su voto di fiducia"
"Signora presidente, condivido molte linee programmatiche del suo programma di
governo. Alcune di queste linee sono molto diverse, a volte antitetiche, rispetto a quelle
che alcuni di voi professavano in passato, spesso demonizzando chi aveva idee più simili
a quelle che voi avete oggi. Io di queste evoluzioni mi rallegro, ma avrò bisogno di venire
convinto dai fatti. Ecco perché oggi sulla fiducia al governo Meloni mi asterrò e valuterò
in seguito i singoli provvedimenti, nella speranza di trovare più convergenze che
divergenze. Grazie e auguri". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione
sulla fiducia in corso nell'Aula di Palazzo Madama.

ITALY

abuse@theworldnews.net

All News

 Great Britain News

 Switzerland News

 Italy News

 Netherlands News

Football sport news

Notizie sul calcio italiano

ITALIAN
NEWS PLATFORM

1 / 16

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 505



Lotta allo spreco e povertà: richieste al governo da Banco
Alimentare, Coldiretti, Federealimentare e
Federdistribuzione
Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore
agroalimentare per far fronte all’aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà,
a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave. Un
momento di confronto che interpella anche il nuovo governo: se ne parla oggi a Milano al
convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano
il presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il direttore generale politiche internazionali e
Ue del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il direttore
generale povertà e politiche sociali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo
Onelli, il vice presidente di Coldiretti David Granieri, il presidente di Federalimentare
Ivano Vacondio, il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il responsabile del
Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.

M5S, Conte: "Con Grillo compattata squadra per
opposizione implacabile"
"Con Beppe Grillo e i parlamentari è stato un "bel confronto, l'occasione per compattare
la squadra. C'è un clima molto buono, di responsabilità, perché sentiamo molto forte il
mandato dei cittadini per un'opposizione implacabile e intransigente". Così il leader del
M5S, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia dalla direttrice di LaPresse
Alessia Lautone.

Fisco, Calenda: "La proposta della Lega sul contante?
Aumenta l'evasione"
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La proposta avanzata dalla Lega per l'aumento del tetto del contante? "Mi sembra una
strategia per aumentare l'evasione". Così Carlo Calenda, parlando con i cronisti al Senato.

﴾reuters﴿

Cos'è il presidenzialismo, la riforma che vuole Meloni
Un presidente della Repubblica eletto ogni cinque anni dai cittadini, che presiede il
Consiglio dei ministri e può revocare i ministri. Ecco il presidenzialismo targato Fratelli
d'Italia rilanciato anche ieri da Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera. 
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Salvini: "Aumento tetto contante nel programma del
centrodestra"
Innalzare il tetto all'uso del contante "è nel programma di centrodestra. Le noste proposte
sono nel programma del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del
consiglio, arrivando al Senato per la fiducia al governo.

Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni di Meloni
Al via al Senato il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, che andrà avanti fino alle 16.30, quando sono in programma la replica del
premier e a seguire le dichiarazioni di voto. 

M5S, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che
mai"
Abbraccio tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte di fronte alla platea dei deputati e senatori
5 stelle che hanno apprezzato il gesto con un caloroso applauso. Secondo quanto riferito
dai presenti all'assemblea congiunta dei 5 stelle, il garante avrebbe concluso il suo
intervento di saluto ai nuovi eletti esortando all' unità del Movimento ﴾"Siamo più uniti
che mai"﴿ ed avrebbe speso parole di apprezzamento per la conduzione del M5S da
parte di Conte che ha definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro
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orgoglio".

Fisco, Fazzolari: "L'aumento al tetto del contante già in
manovra"
"L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo
faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta
all'evasione. C'è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse
nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto". Lo ha dichiarato il
senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

Meloni arrivata al Senato. Alle 19 chiama per il voto fiducia
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è da poco arrivata a Palazzo Madama per la
fiducia al governo. La seduta dell'Aula inizia alle 13 con la discussione generale sul testo
del discorso programmatico pronunciato ieri alla Camera. La replica di Meloni è prevista
per le 16,30, seguiranno le dichiarazioni di voto e, alle 19 circa, la chiama.
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﴾ansa﴿

Fazzolari ﴾Fdi﴿, avremo sottosegretari entro una settimana
"I sottosegretari verranno fatti molto velocemente. Li avremo entro una settimana.
Ovviamente per ogni nomina che viene fatta viene ridotto il numero necessario per la
maggioranza" al Senato. Così il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo
Madama. "Chi mi conosce sa che non sono rimasto male" per il fatto di non essere finora
stato inserito nella squadra di governo, aggiunge il responsabile del programma del
partito di Giorgia Meloni.
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Grillo va via in taxi con la ressa di fotografi, cronisti e
cameraman: "Abbonatevi"
Va via in taxi, con la ressa di fotografi, cronisti e cameraman che tentano di infilare
microfoni e obiettivi nell'auto. Così Beppe Grillo lascia la biblioteca del Senato, dopo la
congiunta con Giuseppe Conte. "Abbonatevi, vi faccio prezzi modici ‐ scherza il garante ‐
2‐3 euro al mese". 

M5s, Grillo esce dall'hotel e scherza con i giornalisti: "Dovete abbonarvi al
blog per le interviste"

Grillo: "Spero che il governo duri a lungo"
Il governo arriverà a Natale, durerà? "Io spero a lungo". Così il garante del M5S, Beppe
Grillo, lasciando l'assemblea dei parlamentari del Movimento.

Grillo: "Conte in gran forma, è tutto il nostro orgoglio"
"Conte è in grandissima forma! Sta tirando fuori tutto il nostro orgoglio". Così Beppe
Grillo, riferisce chi ha preso parte all'assemblea con il garante M5S, incita i parlamentari 5
Stelle, molti dei quali alla loro prima legislatura.

Grillo: "Nessuno spazio per correnti o correntine"
"Non c'è spazio per correnti o correntine: siamo più uniti che mai". Lo ha detto, a quanto
riferito da parlamentari presenti in assemblea, il garante del M5s Beppe Grillo ai eletti
riuniti in congiunta.

Covid, nuova ondata in
arrivo: il parere degli
esperti su nuove
sottovarianti Omicron
0:0 Comments

Frecce Tricolori, il 2022
è un anno da record
0:0 Comments

Costruire nel
Mediterraneo, architetti
e ingegneri da tutta
Italia a confronto a
Napoli
0:0 Comments

Ucraina ‐ Russia, le
news dalla guerra oggi.
Putin: "Alto rischio di
conflitto mondiale".
Kiev, bombe russe su
Ucraina, due morti e
tre feriti nella regione
di Kherson
0:0 Comments

Grillo riabbraccia
Conte: "M5s più unito
che mai"
0:0 Comments

Contanti, proposta
Lega per tetto a 10mila
euro. Fdi: misura in
manovra. L’Ue: meglio
massimali bassi
0:0 Comments

Invasione di zanzare
fino a Natale, ecco
perché colpiscono
proprio te
0:0 Comments

Calcio, Promozione:
Nistri è il nuovo mister
della Solese
0:0 Comments

Omicidio a Roma:
ragazzo di 25 anni
trovato morto in
strada con coltellate
alla schiena

7 / 16

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 511



﴾ansa﴿

Lega presenta proposta di legge per alzare il tetto del
contante a 10mila euro
La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.
Prima firma dell'onorevole Alberto Bagnai. E' quanto si legge in una nota del partito.

Ricciardi ﴾M5S﴿: "Per il Rdc ci batteremo anche nelle
piazze"
"Ci batteremo per il reddito di cittadinanza sia dentro sia fuori dal Parlamento. La politica
si fa anche sui territori, nelle piazze. Se si pensa che il problema è la guerra ai poveri
cominciamo male". Così il vicepresidente del M5S Riccardo Ricciardi, arrivando alla
biblioteca del Senato per prendere parte all'assemblea degli eletti con Beppe Grillo e
Giuseppe Conte.
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Grillo agli eletti 5S: "Se siete qui è grazie alla nostra regola
dei due mandati"
"Se siete qui è per la nostra regola identitaria dei due mandati". Lo ha rivendicato Beppe
Grillo, riportano fonti M5S all'Adnkronos, nel corso dell'assemblea con gli eletti
pentastellati, presente anche il leader Giuseppe Conte. Si tratta della regola fortemente
difesa dal garante e fondatore del Movimento. Grillo, raccontano, sta ora spiegando ai
parlamentari la sua visione 'green' e tecnologica per il Paese.
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Washington Post: "Meloni presenta l'agenda, nessuna
simpatia per il fascismo"
"Nel suo discorso inaugurale al Parlamento, Giorgia Meloni ha detto che si ergerà contro il
ricatto russo, si asterrà dal sabotare l'integrazione europea, mentre cerca di dimostrare
che il suo governo non sarà una fonte di preoccupazione per l'Occidente". E' quanto un
scrive oggi il Washington Post riferendo del primo discorso alla Camera della presidente
del Consiglio, sottolineando come Meloni abbia ribadito di non avere mai avuto "nessuna
simpatia" per il fascismo. "Il carattere presentato ieri da Meloni ricorda poco l'ardore di
precedenti discorsi, occasioni in cui denunciò la 'lobby Lgbt', parlando di cospirazioni di
speculatori internazionali o lamentando un futuro dove le famiglie avranno un 'genitore 1'
ed un 'genitore 2'", scrive ancora il Post. "Ma rimane da vedere a pieno come Meloni, che
considera il suo partito 'conservatore' piuttosto che di estrema destra, si impegnerà per
una linea convenzionale" aggiunge, indicando come nel suo discorso "sia possibile vedere
potenziali punti di scontro con l'Unione Europea", come quando ha detto che il suo
governo rispetterà le regole attualmente in vigore, cercando al tempo stesso di cambiare
quelle che non funzionano, citando specificatamente le regole Ue sulla spesa pubblica.

Governo, Meloni: "Mai provato simpatia per regimi, fascismo compreso"

Rdc, Conte: "Da Meloni furore ideologico ma si può
migliorare insieme"
"C'è tanto furore ideologico nell'attacco di ieri" in Aula di Giorgia Meloni "sul reddito di
cittadinanza. È un sistema di protezione sociale, l'istat ci ha detto che ha salvato 1 mln di
persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo a lavorare deve
lavorare è una banalità, tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio e responsabile
di chi si appresta a guidare il paese suggerisce di lavorare insieme per migliorare le
politiche attive del lavoro". Così il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando all'assemblea
degli eletti pentastellati dove è presente anche Beppe Grillo.

Conte: "Prendiamo atto della presa di distanza di Meloni
dal fascismo"
"Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere
nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle
sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto". Così il leader M5S Giuseppe Conte
arrivando all'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle.
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Il giallo del presunto insulto di Giorgia Meloni mentre parla Conte: cosa
dice la premier

M5S, Grillo in Senato per assemblea parlamentari: "Se
volete interviste vi do Iban"
"Il garante del M5S Beppe Grillo e arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della
Minerva per l'assemblea dei parlamentari a cui è atteso anche il leader del Movimento
Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti sul discorso della premier Giorgia
Meloni e sulla leadership di Conte, Grillo se l'è cavata con una battuta che riprende il
cartello esposto ieri dalla finestra dell'hotel Forum: "Dovete abbonarvi, senza
abbonamento non faccio interviste. Vi do l'Iban".

﴾ansa﴿

Tajani: "Più Italia nella Ue significa un'Europa più forte e
credibile"
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"L'Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa. Più Italia nella Ue significa
un'Europa più forte e più credibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente
del Consiglio, Antonio Tajani, in occasione del convegno per il 50esimo anniversario della
fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma.

﴾fotogramma﴿

M5S, Grillo lascia l'hotel a Roma, atteso all'assemblea dei
parlamentari
Il garante del M5S Beppe Grillo ha lasciato l'hotel dove alloggia quando soggiorna a
Roma. Il fondatore del Movimento è atteso con Giuseppe Conte all'assemblea congiunta
di deputati e senatori del Movimento.

Verini ﴾Pd﴿: "Da Meloni discorso in stile Trump e Bolsonaro"
"Meloni ha fatto un discorso da Peron, più vicina alle pulsioni di Donald Trump e di
Bolsonaro. Non mi ha deluso il discorso della Meloni perché non mi ero illuso: ha fatto un
discorso di una leader tosta di destra". Lo dice il senatore e tesoriere del Pd, Walter Verini,
a Rainews 24. "La sinistra, indipendentemente da Meloni, fatica a tenere un rapporto
quotidiano con le ansie i problemi e le fragilità. Questo si fa condividendo le speranze e
le sofferenze di chi non ce la fa. Oggi non vedo differenza fra chi chiude le attività perché
non ce la fa a i loro lavoratori che restano senza un impiego", aggiunge Verini.

Cardinale Paroli: "Il governo dia risposte alle tante
necessità"
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Dal governo la Santa Sede aspetta "risposte concrete alle tante necessità di oggi che sono
tante è sempre in aumento". Lo ha evidenziato il segretario di Stato Vaticano cardinale
Pietro Parolin ai margini di un evento a Roma. Sarà in grado il nuovo governo? "Vedremo
‐ osserva Parolin ‐ Io non sono profeta".

﴾ansa﴿

Calenda: "Squadra modesta, Meloni non è affatto pronta"
"Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma
senza una traccia sul 'come' fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea di Paese. Sembrava
di ascoltare Conte o Rumor, altro che rivoluzione sovranista. Tutta fuffa, una noia mortale".
Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a Repubblica. Per Calenda è
tempo che le opposizioni battano un colpo. E che "Letta si svegli: è un mese che lo cerco,
ma non risponde, fa l'offeso". Sul discorso programmatico di Meloni, Calenda ha
commentato "Pieno di titoli ma vuoto di contenuti e di proposte per l'Italia. Cosa vuol
fare sulla politica energetica? Boh. E su quella industriale? Boh. E su scuola e sanità? Un
altro grande boh". Nota positiva "la nettezza sul posizionamento atlantico e sul fascismo".
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﴾fotogramma﴿

Camera, eletti due segretari di presidenza
L'aula della Camera, nella seduta in corso a Montecitorio, elegge i due segretari di
presidenza previsti, secondo il Regolamento, per i gruppi ancora non rappresentati.

Camera, in corso la votazione per l'elezione di due
segretari di presidenza
È in corso alla Camera la votazione per l'elezione di due segretari di presidenza.

Serracchiani: "Da Meloni poco su tema
dell'emancipazione"
"Bastava appunto guardare oggettivamente, tra quei ministri ci sono pochissime donne,
c'è solo una donna, certo importante, presidente del consiglio dei ministri, ma come le ho
detto non basta rompere il tetto di cristallo se poi ne passa una soltanto. Ieri lei sul tema
dell'emancipazione mi pare abbia detto ben poco". Così Debora Serracchiani,
capogruppo del Partito democratico alla Camera, ad Agorà RaiTre.
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Conte e Grillo vedono i parlamentari 5S alle 10.30 al
Senato 
Dopo la cena di ieri sera all'hotel Forum tra il leader del M5S Giuseppe Conte e il
fondatore e garante Beppe Grillo ‐ presente anche la spin doctor di Grillo Nina Monti ‐ i
due vedranno deputati e senatori pentastellati alle 10.30 al Senato.
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﴾ansa﴿

Paita ﴾Iv﴿: Bene Meloni su Commissione Covid
"Abbiamo apprezzato le parole di Meloni sull'indicazione della commissione di inchiesta
sul Covid: siamo stati i primi a chiederla per chiarire molte opacità sulla gestione della
pandemia, dall'acquisto  di dispositivi sanitari alla missione dei russi nei nostri ospedali
durante il governo Conte.  Crediamo inoltre sia giusto vada alle opposizioni ", così la
presidente dei senatori di Azione ‐Italia Viva Raffaella Paita ieri sera a Porta a Porta.

Oggi la fiducia al Senato: il timing
Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera con 235 sì, il governo Meloni è atteso oggi alla
prova dell'aula di Palazzo Madama. Alle 13 inizia la discussione generale. Alle 16.30 è
prevista la replica della premier e a seguire gli interventi in dichiarazione di voto del
vicepremier Matteo Salvini e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Governo, la Camera vota la fiducia: 235 sì, 154 i contrari
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Putin: “Il rischio di un conflitto mondiale
resta molto alto”. Le repliche della Nato e
di Tajani
Le dichiarazioni del nostro ministro

MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei capi delle
agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi, ha ribadito il rischio di un
conflitto mondiale: “Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a
livello regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la
sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto
geopolitico globale”.

“L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente
perso la propria sovranità”. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che
estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di
prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l’agenzia Ria Novosti.

Putin ha osservato delle esercitazioni delle “forze di deterrenza strategica” russe: lo
riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, secondo la quale “hanno avuto
luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera” e “gli aerei Tu‐95Ms sono stati utilizzati
per lanciare missili da crociera lanciati dall’aria”.

Il monito della Nato
“Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con
una retorica nucleare”. La Russia “non usi falsi pretesti per una escalation. La Nato non
sarà intimidita nel suo sostegno” all’Ucraina. “La Nato difenderà tutti gli Alleati”. Lo ha
detto il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier
della Romania Nicolae Ciuca a Bruxelles
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La posizione di Tajani
“Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell’Ucraina. Qui si
tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la
violenza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.

guerra, Nato, putin, tajani
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Putin: “Rischio di un conflitto nucleare
elevato”
Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in una riunione del Consiglio dei capi delle
agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi: “Il potenziale di conflitto nel
mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto. Stanno
emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un
forte aggravamento del confronto geopolitico globale.

L’Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente
perso la propria sovranità”. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che
estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di
prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ha poi detto di aver osservato delle
esercitazioni delle “forze di deterrenza strategica” russe. Il il segretario generale
dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ricevendo il premier della Romania Nicolae Ciuca
a Bruxelles ha affermato: “Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con
attacchi sui civili e con una retorica nucleare. La Russia non usi falsi pretesti per una
escalation. La Nato non sarà intimidita nel suo sostegno all’Ucraina. La Nato difenderà
tutti gli Alleati”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato per i 50 anni della
fondazione dell’Avsi al Maxxi di Roma.: “Non c’è pace senza giustizia e la giustizia in
questo caso è la sovranità dell’Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo
che non può essere conculcata con la violenza”.
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Tajani: 'La pace solo con la sovranità
dell'Ucraina'
"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si
tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la
violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno
internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime
24 ore a causa di attacchi russi.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina
orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse segnalazioni
di esplosioni e incendi, successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro
razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci
saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder.
Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo
che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca' sono
palesemente false.

L'Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici terra‐
aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi degli elicotteri, dei missili
da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed‐136 di produzione
iraniana usati dalle forze russe. Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes ‐ ad del gruppo
aerospaziale e della difesa Raytheon Technologies che produce gli NASAMS ‐ ha
affermato che il gruppo ha consegnato due di questi sistemi al Pentagono, aggiungendo
che ora vengono installati in Ucraina.

La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per combattere in Ucraina: lo
scrive il magazine Foreign Policy, che cita fonti militari e della sicurezza afghana. Ex
membri del Corpo d'élite dell'esercito nazionale afghano hanno riferito di essere stati
contattati con offerte per unirsi all'esercito russo e combattere in Ucraina, scrive Foreign
Policy. Le stesse fonti sottolineano che la forza di fanteria leggera addestrata dagli Stati
Uniti, che ha combattuto a fianco delle forze speciali statunitensi e di altri alleati per quasi
20 anni, potrebbe fare la differenza sul campo di battaglia ucraino. Nel complesso tra i
20mila e i 30mila soldati volontari del Corpo d'élite afghano sono stati abbandonati
quando gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan ai Talebani nell'agosto del 2021, ricorda
il magazine: solo poche centinaia di alti ufficiali sono stati evacuati quando la Repubblica
è crollata e migliaia di soldati sono fuggiti verso i Paesi vicini.
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Ucraina ‐ Russia, le news dalla guerra
oggi. Kiev, bombe russe su Ucraina, due
morti e tre feriti nella regione di Kherson.
Usa: "Se Russia usa 'bomba sporca' ci
saranno conseguenze"
Oggi il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere
tedesco Olaf Scholz, per discutere della situazione in Ucraina. Dall'Italia, il neo ministro
degli Esteri, Antonio Tajani, fa sapere che "non ci può essere pace senza la sovranità di
Kiev". Dichiarazione appoggiata anche dal segretario di Stato americano Antony Blinken
e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i quali hanno ribadito di voler
mantenere "l'unità degli alleati e il sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in
corso, alle atrocità e alla falsa retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina".

In tutta l'Ucraina, nel frattempo, continuano a cadere bombe russe: undici civili sono morti
e altri quattordici sono rimasti feriti. Come riporta Ukrinform, cinque persone sono morte
e quattro sono rimaste ferite nella regione di Donetsk. Due civili sono morti e due sono
rimasti feriti nella regione di Zaporizhzhia, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una
mina nella regione di Kharkiv, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella
regione di Kherson.

Kiev, bombe russe su Ucraina, uccisi 11 civili in 24 ore
Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa
degli attacchi russi: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente,
Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni
militari regionali del Paese, due civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti nella
regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale. Altre cinque persone sono morte
﴾incluse quattro uccise in precedenza﴿ e quattro sono rimaste ferite nella regione di
Donetsk ﴾est﴿. Due civili sono morti e due sono rimasti feriti nella regione di
Zaporizhzhia ﴾sud﴿, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una mina nella regione di
Kharkiv ﴾est﴿, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella regione di Kherson
﴾sud﴿.

Blinken a Stoltenberg: uniti contro falsità su bomba sporca
Telefonata tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale
della Nato Jens Stoltenberg. Blinken ha chiesto di mantenere "l'unità degli alleati e il
sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in corso, alle atrocità e alla falsa
retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina". Lo rende noto il portavoce del
dipartimento di Stato, Ned Price.

Ucraina, Tajani: non ci può essere pace senza sovranità
Kiev
"Non c'è pace senza giustizia" e nel caso del conflitto ucraino "non ci può essere giustizia
senza la sovranità dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani
intervenendo al Maxxi al convegno celebrativo del 50esimo anniversario della fondazione
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dell'associazione di volontariato Avsi. "Il dramma della guerra incombe sull'Europa", ha
detto Tajani salutando favorevolmente l'iniziativa del Maxxi che da domani coinvolgerà
alcuni artisti ucraini "è un segnale di grande attenzione" e "si tratta di difendere un
valore". Questo valore , ha sottolineato Tajani, è "la libertà di uno stato sovrano, la libertà
di un popolo che non può essere inculcata con la violenza".

﴾fotogramma﴿

Unicef, 700mila dosi vaccino contro tetano e difterite
grazie a Italia
L'Unicef ha consegnato all'Ucraina 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite
﴾TD﴿ per proteggere i bambini con più di sei anni e gli adulti. Il vaccino viene fornito
gratuitamente come aiuto umanitario e sarà distribuito in tutta l'Ucraina.
L'approvvigionamento è stato possibile grazie al sostegno finanziario del Governo
italiano. Secondo il calendario nazionale ucraino delle vaccinazioni, i bambini vengono
vaccinati contro la difterite e il tetano a due, quattro, sei e 18 mesi e rivaccinati all'età di 6
e 16 anni. Nel settembre 2022 l'Unicef ha fornito all'Ucraina 70.000 dosi di vaccino TD
contro difterite e tetano per proteggere i bambini a partire dai sei anni di età. Anche
questa consegna è stata fornita come aiuto umanitario.

Nobel: esclusi ambasciatori russo e bielorusso da
cerimonia
Gli ambasciatori russo e bielorusso sono stati esclusi dalla cerimonia del Premio Nobel di
quest'anno, che si terrà a Stoccolma il 10 dicembre, ha dichiarato la Fondazione Nobel il
25 ottobre. "A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la Fondazione Nobel ha scelto di
non di invitare gli ambasciatori di Russia e Bielorussia alla cerimonia del Premio Nobel a
Stoccolma", si legge nella nota. Lo riporta il Kiev Independent.

??Russia, Belarus ambassadors barred from Nobel ceremony.

The Russian and Belarusian ambassadors have been excluded from this year’s
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Nobel Prize ceremony which is scheduled to take place in Stockholm on Dec. 10,
the Nobel Foundation said on Oct. 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 25, 2022

Ucraina: arrivati da Usa sistemi anti‐drone NASAMS
L'Ucraina riceverà 2 sistemi di difesa aerea Nasams dagli Stati Uniti. Lo riporta Kiev
Independent citando l'intervista rilasciata dal ceo della Raytheon Technologies, Greg
Hayes, alla Cnbc. La Raytheon Technologies, conglomerato aerospaziale e della difesa
con sede negli Stati Uniti, ha consegnato al governo americano due sistemi di difesa
aerea Nasams destinati all'Ucraina, come spiegato da Hayes. "Abbiamo appena
consegnato due sistemi Nasams. Ne abbiamo consegnati due al governo un paio di
settimane fa. Verranno installati in Ucraina", ha affermato Hayes, spiegando che i Nasams
"sono un sistema di difesa aerea a corto raggio che può sparare un missile aria‐aria
avanzato a medio raggio AIM‐120 e potrebbe abbattere droni, missili balistici e jet da
combattimento".

??CNBC: Ukraine receives 2 NASAMS air defense systems from US.

Raytheon Technologies, U.S.‐based aerospace and defense conglomerate, has
delivered two NASAMS air defense systems due for Ukraine to the U.S.
government, its chief executive said on Oct 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 26, 2022

Francia‐Germania: oggi incontro Macron‐Scholz all'Eliseo
per parlare di Ucraina
Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere tedesco
Olaf Scholz, dopo le recenti divergenze, in chiave europea, su strategia, difesa e politiche
economiche. Macron e Scholz terranno un pranzo di lavoro all'Eliseo, durante il quale
discuteranno della situazione in Ucraina. Inizialmente, per oggi era prevista una riunione
di gabinetto congiunta franco‐tedesco, ma è stata rinviata a gennaio. I governi di Parigi e
Berlino hanno entrambi affermato di avere ancora del lavoro da fare per raggiungere il
consenso su alcune questioni bilaterali.
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﴾afp﴿

Zaporizhzhia, filorussi: raggruppamento forze Kiev,
preparano attacco
Una parte significativa delle forze armate ucraine è stata inviata in direzione di
Zaporozhzhia dove c'è un raggruppamento di formazioni per preparare un attacco agli
insediamenti di Vasilyevka e Pologi. Lo afferma Vladimir Rogov, membro
dell'amministrazione filorussa della regione, come riporta Tass. Secondo Rogov, "sono in
corso scontri di artiglieria".

Duma: l'Ucraina non esiste più come Paese, è una colonia
Usa
L'Ucraina ha perso la capacità di esistere come Paese ed è diventata una colonia degli
Stati Uniti: lo scrive su Telegram Vyacheslav Volodin il presidente della Duma, la Camera
bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass.
"L'Ucraina non è più in grado di esistere come Paese. L'Ucraina è stata occupata dalla
Nato, e il Paese è diventato una colonia statunitense. Kiev riceve ordini da Washington e
le forze ucraine vengono guidate dal Pentagono", afferma Volodin, secondo il quale il
"regime di Kiev" non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronti dei cittadini
o pagare salari e pensioni da solo. "Il sistema finanziario del Paese è in rovina e deve
pagare un debito di oltre 100 miliardi di dollari. Gli interessi sui prestiti stanno crescendo
su base giornaliera", ha concluso.

Blinken a Cleverly: avanti con sostegno a Ucraina contro
brutale guerra russa
"Congratulazioni al ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly per la sua
riconferma. Attendo di continuare il nostro stretto coordinamento su priorità condivise tra
Usa e Regno Unito, compreso il sostegno fermo all'Ucraina contro la brutale guerra di
aggressione della Russia". Così su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken,
dopo la conferma di Cleverly nel governo di Rishi Sunak.

Congratulations to UK Foreign Secretary @JamesCleverly on his re‐appointment.
I look forward to continuing our close coordination on shared U.S.‐UK priorities,
including unwavering support for Ukraine against Russia’s brutal war of
aggression.

— Secretary Antony Blinken ﴾@SecBlinken﴿ October 26, 2022

Gran Bretagna, attacchi attivisti a rete ferroviaria
preoccupano Mosca
La rete ferroviaria russa è vulnerabile ad attacchi anche da parte di piccoli gruppi di civili
contrari alla guerra, un punto debole che rappresenta una crescente fonte di
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preoccupazione per la leadership di Mosca: lo scrive l'intelligence britannica nel suo
aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il rapporto, pubblicato dal
ministero della Difesa di Londra, cita in particolare le operazioni di sabotaggio di 'Stop
the Wagons' ﴾Stw, Fermate i vagoni﴿, il gruppo di attivisti russo che si oppone alla guerra.
Lunedì scorso il governatore della regione russa di Belgorod, ha annunciato che un
ordigno esplosivo aveva danneggiato la linea ferroviaria vicino al villaggio di
Novozybkovo, a circa 15 km dal confine tra la Russia e la Bielorussia: una linea che
costituisce il principale collegamento ferroviario tra i due Paesi. Il gruppo ha rivendicato
l'attentato, ricorda l'intelligence, sottolineando che questo è almeno il loro sesto attacco
contro l'infrastruttura ferroviaria russa dal giugno scorso e fa parte di una più ampia
tendenza di operazioni di sabotaggio contro la rete ferroviaria russa e bielorussa.

Telefonata Biden ‐ Meloni: "Pronti a lavorare insieme
nell'alleanza atlantica"
Nella telefonata di congratulazioni di Joe Biden alla neo premier Giorgia Meloni,  i due
leader "hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia, e hanno espresso la
loro prontezza a lavorare insieme nell'alleanza transatlantica per affrontare le sfide
comuni". Lo riferisce la Casa Bianca. I due inoltre "hanno discusso il loro impegno a
continuare a fornire assistenza all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue
responsabilità per la sua aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina, e assicurare
fonti di energia sostenibili e abbordabili"

Biden e Sunak : "Importante lavorare insieme per dare
supporto all'Ucraina"
Il presidente Usa Joe Biden e il neo promo ministro britannico Rishi Sunak in un colloquio
telefonico avvenuto martedì 25 ottobre hanno ribadito l'alleanza dei rispettivi Paesi nel
dare supporto all'Ucraina nella guerra contro la Russia

Vice prima ministra Vereshchuk: "Cittadini all'estero non
tornino per inverno"
Iryna Vereshchuk, vice prima ministra ucraina, ha invitato i connazionali che hanno lasciato
il Paese a causa della guerra a trascorrere l'inverno all'estero. Lo riporta Unian. "Vi
chiederò di non tornare, dobbiamo sopravvivere all'inverno ‐ ha detto Vereshchuk ‐
vedete cosa sta facendo la Russia. Tornare ora vuol dire esporsi. Se c'è l'opportunità
rimanete per l'inverno all'estero".

Autorità Dnipro: " Due morti in bombardamento russo"
Due persone, una delle quali una donna incinta, sono morte e altre tre sono rimaste ferite
nell'attentato russo a un distributore di benzina avvenuto questa notte a Dnipro, una città
nel sud‐est dell'Ucraina, secondo fonti locali. Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha
postato su Telegram che la donna incinta è morta all'interno di un veicolo mentre l'altro
deceduto era il gestore di un'autolavaggio. "Oggi è avvenuto un altro attacco missilistico.
Di conseguenza, due persone sono morte a Dnipro, inclusa una donna incinta. Tre vittime
sono state ricoverate in ospedale", ha pubblicato questa sera il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky sul suo account Facebook. Zelensky ha aggiunto: "Combattiamo ogni
giorno contro i terroristi. Coloro che uccidono i civili, bombardano le città, distruggono la
vita e il destino degli ucraini... Non perdoneremo mai. La ritorsione sarà giusta e
inevitabile". Secondo le autorità locali e militari della regione, il bombardamento ha
provocato l'incendio alla stazione di servizio. Le fiamme che hanno interessato un'area di
300 mq  sono state spente dai vigili del fuoco. 

Usa: "Se Russia usa 'bomba sporca' ci saranno
conseguenze"
Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci
saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder.
Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo
che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca' sono
palesemente false.
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Casa Bianca: "Qualsiasi decisione su negoziati spetta a
Zelensky"
La portavoce della Casa Bianca Karine Jean‐Pierre ha sottolineato che l'amministrazione
Biden crede che qualsiasi decisione di negoziare un accordo di pace direttamente con la
Russia spetti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non c'è niente che riguardi
l'Ucraina senza l'Ucraina ‐ ha spiegato ‐ il nostro compito è quello di assicurarci che abbia
ciò di cui ha bisogno sul campo".

Zelensky: "Libereremo sicuramente la Crimea"
"Libereremo sicuramente la Crimea. Restituiremo questa parte del nostro Paese non solo
all'Ucraina ma all'Europa". Lo ha detto nel corso del suo discorso serale su telegram il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky invita premier britannico Sunak a Kiev
Nel corso del suo discorso serale su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha
detto di aver invitato il nuovo premier britannico Rishi Sunak a Kiev nel corso del
colloquio avuto oggi. "Credo che il partenariato tra i nostri Paesi sarà ulteriormente
rafforzato", ha detto il leader di Kiev.

Mosca: Kiev fermi passi che portano a catastrofe nucleare
La Russia chiede a Kiev e ai suoi "curatori occidentali" di interrompere "l'adozione di
misure che porteranno il mondo a una catastrofe nucleare". Lo ha affermato il vice capo
della delegazione russa Konstantin Vorontsov in una riunione del Primo Comitato
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta Ria Novosti. "Vorremmo ricordare
le dichiarazioni irresponsabili di Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel
febbraio di quest'anno sulla possibilità di rivedere lo status di denuclearizzazione
dell'Ucraina , il che significherebbe un tentativo di acquisire armi nucleari, questo è
categoricamente inaccettabile", ha affermato Vorontsov.

Casa Bianca, no evidenze che Mosca si prepari a uso arma
nucleare
In merito al possibile utilizzo da parte della Russia di un'arma nucleare nel conflitto in
Ucraina "non abbiamo evidenze che si stiano preparando a questo ma continuiamo a
monitorare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean‐Pierre, nel suo
briefing giornaliero.

Sunak sente Zelensky, puoi contare su supporto Gb
 
Il premier britannico Rishi Sunak ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il
popolo ucraino può contare sulla continua solidarietà e sul sostegno del Regno Unito.
Staremo sempre dalla parte dell'Ucraina", ha scritto Sunak su twitter.
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Ucraina ‐ Russia, le news dalla guerra
oggi. Putin: "Alto rischio di conflitto
mondiale". Kiev, bombe russe su Ucraina,
due morti e tre feriti nella regione di
Kherson
Oggi il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere
tedesco Olaf Scholz, per discutere della situazione in Ucraina. Dall'Italia, il neo ministro
degli Esteri, Antonio Tajani, fa sapere che "non ci può essere pace senza la sovranità di
Kiev". Dichiarazione appoggiata anche dal segretario di Stato americano Antony Blinken
e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i quali hanno ribadito di voler
mantenere "l'unità degli alleati e il sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in
corso, alle atrocità e alla falsa retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina".

In tutta l'Ucraina, nel frattempo, continuano a cadere bombe russe: undici civili sono morti
e altri quattordici sono rimasti feriti. Come riporta Ukrinform, cinque persone sono morte
e quattro sono rimaste ferite nella regione di Donetsk. Due civili sono morti e due sono
rimasti feriti nella regione di Zaporizhzhia, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una
mina nella regione di Kharkiv, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella
regione di Kherson.

Mosca: esclusi da riunione proliferazione armi, Roma ostile
"L'Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente" estromettendo gli esperti
russi dal partecipare a una seduta sulle questioni operative dell'Iniziativa sulla lotta alla
proliferazione di armi di distruzione di massa ﴾Psi﴿ apertasi oggi a Roma. E' quanto
afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass.
Mosca, ha aggiunto Zakharova, "considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è
un altro attacco provocatorio alla Russia".
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Cremlino: lanciati missili balistici e da crociera, obiettivi
raggiunti
Le esercitazioni della forza di deterrenza strategica hanno interessato unità di terra, maria
e cielo, ha precisato il Cremlino in un comunicato in cui si spiega che sono stati lanciati
oggi missili balistici e da crociera. Un missile balistico intercontinentale Yars è stato
lanciato dal sito di Kura, nella Penisola della Kamchatka, al cosmodromo di Plesetsk. Un
missile balistico Sineva è stato lanciato dal Mare di Barents. Sono stati poi lanciato
missili da crociera dai bombardieri Tu‐95MS. L'esercitazione è servita per verificare il
livello di prontezza dei militari e delle strutture di comando e controllo. Gli obiettivi
prefissati sono stati completati con successo. I missili hanno raggiunto i loro obiettivi, ha
rivendicato il Cremlino.

Putin: alto rischio di conflitto mondiale, abbiamo prove su
piani Kiev per 'bomba sporca'
La Russia è a conoscenza dei piani ucraini usare una "bomba sporca". Lo ha detto il
presidente russo, Vladimir Putin, avvertendo che "il rischio di il conflitto nel mondo e
nella regione è alto". Lo riferiscono le agenzie russe. Stanno emergendo nuovi rischi e
sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del
confronto geopolitico globale". Lo riporta la Tass. Il presidente russo ha anche affermato
che ci sono prove dei piani di Kiev per utilizzare una 'bomba sporca' contro la Russia. "Ci
sono piani per utilizzare la cosiddetta bomba sporca per degli attacchi", ha affermato
Putin parlando ai capi delegazione in una riunione del Consiglio dei capi delle Agenzie di
Sicurezza e Intelligence dei paesi della Csi.

Gli analisti Usa: “Putin seguirà la strada dell’escalation”
dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli 02 Ottobre 2022

Kiev, circa 1.000 cadaveri riesumati da territori liberati
Circa un migliaio di cadaveri sono stati riesumati dalle fosse comuni nei territori
dell'Ucraina appena liberati dagli occupanti russi. Lo ha riferito il servizio stampa del
ministero ucraino per il Reinserimento dei Territori Temporaneamente Occupati su
Telegram, come riporta Unian. Tra i corpi riesumati non ci sono solo militari, ma anche
quelli di molti civili, compresi bambini, ha reso noto il ministero, riferendo di aver rilevato
"fatti scioccanti sulle atrocità commesse dagli occupanti".

Putin: Ucraina strumento degli Usa, ha perso sovranità
"L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente
perso la propria sovranità". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato dalle
agenzie russe.

Nato a Mosca: non mentite su 'bomba sporca'
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Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha messo in guardia la Russia da
un'escalation basata su false affermazioni secondo cui l'Ucraina starebbe per usare una
"bomba sporca" sul proprio territorio. Lo riporta Ukrinform.
"La Russia ora afferma falsamente che l'Ucraina si sta preparando a usare una 'bomba
sporca' radiologica sul suo territorio. Gli alleati della Nato respingono questa accusa
palesemente falsa. La Russia spesso accusa gli altri di ciò che intende fare lei. Abbiamo
già visto questo comportamento in passato. Dalla Siria all'Ucraina. La Russia non deve
usare falsi pretesti per un'ulteriore escalation. Il mondo ci guarda da vicino", ha detto
Stoltenberg a bordo della portaerei americana USS George H.W. Bush.

Putin assiste a esercitazione deterrenza nucleare
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha assistito ad una esercitazione delle forze di
deterrenza strategica, che hanno simulato una risposta ad un attacco nucleare. Lo ha
riferito il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, citato dalla Ria Novosti.

Esplosioni in campo addestramento reclute russe a
Kherson
Esplosioni nel campo di addestramento miliare usato dai russi a Kherson, nell'Ucraina
meridionale, sono state segnalate sui social dai cittadini. Lo riporta Espreso tv. I residenti
riferiscono di colonne di fumo sul sito dove sono state portate le reclute per essere
addestrate alla guerra nell'area dei villaggi di Geologiv e Komyshan.

Filorussi, tentato attacco a dipartimento polizia Kherson
Un gruppo di persone non identificate ha tentato di attaccare la sede del dipartimento di
polizia del distretto di Dnipro a Kherson. Lo ha riferito un rappresentante dei servizi di
emergenza filorussi della regione di Kherson, come riporta Ria Novosti. "Intorno alle
13:00, è stato fatto un tentativo di attaccare il dipartimento degli affari interni del
distretto di Dnipro della città di Kherson per sequestrare armi. Gli aggressori sono riusciti
a sparare un colpo da un lanciagranate anticarro a mano", ha affermato il rappresentante
dei servizi di emergenza, aggiungendo che sono state adottate misure per bloccare e
detenere gli autori dell'assalto.

Kiev: nel Kherson operazioni offensive, non perdiamo
terreno
Le forze ucraine stanno difendendo attivamente la regione di Kherson, nel sud del Paese,
e sono impegnate anche in operazioni offensive: lo ha detto la viceministra della Difesa
Hanna Malyar, come riporta Ukrinform. La situazione rimane sotto controllo, ha
sottolineato, e "non stiamo perdendo terreno". "Le battaglie sono in corso. Lo Stato
Maggiore le descrive come azioni difensive, nell'ambito delle quali vengono condotte
alcune operazioni offensive. Nell'ultima settimana, l'intensità degli sviluppi al fronte è
leggermente diminuita e manteniamo la difesa attiva", ha affermato la viceministra. In
precedenza l'Esercito ucraino aveva reso noto che ieri le truppe di Kiev hanno distrutto un
deposito di munizioni russo e hanno eliminato almeno una dozzina di soldati del leader
ceceno Ramzan Kadyrov nella regione di Kherson.

Peskov: 'bomba sporca' è minaccia reale, informeremo
vigorosamente
La Russia continuerà a informare "in modo vigoroso" la comunità internazionale circa la
"minaccia reale" rappresentata dalla "bomba sporca, l'atto terroristico" che l'Ucraina si sta
preparando a compiere. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov in
conferenza stampa. "Abbiamo informazioni che indicano che esiste realmente la minaccia
dell'uso di una bomba sporca da parte dell'Ucraina. Abbiamo informazioni che indicano
che l'Ucraina si sta preparando per un tale atto terroristico", ha detto Peskov.

Shoigu sente omologo Cina: Kiev prepara attacco 'bomba
sporca'
Il ministro della Difesa, russo Serghei Shoigu, ha ribadito che l'Ucraina sta preparando
una provocazione con l'utilizzo di una "bomba sporca" in una videochiamata con il suo
omologo cinese, Wei Fenghe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, aggiungendo
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che che Shoigu ha espresso la stessa "preoccupazione" in una telefonata con il ministro
della Difesa indiano, Rajnath Singh.

Cremlino: truppe Usa in Romania un pericolo per la Russia
Lo schieramento da parte degli Usa della 101/a divisione aerotrasportata in Romania,
annunciata nei giorni scorsi, aumenta i pericoli per la Russia e non porta ad un
rafforzamento della stabilità. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia Tass.

Putin estende a fine dicembre limiti commercio Paesi ostili
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre
prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i
cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti. Il decreto, varato l'8 marzo
scorso, prevede testualmente "l'applicazione di misure speciali nel campo delle attività
economiche per garantire la sicurezza della Federazione russa". In base a tale decreto il
governo è autorizzato a compilare liste di beni e materie prime le cui importazioni ed
esportazioni sono vietate o limitate.

Putin non si congratula con Sunak: Gran Bretagna Paese
ostile
Il presidente russo Vladimir Putin non ha inviato un telegramma di congratulazioni al
nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak, poiché il Regno Unito è classificato da
Mosca come un Paese ostile. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia Ria Novosti.

Ucraina, ambasciatore Melnyk: Russia vuole distruggere
nostra cultura
"La Russia vuole distruggere la nostra cultura, colpendo tutto ciò in cui gli scrittori ucraini
mettono il loro cuore. La distrugge fisicamente: abbiamo dati sulla completa distruzione
di quattro biblioteche pubbliche e più di 50 sono danneggiate. Circa 4 mila biblioteche
ucraine sono in territori occupati". Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Ucraina in Italia,
Yaroslav Melnyk, parlando dall'Istituto Comprensivo "Guido Milanesi" di Roma in
occasione della cerimonia di consegna del libro di Geronimo Stilton "Mille Meraviglie.
Viaggio alla scoperta dell'Italia", tradotto in ucraino per essere donato ai bambini ucraini
inseriti nelle scuole italiane.

Colloquio Shoigu e ministro Difesa India, focus su 'bomba
sporca'
Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto un colloquio telefonico con
l'omologo indiano Rajnath Singh. Lo rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti
spiegando che la situazione in Ucraina è stata al centro del colloquio. In particolare
Shoigu ha espresso "le preoccupazioni della Russia per le possibili provocazioni
dell'Ucraina con l'uso della 'bomba sporca'".

Mosca, "Continueremo a far presente alla comunità
internazionale i rischi della bomba sporca di Kiev"
Il Cremlino ha fatto sapere oggi che Mosca non ha intenzione di smettere di lanciare
l'allarme per attirare l'attenzione sulla minaccia posta dalla presunta preparazione da
parte di Kiev di una cosiddetta "bomba sporca", ossia un ordigno tradizionale con
componenti radioattive. 

Kiev: ottimista su invio armi da Occidente
Il governo ucraino è ottimista sull'invio di ulteriori armi a Kiev da parte dell'Occidente: lo
ha detto il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, nel corso di un'intervista a Politico.
Reznikov ha ricordato che molti degli armamenti un tempo considerati off‐limit sono
arrivati in Ucraina, aggiungendo: "Ricevo un chiaro segnale da tutte le parti coinvolte che,
a prescindere da tutto, i Paesi sosterranno l'Ucraina fino alla fine di questa guerra e sono
sicuro che la fine di questa guerra significherà la vittoria per l'Ucraina". In particolare, il
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ministro si è detto "veramente ottimista sul fatto che i carri armati Abrams saranno
possibili in futuro e sono sicuro che anche i jet da combattimento come gli F‐16, gli F‐15
o i Gripen svedesi saranno possibili".

Kiev, bombe russe su Ucraina, uccisi 11 civili in 24 ore
Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa
degli attacchi russi: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente,
Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni
militari regionali del Paese, due civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti nella
regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale. Altre cinque persone sono morte
﴾incluse quattro uccise in precedenza﴿ e quattro sono rimaste ferite nella regione di
Donetsk ﴾est﴿. Due civili sono morti e due sono rimasti feriti nella regione di
Zaporizhzhia ﴾sud﴿, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una mina nella regione di
Kharkiv ﴾est﴿, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella regione di Kherson
﴾sud﴿.

Blinken a Stoltenberg: uniti contro falsità su bomba sporca
Telefonata tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale
della Nato Jens Stoltenberg. Blinken ha chiesto di mantenere "l'unità degli alleati e il
sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in corso, alle atrocità e alla falsa
retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina". Lo rende noto il portavoce del
dipartimento di Stato, Ned Price.

Ucraina, Tajani: non ci può essere pace senza sovranità
Kiev
"Non c'è pace senza giustizia" e nel caso del conflitto ucraino "non ci può essere giustizia
senza la sovranità dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani
intervenendo al Maxxi al convegno celebrativo del 50esimo anniversario della fondazione
dell'associazione di volontariato Avsi. "Il dramma della guerra incombe sull'Europa", ha
detto Tajani salutando favorevolmente l'iniziativa del Maxxi che da domani coinvolgerà
alcuni artisti ucraini "è un segnale di grande attenzione" e "si tratta di difendere un
valore". Questo valore , ha sottolineato Tajani, è "la libertà di uno stato sovrano, la libertà
di un popolo che non può essere inculcata con la violenza".
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﴾fotogramma﴿

Unicef, 700mila dosi vaccino contro tetano e difterite
grazie a Italia
L'Unicef ha consegnato all'Ucraina 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite
﴾TD﴿ per proteggere i bambini con più di sei anni e gli adulti. Il vaccino viene fornito
gratuitamente come aiuto umanitario e sarà distribuito in tutta l'Ucraina.
L'approvvigionamento è stato possibile grazie al sostegno finanziario del Governo
italiano. Secondo il calendario nazionale ucraino delle vaccinazioni, i bambini vengono
vaccinati contro la difterite e il tetano a due, quattro, sei e 18 mesi e rivaccinati all'età di 6
e 16 anni. Nel settembre 2022 l'Unicef ha fornito all'Ucraina 70.000 dosi di vaccino TD
contro difterite e tetano per proteggere i bambini a partire dai sei anni di età. Anche
questa consegna è stata fornita come aiuto umanitario.

Nobel: esclusi ambasciatori russo e bielorusso da
cerimonia
Gli ambasciatori russo e bielorusso sono stati esclusi dalla cerimonia del Premio Nobel di
quest'anno, che si terrà a Stoccolma il 10 dicembre, ha dichiarato la Fondazione Nobel il
25 ottobre. "A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la Fondazione Nobel ha scelto di
non di invitare gli ambasciatori di Russia e Bielorussia alla cerimonia del Premio Nobel a
Stoccolma", si legge nella nota. Lo riporta il Kiev Independent.

??Russia, Belarus ambassadors barred from Nobel ceremony.

The Russian and Belarusian ambassadors have been excluded from this year’s
Nobel Prize ceremony which is scheduled to take place in Stockholm on Dec. 10,
the Nobel Foundation said on Oct. 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 25, 2022

Ucraina: arrivati da Usa sistemi anti‐drone NASAMS
L'Ucraina riceverà 2 sistemi di difesa aerea Nasams dagli Stati Uniti. Lo riporta Kiev
Independent citando l'intervista rilasciata dal ceo della Raytheon Technologies, Greg
Hayes, alla Cnbc. La Raytheon Technologies, conglomerato aerospaziale e della difesa
con sede negli Stati Uniti, ha consegnato al governo americano due sistemi di difesa
aerea Nasams destinati all'Ucraina, come spiegato da Hayes. "Abbiamo appena
consegnato due sistemi Nasams. Ne abbiamo consegnati due al governo un paio di
settimane fa. Verranno installati in Ucraina", ha affermato Hayes, spiegando che i Nasams
"sono un sistema di difesa aerea a corto raggio che può sparare un missile aria‐aria
avanzato a medio raggio AIM‐120 e potrebbe abbattere droni, missili balistici e jet da
combattimento".

??CNBC: Ukraine receives 2 NASAMS air defense systems from US.

Raytheon Technologies, U.S.‐based aerospace and defense conglomerate, has
delivered two NASAMS air defense systems due for Ukraine to the U.S.
government, its chief executive said on Oct 25.
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— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 26, 2022

Francia‐Germania: oggi incontro Macron‐Scholz all'Eliseo
per parlare di Ucraina
Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere tedesco
Olaf Scholz, dopo le recenti divergenze, in chiave europea, su strategia, difesa e politiche
economiche. Macron e Scholz terranno un pranzo di lavoro all'Eliseo, durante il quale
discuteranno della situazione in Ucraina. Inizialmente, per oggi era prevista una riunione
di gabinetto congiunta franco‐tedesco, ma è stata rinviata a gennaio. I governi di Parigi e
Berlino hanno entrambi affermato di avere ancora del lavoro da fare per raggiungere il
consenso su alcune questioni bilaterali.

﴾afp﴿

Zaporizhzhia, filorussi: raggruppamento forze Kiev,
preparano attacco
Una parte significativa delle forze armate ucraine è stata inviata in direzione di
Zaporozhzhia dove c'è un raggruppamento di formazioni per preparare un attacco agli
insediamenti di Vasilyevka e Pologi. Lo afferma Vladimir Rogov, membro
dell'amministrazione filorussa della regione, come riporta Tass. Secondo Rogov, "sono in
corso scontri di artiglieria".

Duma: l'Ucraina non esiste più come Paese, è una colonia
Usa
L'Ucraina ha perso la capacità di esistere come Paese ed è diventata una colonia degli
Stati Uniti: lo scrive su Telegram Vyacheslav Volodin il presidente della Duma, la Camera
bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass.
"L'Ucraina non è più in grado di esistere come Paese. L'Ucraina è stata occupata dalla
Nato, e il Paese è diventato una colonia statunitense. Kiev riceve ordini da Washington e
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le forze ucraine vengono guidate dal Pentagono", afferma Volodin, secondo il quale il
"regime di Kiev" non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronti dei cittadini
o pagare salari e pensioni da solo. "Il sistema finanziario del Paese è in rovina e deve
pagare un debito di oltre 100 miliardi di dollari. Gli interessi sui prestiti stanno crescendo
su base giornaliera", ha concluso.

Blinken a Cleverly: avanti con sostegno a Ucraina contro
brutale guerra russa
"Congratulazioni al ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly per la sua
riconferma. Attendo di continuare il nostro stretto coordinamento su priorità condivise tra
Usa e Regno Unito, compreso il sostegno fermo all'Ucraina contro la brutale guerra di
aggressione della Russia". Così su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken,
dopo la conferma di Cleverly nel governo di Rishi Sunak.

Congratulations to UK Foreign Secretary @JamesCleverly on his re‐appointment.
I look forward to continuing our close coordination on shared U.S.‐UK priorities,
including unwavering support for Ukraine against Russia’s brutal war of
aggression.

— Secretary Antony Blinken ﴾@SecBlinken﴿ October 26, 2022

Gran Bretagna, attacchi attivisti a rete ferroviaria
preoccupano Mosca
La rete ferroviaria russa è vulnerabile ad attacchi anche da parte di piccoli gruppi di civili
contrari alla guerra, un punto debole che rappresenta una crescente fonte di
preoccupazione per la leadership di Mosca: lo scrive l'intelligence britannica nel suo
aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il rapporto, pubblicato dal
ministero della Difesa di Londra, cita in particolare le operazioni di sabotaggio di 'Stop
the Wagons' ﴾Stw, Fermate i vagoni﴿, il gruppo di attivisti russo che si oppone alla guerra.
Lunedì scorso il governatore della regione russa di Belgorod, ha annunciato che un
ordigno esplosivo aveva danneggiato la linea ferroviaria vicino al villaggio di
Novozybkovo, a circa 15 km dal confine tra la Russia e la Bielorussia: una linea che
costituisce il principale collegamento ferroviario tra i due Paesi. Il gruppo ha rivendicato
l'attentato, ricorda l'intelligence, sottolineando che questo è almeno il loro sesto attacco
contro l'infrastruttura ferroviaria russa dal giugno scorso e fa parte di una più ampia
tendenza di operazioni di sabotaggio contro la rete ferroviaria russa e bielorussa.

Telefonata Biden ‐ Meloni: "Pronti a lavorare insieme
nell'alleanza atlantica"
Nella telefonata di congratulazioni di Joe Biden alla neo premier Giorgia Meloni,  i due
leader "hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia, e hanno espresso la
loro prontezza a lavorare insieme nell'alleanza transatlantica per affrontare le sfide
comuni". Lo riferisce la Casa Bianca. I due inoltre "hanno discusso il loro impegno a
continuare a fornire assistenza all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue
responsabilità per la sua aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina, e assicurare
fonti di energia sostenibili e abbordabili"

Biden e Sunak : "Importante lavorare insieme per dare
supporto all'Ucraina"
Il presidente Usa Joe Biden e il neo promo ministro britannico Rishi Sunak in un colloquio
telefonico avvenuto martedì 25 ottobre hanno ribadito l'alleanza dei rispettivi Paesi nel
dare supporto all'Ucraina nella guerra contro la Russia

Vice prima ministra Vereshchuk: "Cittadini all'estero non
tornino per inverno"
Iryna Vereshchuk, vice prima ministra ucraina, ha invitato i connazionali che hanno lasciato
il Paese a causa della guerra a trascorrere l'inverno all'estero. Lo riporta Unian. "Vi
chiederò di non tornare, dobbiamo sopravvivere all'inverno ‐ ha detto Vereshchuk ‐
vedete cosa sta facendo la Russia. Tornare ora vuol dire esporsi. Se c'è l'opportunità
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rimanete per l'inverno all'estero".

Autorità Dnipro: " Due morti in bombardamento russo"
Due persone, una delle quali una donna incinta, sono morte e altre tre sono rimaste ferite
nell'attentato russo a un distributore di benzina avvenuto questa notte a Dnipro, una città
nel sud‐est dell'Ucraina, secondo fonti locali. Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha
postato su Telegram che la donna incinta è morta all'interno di un veicolo mentre l'altro
deceduto era il gestore di un'autolavaggio. "Oggi è avvenuto un altro attacco missilistico.
Di conseguenza, due persone sono morte a Dnipro, inclusa una donna incinta. Tre vittime
sono state ricoverate in ospedale", ha pubblicato questa sera il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky sul suo account Facebook. Zelensky ha aggiunto: "Combattiamo ogni
giorno contro i terroristi. Coloro che uccidono i civili, bombardano le città, distruggono la
vita e il destino degli ucraini... Non perdoneremo mai. La ritorsione sarà giusta e
inevitabile". Secondo le autorità locali e militari della regione, il bombardamento ha
provocato l'incendio alla stazione di servizio. Le fiamme che hanno interessato un'area di
300 mq  sono state spente dai vigili del fuoco. 

Usa: "Se Russia usa 'bomba sporca' ci saranno
conseguenze"
Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci
saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder.
Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo
che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca' sono
palesemente false.

Casa Bianca: "Qualsiasi decisione su negoziati spetta a
Zelensky"
La portavoce della Casa Bianca Karine Jean‐Pierre ha sottolineato che l'amministrazione
Biden crede che qualsiasi decisione di negoziare un accordo di pace direttamente con la
Russia spetti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non c'è niente che riguardi
l'Ucraina senza l'Ucraina ‐ ha spiegato ‐ il nostro compito è quello di assicurarci che abbia
ciò di cui ha bisogno sul campo".

Zelensky: "Libereremo sicuramente la Crimea"
"Libereremo sicuramente la Crimea. Restituiremo questa parte del nostro Paese non solo
all'Ucraina ma all'Europa". Lo ha detto nel corso del suo discorso serale su telegram il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky invita premier britannico Sunak a Kiev
Nel corso del suo discorso serale su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha
detto di aver invitato il nuovo premier britannico Rishi Sunak a Kiev nel corso del
colloquio avuto oggi. "Credo che il partenariato tra i nostri Paesi sarà ulteriormente
rafforzato", ha detto il leader di Kiev.

Mosca: Kiev fermi passi che portano a catastrofe nucleare
La Russia chiede a Kiev e ai suoi "curatori occidentali" di interrompere "l'adozione di
misure che porteranno il mondo a una catastrofe nucleare". Lo ha affermato il vice capo
della delegazione russa Konstantin Vorontsov in una riunione del Primo Comitato
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta Ria Novosti. "Vorremmo ricordare
le dichiarazioni irresponsabili di Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel
febbraio di quest'anno sulla possibilità di rivedere lo status di denuclearizzazione
dell'Ucraina , il che significherebbe un tentativo di acquisire armi nucleari, questo è
categoricamente inaccettabile", ha affermato Vorontsov.

Casa Bianca, no evidenze che Mosca si prepari a uso arma
nucleare
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In merito al possibile utilizzo da parte della Russia di un'arma nucleare nel conflitto in
Ucraina "non abbiamo evidenze che si stiano preparando a questo ma continuiamo a
monitorare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean‐Pierre, nel suo
briefing giornaliero.

Sunak sente Zelensky, puoi contare su supporto Gb
 
Il premier britannico Rishi Sunak ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il
popolo ucraino può contare sulla continua solidarietà e sul sostegno del Regno Unito.
Staremo sempre dalla parte dell'Ucraina", ha scritto Sunak su twitter.
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Ucraina ‐ Russia, le news dalla guerra
oggi. Putin: "Alto rischio di conflitto
mondiale". Mosca contro l'Italia: "Roma è
ostile"
Oggi il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere
tedesco Olaf Scholz, per discutere della situazione in Ucraina. Dall'Italia, il neo ministro
degli Esteri, Antonio Tajani, fa sapere che "non ci può essere pace senza la sovranità di
Kiev". Dichiarazione appoggiata anche dal segretario di Stato americano Antony Blinken
e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, i quali hanno ribadito di voler
mantenere "l'unità degli alleati e il sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in
corso, alle atrocità e alla falsa retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina".

In tutta l'Ucraina, nel frattempo, continuano a cadere bombe russe: undici civili sono morti
e altri quattordici sono rimasti feriti. Come riporta Ukrinform, cinque persone sono morte
e quattro sono rimaste ferite nella regione di Donetsk. Due civili sono morti e due sono
rimasti feriti nella regione di Zaporizhzhia, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una
mina nella regione di Kharkiv, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella
regione di Kherson.

Bielorussia: giornalista investigativo condannato a 8 anni
Il tribunale di Minsk, in Bielorussia, ha condannato il giornalista investigativo Syarhey
Satsuk a otto anni di reclusione per accuse di "corruzione, incitamento all'odio sociale e
abuso d'ufficio" ritenute infondate e di palese matrice politica: lo riporta Radio Liberty.
Satsuk, direttore della testata Yezhednevnik, è stato arrestato nel dicembre del 2021 ed è
considerato un prigioniero politico dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani.

Ucraina, Stoltenberg: aiuto militare per negoziati
accettabili, Russia rinnovi accordo Onu sul grano
"Più forte è l'Ucraina sul terreno di battaglia, più è probabile che si abbia una soluzione
politica che assicuri all'Ucraina di avere la meglio come nazione sovrana e indipendente
in Europa. Dobbiamo rafforzare il lato del tavolo negoziale dando sostegno militare per
massimizzare la probabilità di un risultato che sia accettabile per l'Ucraina e per ridurre al
minimo il tempo per arrivarci". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens
Stoltenberg, in un punto stampa con il primo ministro della Romania, Nicolae Ciuca.
"Non farò speculazioni su quanto durerà la guerra. Dico solo due cose. La prima è che
siamo pronti a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario", ha detto Stoltenberg.
"La seconda è che la maggior parte delle guerre finiscono a tavolo negoziale e allo stesso
tempo sappiamo che quello che l'Ucraina può ottenere al tavolo negoziale dipende
totalmente dal campo di battaglia", ha continuato. "Esortiamo la Russia a rinnovare
l'accordo delle Nazioni unite sul grano mediato dalla Turchia e a garantire la fornitura
continua di cibo a coloro che ne hanno più bisogno". "Per mesi le forze russe hanno
bloccato i porti ucraini, provocando la peggiore crisi alimentare globale degli ultimi
anni", ha ricordato Stoltenberg.

Kiev: Russia ha restituito corpo volontario Usa ucciso
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Le autorità ucraine hanno reso noto che la Russia ha restituito il corpo di un volontario
americano ucciso in Ucraina. "E' stato consegnato il corpo di un volontario americano, un
volontario dell'esercito statunitense, Joshua Alan Jones, che ha combattuto per l'Ucraina
ed è morto nei combattimenti contro gli occupanti", ha scritto su Telegram il capo di
gabinetto della presidenza ucraina, Andrii Iermak. Citando la madre di Jones, la stampa
americana aveva riportato la notizia che questo giovane volontario ﴾aveva 24 anni﴿ era
stato ucciso dall'esercito russo a fine agosto. Iermak ha inoltre riferito che dieci
combattenti ucraini sono stati oggetto di uno scambio con la Russia.

Kiev: 10 militari tornati a casa in nuovo scambio prigionieri
Il capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak, ha annunciato un altro
scambio di prigionieri, a seguito del quale dieci militari ucraini sono stati rilasciati dalla
prigionia. "I nostri sono a casa ‐ ha scritto su Telegram ‐ grazie a un altro scambio di
prigionieri. È stato possibile portare a casa 10 militari ucraini. Tra loro c'è un ufficiale e 9
soldati e sergenti". "Continueremo a lavorare finché non porteremo a casa tutta la nostra
gente", ha detto Yermak, aggiungendo che sarebbe stato consegnato anche il corpo di un
volontario americano, il veterano dell'esercito americano Joshua Alan Jones, che ha
combattuto dalla parte dell'Ucraina.

Mosca: camion potranno attraversare ponte Crimea non
prima del 1 dicembre
Il trasporto merci su strada sul ponte di Kerch non sarà aperto non prima del primo
dicembre. Lo ha riferito il Ministero dei Trasporti russo, precisando che dopo l'esplosione
che l'8 ottobre ha danneggiato il collegamento fra la Russia e la Crimea, quest'ultima è
ora raggiungibile via mare oppure attraversando i territori ucraini occupati.

Ucraina: Biden riceve i vertici del Pentagono alla Casa
Bianca
Joe Biden riceverà nel pomeriggio ﴾alle 15 locali, le 21 in Italia﴿ i vertici militari e civili del
Pentagono. Lo rende noto la Casa Bianca. In agenda le priorità di sicurezza nazionale.
Inevitabile che si parli del conflitto in Ucraina, sullo sfondo del rischio di una escalation.

Cremlino: colloqui per liberazione Griner devono rimanere
riservati
Il Cremlino ha ribadito che qualsiasi discussione con le autorità Usa riguardo un possibile
scambio di prigionieri, per la liberazione della cestista Brittney Griner, deve rimanere
riservata. "Diciamo sempre che qualsiasi contatto per un possibile scambio di prigionieri
può essere condotto solamente nel silenzio", ha detto il portavoce Dmitry Peskov. La
condanna a nove anni di reclusione per possesso di droga, inflitta alla Griner in primo
grado, è stata ieri confermata dal tribunale di appello. Nelle carceri russe è detenuto
anche l'ex marine statunitense Paul Whelan. Nei mesi scorsi, la Casa Bianca ha rivelato di
avere fatto alla Russia un'"offerta sostanziale" per ottenere la liberazione dei due cittadini
Usa, ma da allora non sembra esserci stato alcun progresso nelle trattative.

Ucraina: 208 persone ancora detenute in regione
Zaporizhzhia
Oltre 200 persone delle 540 che le forze russe hanno catturato nei territori
temporaneamente occupati della regione di Zaporizhzhia, sono ancora in prigionia: lo ha
reso noto in un briefing il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr
Starukh, come riporta Ukrinform. "Abbiamo una cifra precisa: 540 persone sono state
catturate, 208 rimangono in prigionia, le altre sono state rilasciate", ha detto Starukh. In
particolare, il sindaco di Dniprorudne, Yevhen Matveyev, e il primo vicesindaco di
Energodar, Ivan Samoydiuk, sono in prigione da marzo e al momento non si sa dove si
trovino.

Russia, lezioni obbligatorie di ideologia all'università
Si torna all'Urss, quando all'università bisognava studiare il "Comunismo scientifico". A
partire dal prossimo anno accademico, in tutte le facoltà universitarie russe saranno

OTHER NEWS

L’antifascismo oggi.
Spiegato da Greppi
0:0 Comments

A Salerno la 43esima
tappa del giro d'Italia di
plogging
0:0 Comments

Dopo due anni il gran
ritorno della Festa della
Castagna di Stio
0:0 Comments

Ucraina ‐ Russia, le
news dalla guerra oggi.
Zelensky: "Feroci
combattimenti nella
regione di Donetsk".
Usa accelera piano
dispiegamento armi
nucleari in basi europee
Nato
0:0 Comments

A Castelcivita ritorna la
Festa della Patata di
Montagna
0:0 Comments

Bce: arriva la
maxistretta. Ma senza
riflessi forti da
provocare scossoni
0:0 Comments

Incidenti stradali, in
aumento in Italia e
nelle Marche
0:0 Comments

Fiorentina cerca il
riscatto in Conference:
stasera ﴾18,45, Dazn e
Sky﴿ contro il
Basaksheir. Italiano
cambia. Formazioni
0:0 Comments

Napoli show: battuti
anche i Rangers ﴾3‐0﴿.
Inter a valanga sul
Viktoria Plzen ﴾4‐0﴿ si
qualifica agli ottavi. Gli
altri risultati
0:0 Comments

Ucraina ‐ Russia, le
news dalla guerra del
26 ottobre. Putin: "Alto
rischio di conflitto
mondiale". Mosca
contro l'Italia: "Roma è
ostile"
0:0 Comments

2 / 11

TWNEWS.IT
Pagina

Foglio

26-10-2022

www.ecostampa.it

0
4
6
5
1
9

AVSI Pag. 542



obbligatori corsi d'ideologia di stato, scrive il sito indipendente Meduza, citando due fonti
del Cremlino. Il programma, nota il sito, sarà anche un modo per "ripulire" le università da
docenti troppo 'liberal'. Il contenuto dei corsi, sul modello delle lezioni ideologiche
imposte nelle scuole a sostegno della guerra in Ucraina, è in preparazione sotto la
supervisione di Sergei Kiriyenko, primo vice capo dello staff del Cremlino. L'obiettivo è
insegnare agli studenti "dove è diretta la Russia e perché". "L'Occidente è in decadenza,
ha sempre odiato la Russia, ma il suo tempo è finito, mentre il nostro è un futuro
brillante. Noi russi ‐ è il messaggio nazionalista che si vuole far passare ‐ abbiamo una
ricca storia e cultura. Dobbiamo avvantaggiarci di questo momento di crisi".

Putin: da sabotaggio Nord Stream danni colossali per
Europa
Atti come il sabotaggio compiuto al Nord Stream "infliggono danni colossali
all'economia europea e peggiorano significativamente le condizioni di vita di milioni di
persone". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. Per quanto
riguarda i responsabili delle esplosioni, Putin ha detto che rimane "il silenzio su chi ha
commesso questi atti, su chi ha interesse in essi".

Mosca: esclusi da riunione proliferazione armi, Roma ostile
"L'Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente" estromettendo gli esperti
russi dal partecipare a una seduta sulle questioni operative dell'Iniziativa sulla lotta alla
proliferazione di armi di distruzione di massa ﴾Psi﴿ apertasi oggi a Roma. E' quanto
afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass.
Mosca, ha aggiunto Zakharova, "considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è
un altro attacco provocatorio alla Russia".

Cremlino: lanciati missili balistici e da crociera, obiettivi
raggiunti
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Le esercitazioni della forza di deterrenza strategica hanno interessato unità di terra, maria
e cielo, ha precisato il Cremlino in un comunicato in cui si spiega che sono stati lanciati
oggi missili balistici e da crociera. Un missile balistico intercontinentale Yars è stato
lanciato dal sito di Kura, nella Penisola della Kamchatka, al cosmodromo di Plesetsk. Un
missile balistico Sineva è stato lanciato dal Mare di Barents. Sono stati poi lanciato
missili da crociera dai bombardieri Tu‐95MS. L'esercitazione è servita per verificare il
livello di prontezza dei militari e delle strutture di comando e controllo. Gli obiettivi
prefissati sono stati completati con successo. I missili hanno raggiunto i loro obiettivi, ha
rivendicato il Cremlino.

Putin: alto rischio di conflitto mondiale, abbiamo prove su
piani Kiev per 'bomba sporca'
La Russia è a conoscenza dei piani ucraini usare una "bomba sporca". Lo ha detto il
presidente russo, Vladimir Putin, avvertendo che "il rischio di il conflitto nel mondo e
nella regione è alto". Lo riferiscono le agenzie russe. Stanno emergendo nuovi rischi e
sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del
confronto geopolitico globale". Lo riporta la Tass. Il presidente russo ha anche affermato
che ci sono prove dei piani di Kiev per utilizzare una 'bomba sporca' contro la Russia. "Ci
sono piani per utilizzare la cosiddetta bomba sporca per degli attacchi", ha affermato
Putin parlando ai capi delegazione in una riunione del Consiglio dei capi delle Agenzie di
Sicurezza e Intelligence dei paesi della Csi.

Gli analisti Usa: “Putin seguirà la strada dell’escalation”
dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli 02 Ottobre 2022

Kiev, circa 1.000 cadaveri riesumati da territori liberati
Circa un migliaio di cadaveri sono stati riesumati dalle fosse comuni nei territori
dell'Ucraina appena liberati dagli occupanti russi. Lo ha riferito il servizio stampa del
ministero ucraino per il Reinserimento dei Territori Temporaneamente Occupati su
Telegram, come riporta Unian. Tra i corpi riesumati non ci sono solo militari, ma anche
quelli di molti civili, compresi bambini, ha reso noto il ministero, riferendo di aver rilevato
"fatti scioccanti sulle atrocità commesse dagli occupanti".

Putin: Ucraina strumento degli Usa, ha perso sovranità
"L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente
perso la propria sovranità". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin citato dalle
agenzie russe.

Nato a Mosca: non mentite su 'bomba sporca'
Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha messo in guardia la Russia da
un'escalation basata su false affermazioni secondo cui l'Ucraina starebbe per usare una
"bomba sporca" sul proprio territorio. Lo riporta Ukrinform.
"La Russia ora afferma falsamente che l'Ucraina si sta preparando a usare una 'bomba
sporca' radiologica sul suo territorio. Gli alleati della Nato respingono questa accusa
palesemente falsa. La Russia spesso accusa gli altri di ciò che intende fare lei. Abbiamo
già visto questo comportamento in passato. Dalla Siria all'Ucraina. La Russia non deve
usare falsi pretesti per un'ulteriore escalation. Il mondo ci guarda da vicino", ha detto
Stoltenberg a bordo della portaerei americana USS George H.W. Bush.

Putin assiste a esercitazione deterrenza nucleare
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha assistito ad una esercitazione delle forze di
deterrenza strategica, che hanno simulato una risposta ad un attacco nucleare. Lo ha
riferito il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, citato dalla Ria Novosti.

Esplosioni in campo addestramento reclute russe a
Kherson
Esplosioni nel campo di addestramento miliare usato dai russi a Kherson, nell'Ucraina
meridionale, sono state segnalate sui social dai cittadini. Lo riporta Espreso tv. I residenti
riferiscono di colonne di fumo sul sito dove sono state portate le reclute per essere
addestrate alla guerra nell'area dei villaggi di Geologiv e Komyshan.
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Filorussi, tentato attacco a dipartimento polizia Kherson
Un gruppo di persone non identificate ha tentato di attaccare la sede del dipartimento di
polizia del distretto di Dnipro a Kherson. Lo ha riferito un rappresentante dei servizi di
emergenza filorussi della regione di Kherson, come riporta Ria Novosti. "Intorno alle
13:00, è stato fatto un tentativo di attaccare il dipartimento degli affari interni del
distretto di Dnipro della città di Kherson per sequestrare armi. Gli aggressori sono riusciti
a sparare un colpo da un lanciagranate anticarro a mano", ha affermato il rappresentante
dei servizi di emergenza, aggiungendo che sono state adottate misure per bloccare e
detenere gli autori dell'assalto.

Kiev: nel Kherson operazioni offensive, non perdiamo
terreno
Le forze ucraine stanno difendendo attivamente la regione di Kherson, nel sud del Paese,
e sono impegnate anche in operazioni offensive: lo ha detto la viceministra della Difesa
Hanna Malyar, come riporta Ukrinform. La situazione rimane sotto controllo, ha
sottolineato, e "non stiamo perdendo terreno". "Le battaglie sono in corso. Lo Stato
Maggiore le descrive come azioni difensive, nell'ambito delle quali vengono condotte
alcune operazioni offensive. Nell'ultima settimana, l'intensità degli sviluppi al fronte è
leggermente diminuita e manteniamo la difesa attiva", ha affermato la viceministra. In
precedenza l'Esercito ucraino aveva reso noto che ieri le truppe di Kiev hanno distrutto un
deposito di munizioni russo e hanno eliminato almeno una dozzina di soldati del leader
ceceno Ramzan Kadyrov nella regione di Kherson.

Peskov: 'bomba sporca' è minaccia reale, informeremo
vigorosamente
La Russia continuerà a informare "in modo vigoroso" la comunità internazionale circa la
"minaccia reale" rappresentata dalla "bomba sporca, l'atto terroristico" che l'Ucraina si sta
preparando a compiere. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov in
conferenza stampa. "Abbiamo informazioni che indicano che esiste realmente la minaccia
dell'uso di una bomba sporca da parte dell'Ucraina. Abbiamo informazioni che indicano
che l'Ucraina si sta preparando per un tale atto terroristico", ha detto Peskov.

Shoigu sente omologo Cina: Kiev prepara attacco 'bomba
sporca'
Il ministro della Difesa, russo Serghei Shoigu, ha ribadito che l'Ucraina sta preparando
una provocazione con l'utilizzo di una "bomba sporca" in una videochiamata con il suo
omologo cinese, Wei Fenghe. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, aggiungendo
che che Shoigu ha espresso la stessa "preoccupazione" in una telefonata con il ministro
della Difesa indiano, Rajnath Singh.

Cremlino: truppe Usa in Romania un pericolo per la Russia
Lo schieramento da parte degli Usa della 101/a divisione aerotrasportata in Romania,
annunciata nei giorni scorsi, aumenta i pericoli per la Russia e non porta ad un
rafforzamento della stabilità. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia Tass.

Putin estende a fine dicembre limiti commercio Paesi ostili
Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre
prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i
cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti. Il decreto, varato l'8 marzo
scorso, prevede testualmente "l'applicazione di misure speciali nel campo delle attività
economiche per garantire la sicurezza della Federazione russa". In base a tale decreto il
governo è autorizzato a compilare liste di beni e materie prime le cui importazioni ed
esportazioni sono vietate o limitate.

Putin non si congratula con Sunak: Gran Bretagna Paese
ostile
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Il presidente russo Vladimir Putin non ha inviato un telegramma di congratulazioni al
nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak, poiché il Regno Unito è classificato da
Mosca come un Paese ostile. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato
dall'agenzia Ria Novosti.

Ucraina, ambasciatore Melnyk: Russia vuole distruggere
nostra cultura
"La Russia vuole distruggere la nostra cultura, colpendo tutto ciò in cui gli scrittori ucraini
mettono il loro cuore. La distrugge fisicamente: abbiamo dati sulla completa distruzione
di quattro biblioteche pubbliche e più di 50 sono danneggiate. Circa 4 mila biblioteche
ucraine sono in territori occupati". Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Ucraina in Italia,
Yaroslav Melnyk, parlando dall'Istituto Comprensivo "Guido Milanesi" di Roma in
occasione della cerimonia di consegna del libro di Geronimo Stilton "Mille Meraviglie.
Viaggio alla scoperta dell'Italia", tradotto in ucraino per essere donato ai bambini ucraini
inseriti nelle scuole italiane.

Colloquio Shoigu e ministro Difesa India, focus su 'bomba
sporca'
Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto un colloquio telefonico con
l'omologo indiano Rajnath Singh. Lo rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti
spiegando che la situazione in Ucraina è stata al centro del colloquio. In particolare
Shoigu ha espresso "le preoccupazioni della Russia per le possibili provocazioni
dell'Ucraina con l'uso della 'bomba sporca'".

Mosca, "Continueremo a far presente alla comunità
internazionale i rischi della bomba sporca di Kiev"
Il Cremlino ha fatto sapere oggi che Mosca non ha intenzione di smettere di lanciare
l'allarme per attirare l'attenzione sulla minaccia posta dalla presunta preparazione da
parte di Kiev di una cosiddetta "bomba sporca", ossia un ordigno tradizionale con
componenti radioattive. 

Kiev: ottimista su invio armi da Occidente
Il governo ucraino è ottimista sull'invio di ulteriori armi a Kiev da parte dell'Occidente: lo
ha detto il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, nel corso di un'intervista a Politico.
Reznikov ha ricordato che molti degli armamenti un tempo considerati off‐limit sono
arrivati in Ucraina, aggiungendo: "Ricevo un chiaro segnale da tutte le parti coinvolte che,
a prescindere da tutto, i Paesi sosterranno l'Ucraina fino alla fine di questa guerra e sono
sicuro che la fine di questa guerra significherà la vittoria per l'Ucraina". In particolare, il
ministro si è detto "veramente ottimista sul fatto che i carri armati Abrams saranno
possibili in futuro e sono sicuro che anche i jet da combattimento come gli F‐16, gli F‐15
o i Gripen svedesi saranno possibili".

Kiev, bombe russe su Ucraina, uccisi 11 civili in 24 ore
Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa
degli attacchi russi: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente,
Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. Secondo i dati delle amministrazioni
militari regionali del Paese, due civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti nella
regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale. Altre cinque persone sono morte
﴾incluse quattro uccise in precedenza﴿ e quattro sono rimaste ferite nella regione di
Donetsk ﴾est﴿. Due civili sono morti e due sono rimasti feriti nella regione di
Zaporizhzhia ﴾sud﴿, uno è rimasto ferito dall'esplosione di una mina nella regione di
Kharkiv ﴾est﴿, mentre due sono morti e tre sono rimasti feriti nella regione di Kherson
﴾sud﴿.

Blinken a Stoltenberg: uniti contro falsità su bomba sporca
Telefonata tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale
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della Nato Jens Stoltenberg. Blinken ha chiesto di mantenere "l'unità degli alleati e il
sostegno all'Ucraina di fronte all'aggressione russa in corso, alle atrocità e alla falsa
retorica sulla cosiddetta 'bomba sporca' in Ucraina". Lo rende noto il portavoce del
dipartimento di Stato, Ned Price.

Ucraina, Tajani: non ci può essere pace senza sovranità
Kiev
"Non c'è pace senza giustizia" e nel caso del conflitto ucraino "non ci può essere giustizia
senza la sovranità dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani
intervenendo al Maxxi al convegno celebrativo del 50esimo anniversario della fondazione
dell'associazione di volontariato Avsi. "Il dramma della guerra incombe sull'Europa", ha
detto Tajani salutando favorevolmente l'iniziativa del Maxxi che da domani coinvolgerà
alcuni artisti ucraini "è un segnale di grande attenzione" e "si tratta di difendere un
valore". Questo valore , ha sottolineato Tajani, è "la libertà di uno stato sovrano, la libertà
di un popolo che non può essere inculcata con la violenza".

﴾fotogramma﴿

Unicef, 700mila dosi vaccino contro tetano e difterite
grazie a Italia
L'Unicef ha consegnato all'Ucraina 700.000 dosi di vaccino contro il tetano e la difterite
﴾TD﴿ per proteggere i bambini con più di sei anni e gli adulti. Il vaccino viene fornito
gratuitamente come aiuto umanitario e sarà distribuito in tutta l'Ucraina.
L'approvvigionamento è stato possibile grazie al sostegno finanziario del Governo
italiano. Secondo il calendario nazionale ucraino delle vaccinazioni, i bambini vengono
vaccinati contro la difterite e il tetano a due, quattro, sei e 18 mesi e rivaccinati all'età di 6
e 16 anni. Nel settembre 2022 l'Unicef ha fornito all'Ucraina 70.000 dosi di vaccino TD
contro difterite e tetano per proteggere i bambini a partire dai sei anni di età. Anche
questa consegna è stata fornita come aiuto umanitario.
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Nobel: esclusi ambasciatori russo e bielorusso da
cerimonia
Gli ambasciatori russo e bielorusso sono stati esclusi dalla cerimonia del Premio Nobel di
quest'anno, che si terrà a Stoccolma il 10 dicembre, ha dichiarato la Fondazione Nobel il
25 ottobre. "A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, la Fondazione Nobel ha scelto di
non di invitare gli ambasciatori di Russia e Bielorussia alla cerimonia del Premio Nobel a
Stoccolma", si legge nella nota. Lo riporta il Kiev Independent.

??Russia, Belarus ambassadors barred from Nobel ceremony.

The Russian and Belarusian ambassadors have been excluded from this year’s
Nobel Prize ceremony which is scheduled to take place in Stockholm on Dec. 10,
the Nobel Foundation said on Oct. 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 25, 2022

Ucraina: arrivati da Usa sistemi anti‐drone NASAMS
L'Ucraina riceverà 2 sistemi di difesa aerea Nasams dagli Stati Uniti. Lo riporta Kiev
Independent citando l'intervista rilasciata dal ceo della Raytheon Technologies, Greg
Hayes, alla Cnbc. La Raytheon Technologies, conglomerato aerospaziale e della difesa
con sede negli Stati Uniti, ha consegnato al governo americano due sistemi di difesa
aerea Nasams destinati all'Ucraina, come spiegato da Hayes. "Abbiamo appena
consegnato due sistemi Nasams. Ne abbiamo consegnati due al governo un paio di
settimane fa. Verranno installati in Ucraina", ha affermato Hayes, spiegando che i Nasams
"sono un sistema di difesa aerea a corto raggio che può sparare un missile aria‐aria
avanzato a medio raggio AIM‐120 e potrebbe abbattere droni, missili balistici e jet da
combattimento".

??CNBC: Ukraine receives 2 NASAMS air defense systems from US.

Raytheon Technologies, U.S.‐based aerospace and defense conglomerate, has
delivered two NASAMS air defense systems due for Ukraine to the U.S.
government, its chief executive said on Oct 25.

— The Kyiv Independent ﴾@KyivIndependent﴿ October 26, 2022

Francia‐Germania: oggi incontro Macron‐Scholz all'Eliseo
per parlare di Ucraina
Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà oggi a Parigi il cancelliere tedesco
Olaf Scholz, dopo le recenti divergenze, in chiave europea, su strategia, difesa e politiche
economiche. Macron e Scholz terranno un pranzo di lavoro all'Eliseo, durante il quale
discuteranno della situazione in Ucraina. Inizialmente, per oggi era prevista una riunione
di gabinetto congiunta franco‐tedesco, ma è stata rinviata a gennaio. I governi di Parigi e
Berlino hanno entrambi affermato di avere ancora del lavoro da fare per raggiungere il
consenso su alcune questioni bilaterali.
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﴾afp﴿

Zaporizhzhia, filorussi: raggruppamento forze Kiev,
preparano attacco
Una parte significativa delle forze armate ucraine è stata inviata in direzione di
Zaporozhzhia dove c'è un raggruppamento di formazioni per preparare un attacco agli
insediamenti di Vasilyevka e Pologi. Lo afferma Vladimir Rogov, membro
dell'amministrazione filorussa della regione, come riporta Tass. Secondo Rogov, "sono in
corso scontri di artiglieria".

Duma: l'Ucraina non esiste più come Paese, è una colonia
Usa
L'Ucraina ha perso la capacità di esistere come Paese ed è diventata una colonia degli
Stati Uniti: lo scrive su Telegram Vyacheslav Volodin il presidente della Duma, la Camera
bassa del Parlamento russo, come riporta la Tass.
"L'Ucraina non è più in grado di esistere come Paese. L'Ucraina è stata occupata dalla
Nato, e il Paese è diventato una colonia statunitense. Kiev riceve ordini da Washington e
le forze ucraine vengono guidate dal Pentagono", afferma Volodin, secondo il quale il
"regime di Kiev" non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronti dei cittadini
o pagare salari e pensioni da solo. "Il sistema finanziario del Paese è in rovina e deve
pagare un debito di oltre 100 miliardi di dollari. Gli interessi sui prestiti stanno crescendo
su base giornaliera", ha concluso.

Blinken a Cleverly: avanti con sostegno a Ucraina contro
brutale guerra russa
"Congratulazioni al ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly per la sua
riconferma. Attendo di continuare il nostro stretto coordinamento su priorità condivise tra
Usa e Regno Unito, compreso il sostegno fermo all'Ucraina contro la brutale guerra di
aggressione della Russia". Così su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken,
dopo la conferma di Cleverly nel governo di Rishi Sunak.

Congratulations to UK Foreign Secretary @JamesCleverly on his re‐appointment.
I look forward to continuing our close coordination on shared U.S.‐UK priorities,
including unwavering support for Ukraine against Russia’s brutal war of
aggression.

— Secretary Antony Blinken ﴾@SecBlinken﴿ October 26, 2022

Gran Bretagna, attacchi attivisti a rete ferroviaria
preoccupano Mosca
La rete ferroviaria russa è vulnerabile ad attacchi anche da parte di piccoli gruppi di civili
contrari alla guerra, un punto debole che rappresenta una crescente fonte di
preoccupazione per la leadership di Mosca: lo scrive l'intelligence britannica nel suo
aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il rapporto, pubblicato dal
ministero della Difesa di Londra, cita in particolare le operazioni di sabotaggio di 'Stop
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the Wagons' ﴾Stw, Fermate i vagoni﴿, il gruppo di attivisti russo che si oppone alla guerra.
Lunedì scorso il governatore della regione russa di Belgorod, ha annunciato che un
ordigno esplosivo aveva danneggiato la linea ferroviaria vicino al villaggio di
Novozybkovo, a circa 15 km dal confine tra la Russia e la Bielorussia: una linea che
costituisce il principale collegamento ferroviario tra i due Paesi. Il gruppo ha rivendicato
l'attentato, ricorda l'intelligence, sottolineando che questo è almeno il loro sesto attacco
contro l'infrastruttura ferroviaria russa dal giugno scorso e fa parte di una più ampia
tendenza di operazioni di sabotaggio contro la rete ferroviaria russa e bielorussa.

Telefonata Biden ‐ Meloni: "Pronti a lavorare insieme
nell'alleanza atlantica"
Nella telefonata di congratulazioni di Joe Biden alla neo premier Giorgia Meloni,  i due
leader "hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia, e hanno espresso la
loro prontezza a lavorare insieme nell'alleanza transatlantica per affrontare le sfide
comuni". Lo riferisce la Casa Bianca. I due inoltre "hanno discusso il loro impegno a
continuare a fornire assistenza all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue
responsabilità per la sua aggressione, affrontare le sfide poste dalla Cina, e assicurare
fonti di energia sostenibili e abbordabili"

Biden e Sunak : "Importante lavorare insieme per dare
supporto all'Ucraina"
Il presidente Usa Joe Biden e il neo promo ministro britannico Rishi Sunak in un colloquio
telefonico avvenuto martedì 25 ottobre hanno ribadito l'alleanza dei rispettivi Paesi nel
dare supporto all'Ucraina nella guerra contro la Russia

Vice prima ministra Vereshchuk: "Cittadini all'estero non
tornino per inverno"
Iryna Vereshchuk, vice prima ministra ucraina, ha invitato i connazionali che hanno lasciato
il Paese a causa della guerra a trascorrere l'inverno all'estero. Lo riporta Unian. "Vi
chiederò di non tornare, dobbiamo sopravvivere all'inverno ‐ ha detto Vereshchuk ‐
vedete cosa sta facendo la Russia. Tornare ora vuol dire esporsi. Se c'è l'opportunità
rimanete per l'inverno all'estero".

Autorità Dnipro: " Due morti in bombardamento russo"
Due persone, una delle quali una donna incinta, sono morte e altre tre sono rimaste ferite
nell'attentato russo a un distributore di benzina avvenuto questa notte a Dnipro, una città
nel sud‐est dell'Ucraina, secondo fonti locali. Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, ha
postato su Telegram che la donna incinta è morta all'interno di un veicolo mentre l'altro
deceduto era il gestore di un'autolavaggio. "Oggi è avvenuto un altro attacco missilistico.
Di conseguenza, due persone sono morte a Dnipro, inclusa una donna incinta. Tre vittime
sono state ricoverate in ospedale", ha pubblicato questa sera il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky sul suo account Facebook. Zelensky ha aggiunto: "Combattiamo ogni
giorno contro i terroristi. Coloro che uccidono i civili, bombardano le città, distruggono la
vita e il destino degli ucraini... Non perdoneremo mai. La ritorsione sarà giusta e
inevitabile". Secondo le autorità locali e militari della regione, il bombardamento ha
provocato l'incendio alla stazione di servizio. Le fiamme che hanno interessato un'area di
300 mq  sono state spente dai vigili del fuoco. 

Usa: "Se Russia usa 'bomba sporca' ci saranno
conseguenze"
Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci
saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder.
Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo
che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca' sono
palesemente false.

Casa Bianca: "Qualsiasi decisione su negoziati spetta a
Zelensky"
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La portavoce della Casa Bianca Karine Jean‐Pierre ha sottolineato che l'amministrazione
Biden crede che qualsiasi decisione di negoziare un accordo di pace direttamente con la
Russia spetti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non c'è niente che riguardi
l'Ucraina senza l'Ucraina ‐ ha spiegato ‐ il nostro compito è quello di assicurarci che abbia
ciò di cui ha bisogno sul campo".

Zelensky: "Libereremo sicuramente la Crimea"
"Libereremo sicuramente la Crimea. Restituiremo questa parte del nostro Paese non solo
all'Ucraina ma all'Europa". Lo ha detto nel corso del suo discorso serale su telegram il
presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky invita premier britannico Sunak a Kiev
Nel corso del suo discorso serale su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha
detto di aver invitato il nuovo premier britannico Rishi Sunak a Kiev nel corso del
colloquio avuto oggi. "Credo che il partenariato tra i nostri Paesi sarà ulteriormente
rafforzato", ha detto il leader di Kiev.

Mosca: Kiev fermi passi che portano a catastrofe nucleare
La Russia chiede a Kiev e ai suoi "curatori occidentali" di interrompere "l'adozione di
misure che porteranno il mondo a una catastrofe nucleare". Lo ha affermato il vice capo
della delegazione russa Konstantin Vorontsov in una riunione del Primo Comitato
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riporta Ria Novosti. "Vorremmo ricordare
le dichiarazioni irresponsabili di Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel
febbraio di quest'anno sulla possibilità di rivedere lo status di denuclearizzazione
dell'Ucraina , il che significherebbe un tentativo di acquisire armi nucleari, questo è
categoricamente inaccettabile", ha affermato Vorontsov.

Casa Bianca, no evidenze che Mosca si prepari a uso arma
nucleare
In merito al possibile utilizzo da parte della Russia di un'arma nucleare nel conflitto in
Ucraina "non abbiamo evidenze che si stiano preparando a questo ma continuiamo a
monitorare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean‐Pierre, nel suo
briefing giornaliero.

Sunak sente Zelensky, puoi contare su supporto Gb
 
Il premier britannico Rishi Sunak ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il
popolo ucraino può contare sulla continua solidarietà e sul sostegno del Regno Unito.
Staremo sempre dalla parte dell'Ucraina", ha scritto Sunak su twitter.
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Ucraina, il Vaticano è pronto a fare il
possibile
“Noi siamo aperti e disponibili a fare tutto il possibile, se c’è una piccola apertura
certamente ne approfitteremo”. È quanto ha detto il segretario di Stato Vaticano, il
cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento dell’Avsi rispondendo ai giornalisti sulle
possibilità di dialogo con la Russia in vista di una possibile soluzione del conflitto in
Ucraina.

Ieri il Cremlino aveva accolto favorevolmente la proposta
del presidente francese Macron di coinvolgere Papa
Francesco
Ieri Mosca aveva accolto favorevolmente la proposta del presidente francese, Emmanuel
Macron, di coinvolgere Papa Francesco e la leadership statunitense nei colloqui
sull’Ucraina, in termini di ricerca di possibili soluzioni.

“Se tutto ciò è in linea, infatti, con gli sforzi in termini di ricerca di possibili soluzioni,
allora questa proposta di Macron può essere valutata positivamente”, ha affermato il
portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass, chiedendosi, tuttavia, come mai
Macron non abbia esortato nessuno a chiamare il presidente ucraino Zelensky e ad
affrontare il divieto di negoziare con la Federazione Russa.

Bergoglio ai sacerdoti ucraini: “Pregate per gli aggressori,
perché sono vittime come voi”
“Voi soffrite tanto, il tuo popolo, lo so, sono vicino. Ma pregate per gli aggressori, perché
sono vittime come voi. Non si vedono le ferite che hanno nell’anima, ma pregate, pregate
perché il Signore li converta e voglia venire la pace. Questo è importante” ha detto lunedì
il Papa rispondendo a una domanda di un sarcedote ucraino che chiedeva quale ruolo
devono svolgere Chiesa cattolica e sacerdoti nei territori colpiti dalle guerre.
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“Voi cristiani – ha spiegato Bergoglio – non prendete partito in questo. È vero che c’è la
propria Patria, questo è vero, dobbiamo difenderla. Ma andare oltre, oltre a questo: un
amore più universale. E la madre Chiesa dev’essere vicina a tutti, a tutte le vittime. Anzi,
pregare per il peccato degli aggressori, per questo che viene qui a rovinarmi la patria, a
uccidermi i miei: io prego per questo? E questo è un atteggiamento cristiano”.

“La Chiesa deve soffrire davanti alle guerre – ha aggiunto Papa Francesco ‐, perché le
guerre sono la distruzione dei figli. Come una mamma soffre quando i figli non vanno
d’accordo o litigano e non si parlano – le piccole guerre domestiche – la Chiesa, la madre
Chiesa davanti a una guerra come questa nel tuo Paese, deve soffrire. Deve soffrire,
piangere, pregare”, ha concluso il Papa.

Leggi anche: Per Putin resta molto alto il rischio di un conflitto mondiale. “L’Ucraina
ormai è controllata dagli Usa”. La Nato avverte la Russia: “Non usi falsi pretesti per
una escalation”
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Ucraina, Tajani: “Difendere sovranità
Kiev”
Antonio Tajani torna a parlare di Ucraina, dopo le tensioni sul tema durante la
formazione del nuovo governo. “L’Italia vuole essere sempre più protagonista in Europa.
Più Italia nella Ue significa un’Europa più forte e più credibile” ha detto il ministro degli
Esteri e vicepresidente del Consiglio, in occasione del convegno per il 50esimo
anniversario della fondazione Avsi al museo Maxxi di Roma. “Ho dedicato molta parte del
mio lavoro da commissario europeo alla coooperazione e ai rapporti con l’Africa e con
l’America Latina. Ho imparato che bisogna guardare all’Africa non con gli ‘occhiali’
dell’europeo ma con gli ‘occhiali’ dell’africano. Non possiamo non puntare sulla crescita
del continente africano. Non possiamo non avere un’azione forte da parte dell’Italia e
dell’Europa. L’Africa si aspetta molto da noi. Dobbiamo fare di più per far crescere il
continente africano”. 
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Ucraina, cardinale Parolin: «Russia annuncia apertura a dialogo, stiamo
valutando»

Una apertura al dialogo è stata espressa ieri dal portavoce del Cremlino, «ma
per ora non sappiamo che cosa significano queste parole, quale fondamento
hanno o a quali sviluppi porteranno. Stiamo ragionando su cosa eventualmente
fare». Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin , segretario di Stato della Santa
Sede, a margine del convegno per i 50 anni di Avsi Beyond Development, a
Roma. Il cardinale Parolin ha aggiunto: «Noi siamo aperti e disponibili a fare
tutto il possibile e se c'è una apertura ne approfitteremo».
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Clima: Mattarella, 'possibile realizzare Agenda 2030 senza lasciare indietro nessuno' (Di

mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Desidero porgere un caloroso saluto a

quanti partecipano al Convegno celebrativo del 50/mo anniversario dell'Associazione volontari per il

servizio internazionale. Nel condurre una molteplicità di progetti a favore dei più bisognosi di tutti i

continenti, Avsi ha svolto un lavoro prezioso che ha riaffermato costantemente la centralità della

persona umana quale protagonista di una crescita equa, sostenibile e solidale, a beneficio del

singolo e della comunità in cui vive". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in

un messaggio inviato alla presidente dell'Associazione. "Nell'attuale contesto globale -prosegue il

Capo dello Stato- sono cresciute le diseguaglianze. La terribile guerra scatenata dalla Federazione

Russa nel cuore dell'Europa e gli altri gravi fattori di instabilità pongono all'attenzione della comunità

...
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Commenta

   

Ucraina | il Vaticano è pronto a fare il possibile

Autore : lanotiziagiornale

Ucraina, il Vaticano è pronto a fare il possibile (Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Noi siamo aperti e

disponibili a fare tutto il possibile, se c’è una piccola apertura certamente ne approfitteremo”. È

quanto ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento

dell’Avsi rispondendo ai giornalisti sulle possibilità di dialogo con la Russia in vista di una possibile

soluzione del conflitto in Ucraina. Ieri il Cremlino aveva accolto favorevolmente la proposta del

presidente francese Macron di coinvolgere Papa Francesco Ieri Mosca aveva accolto

favorevolmente la proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, di coinvolgere Papa

Francesco e la leadership statunitense nei colloqui sull’Ucraina, in termini di ricerca di possibili

soluzioni. “Se tutto ciò è in linea, infatti, con gli sforzi in termini di ricerca di possibili ...
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Governo

Cooperazione internazionale, Meloni non sbagli nome
di Stefano Arduini 9 minuti fa

Affidare la delega alla cooperazione internazionale a un alto
dirigente di un’ong non sarebbe solo un segnale di visione e
indipendenza, ma sarebbe anche un potentissimo segnale di pace.
Ne avremmo un gran bisogno
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Messa in campo la squadra di Governo, in queste ore si sta giocando la partita
per assegnare una quarantina di posti fra sottosegretari e viceministri. C’è una
casella che in una fase geopolitica così fragile assumerà un’importanza
probabilmente mai avuto sinora: quella del viceministro per la cooperazione
internazionale (carica prevista per legge). Non sorprendono dunque gli appetiti
dei soci di maggioranza del Governo Meloni. In primis quelli di Forza Italia, che
però con Antonio Tajani già esprime il titolare della Farnesina. Secondo
un’indiscrezione raccolta dal quotidiano “Il Domani” che parla di tensioni
fortissime all’interno del gruppo dirigente azzurro Silvio Berlusconi in prima
persona vorrebbe dare il ruolo di viceministro con delega alla
Cooperazione al ronzulliano Valentino Valentini, l'u ciale di
collegamento con Vladimir Putin che non è stato rieletto in Parlamento.
Se così fosse, sarebbe una scelta davvero pessima.

Nino Sergi, presidente emerito di Intersos e policy advisor di link 2007 su queste
colonne qualche giorno fa indicava come «nel mondo della cooperazione non
governativa (talvolta l’unica a portare la responsabilità di
rappresentare la nostra nazione in contesti lontani) ci sono capacità,
conoscenze, competenze maturate in anni di lavoro e in esperienze di
alto pro lo istituzionale».

Un nome? Domani al Maxxi di Roma l’organizzazione non governativa Avsi
festeggerà i suoi 50 anni (è prevista la presenza anche del ministro Tajani). I l
direttore generale dell’ong Giampaolo Silvestri rappresenta certamente
un pro lo tecnico condiviso dal mondo della cooperazione allo sviluppo
e al contempo non è etichettabile politicamente. Silvestri oltre a conoscere
molto bene il continente africano, nostro bacino di intervento più prossimo a
livello di cooperazione, in questi anni ha avuto il merito, insieme ad altri
"pionieri", di scommettere su un nuovo paradigma di cooperazione
internazionale capace di coinvolgere e dialogare fattivamente con il mondo
dell’impresa for pro t nell’ottica indicata dalla legge 1245 del 2014.

La decisione naturalmente spetta innanzitutto al presidente del consiglio Giorgia
Meloni. Silvestri è senz’altro un pro lo da prendere in considerazione, non
certamente il solo. Fondamentale però è che la Meloni rispetti le indicazione che
lei stessa ha espresso in una recente intervista con Vita: «I volontari e gli
operatori del Terzo Settore non possono e non devono essere chiamati solo
quando c’è da intervenire per a rontare catastro  naturali, pandemie o coprire i
troppi buchi di quell’assistenza socio-sanitaria che le istituzioni non riescono ad
assicurare. Deve essere garantita pari dignità tra pubblico e privato sociale,
coinvolgendo pienamente gli enti del Terzo Settore nei tavoli di
coprogrammazione e coprogettazione. Solo così si possono promuovere modelli
di sviluppo sostenibile basati sul protagonismo e sull’autodeterminazione delle
comunità territoriali».

A dare la delega alla cooperazione internazionale a un alto dirigente
di un’ong non sarebbe solo un segnale di visione e indipendenza, ma
sarebbe anche un potentissimo segnale di pace. Ne avremmo un gran
bisogno.

Foto: palazzo della Farnesina
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