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AGI, 20/11/2021

 

Covid: Di Maio, non possiamo lasciare Paese in mano a no-vax =

 

AGI0187 3 EST 0 R01 /

Covid: Di Maio, non possiamo lasciare Paese in mano a no-vax =

(AGI) - Roma, 20 nov. - L'epidemia di Covid "si deve affrontare

con le vaccinazioni, non possiamo lasciare il nostro Paese in

mano agli anti-scienza". Lo ha affermato il ministro degli

Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Firenze al Festival delle

Religioni. "L'Italia e' uno dei Paesi piu' vaccinati in Europa e

al mondo, non esiste un'alternativa oggi", ha aggiunto il

titolare della Farnesina, sottolineando che "la sfida ora e'

sulle terze dosi". (AGI)Sca

201157 NOV 21
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QBXB, 20/11/2021

 

++ Di Maio, super green pass? Ora acceleriamo le terze dosi ++

 

ZCZC8380/SXA

XAI21324012851_SXA_QBXB

B POL S0A QBXB

++ Di Maio, super green pass? Ora acceleriamo le terze dosi ++

   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sull'obbligo vaccinale o un eventuale

super green pass "siamo ancora nel dibattito. Adesso io credo

che dobbiamo seguire quello che ci sta dicendo la comunita'

scientifica e cioe' accelerare la terza dose. E noi lo stiamo

facendo" per poter "affrontare la fine dell'anno e l'inizio

dell'anno prossimo con piu' serenita'". Lo ha detto il ministro

degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival delle Religioni a

Firenze, rispondendo a una domanda sulle proposte del ministro

Renato Brunetta. (ANSA).

     FTL

20-NOV-21 12:02 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

++ Di Maio, super green pass? Ora acceleriamo le terze dosi ++

 

ZCZC8381/SXR

XAI21324012851_SXR_QBXX

B POL S57 QBXX

++ Di Maio, super green pass? Ora acceleriamo le terze dosi ++

   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Sull'obbligo vaccinale o un eventuale

super green pass "siamo ancora nel dibattito. Adesso io credo

che dobbiamo seguire quello che ci sta dicendo la comunita'

scientifica e cioe' accelerare la terza dose. E noi lo stiamo

facendo" per poter "affrontare la fine dell'anno e l'inizio

dell'anno prossimo con piu' serenita'". Lo ha detto il ministro

degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival delle Religioni a

Firenze, rispondendo a una domanda sulle proposte del ministro

Renato Brunetta. (ANSA).

     FTL

20-NOV-21 12:02 NNNN
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LAP, 20/11/2021

 

Vaccini: Di Maio, non possiamo lasciare Paese in mano agli anti-scienza

 

Vaccini: Di Maio, non possiamo lasciare Paese in mano agli anti-scienza Roma, 20 nov.

(LaPresse) - Noi oggi il problema del Covid-19 "lo dobbiamo affrontare con la vaccinazione e non

possiamo lasciare il Paese in mano agli anti-scienza. L'Italia è uno dei Paesi più vaccinati al

mondo e dobbiamo continuare così". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival

delle Religioni nella Basilica San Miniato al Monte a Firenze. POL NG01 lcl 201203 NOV 21
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QBXB, 20/11/2021

 

++ Di Maio,non si puo' lasciare Paese in mano ad anti-scienza ++

 

ZCZC8455/SXA

XAI21324012882_SXA_QBXB

B POL S0A QBXB

++ Di Maio,non si puo' lasciare Paese in mano ad anti-scienza ++

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Nei Paesi che sono in piena

instabilita' politica o dove le vaccinazioni sono basse, i casi

di Covid sono di piu'. L'unica soluzione sono le vaccinazioni e

non possiamo lasciare il nostro Paese in mano agli anti scienza.

L'Italia e' tra Paesi con piu' vaccinati in Europa e al mondo.

Oggi la sfida sono le terze dosi". Cosi' il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio intervenendo a Firenze a un incontro nell'ambito

del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:05 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

++ Di Maio,non si puo' lasciare Paese in mano ad anti-scienza ++

 

ZCZC8452/SXR

XAI21324012882_SXR_QBXX

B POL S57 QBXX

++ Di Maio,non si puo' lasciare Paese in mano ad anti-scienza ++

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Nei Paesi che sono in piena

instabilita' politica o dove le vaccinazioni sono basse, i casi

di Covid sono di piu'. L'unica soluzione sono le vaccinazioni e

non possiamo lasciare il nostro Paese in mano agli anti scienza.

L'Italia e' tra Paesi con piu' vaccinati in Europa e al mondo.

Oggi la sfida sono le terze dosi". Cosi' il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio intervenendo a Firenze a un incontro nell'ambito

del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:05 NNNN
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AGI, 20/11/2021

 

= Covid: Di Maio, non lasciamo Paese in mano ad anti-scienza =

 

AGI0218 3 POL 0 R01 /

= Covid: Di Maio, non lasciamo Paese in mano ad anti-scienza =

(AGI) - Firenze, 20 nov. - "Dobbiamo metterci in testa che

questa fase si supera solo con il vaccino, non possiamo lasciare

il nostro Paese in mano agli anti-scienza. Oggi la sfida e'

sulle terze dosi, perche' il vaccino dopo 6-9 mesi esaurisce la

sua copertura. Questo non vuol dire che per tutta la vita

dovremo fare le dosi a ripetizione ma in questo momento e'

necessario farlo: dobbiamo avere fede nella scienza". Cosi' il

ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un incontro al

'Festival delle Religioni 2021' a Firenze. "Abbiamo Stati in

Europa - spiega Di Maio - in cui si susseguono campagne

elettorali per instabilita' politica, Stati al 60% di

vaccinazione con ondata di contagi, altri in cui nonostante il

vaccino si e' ceduto a riaprire tutto con troppa fretta.

Bulgaria o Romania sono i piena crisi politica e i contagi

salgono, dove la vaccinazione e' indietro il virus corre".

(AGI)Fi6/Flo

201209 NOV 21
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ADNK, 20/11/2021

 

COVID: DI MAIO, 'SEGUIRE QUELLO CHE DICE LA SCIENZA FARE LE TERZE

DOSI' =

 

ADN0283 7 POL 0 ADN POL NAZ

      COVID: DI MAIO, 'SEGUIRE QUELLO CHE DICE LA SCIENZA FARE LE TERZE DOSI' =

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Bisogna seguire quello che dice la

comunità scientifica, che ora ci dice di fare le terze dosi ed andare

avanti con le vaccinazioni". E' quanto ha detto il ministro degli

Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Festival delle Religioni a

Firenze.

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 12:10
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LAP, 20/11/2021

 

Covid: Di Maio, accelerare terza dose

 

Covid: Di Maio, accelerare terza dose Roma, 20 nov. (LaPresse) - Per contrastare l'avanzata dei

contagi di Covid-19 "dobbiamo seguire quello che ci dice la comunità scientifica" e questa ci dice

di "accelerare la somministrazione della terza dose". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze, rispondendo alla domanda se l'Italia adotterà l'obbligo

vaccinale o il super green pass. POL NG01 lcl 201208 NOV 21
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ADNK, 20/11/2021

 

COVID: DI MAIO, 'SI DIRITTO MANIFESTARE, MA NON PERMETTERE CHE

FACCIANO AUMENTARE CONTAGI' =

 

ADN0284 7 POL 0 ADN POL NAZ

      COVID: DI MAIO, 'SI DIRITTO MANIFESTARE, MA NON PERMETTERE CHE FACCIANO

AUMENTARE CONTAGI' =

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Le manifestazioni pacifiche sono il sale

della democrazia, ma se per le manifestazioni bisogna far impennare i

contagi come a Trieste bisogna trovare un modo di manifestare in

sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,

intervenendo oggi al Festival delle Religioni di Firenze.

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 12:11
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NOVA, 20/11/2021

 

Covid: Di Maio, necessario avere fede nella scienza e proseguire con vaccini

 

NOVA0079 3 POL 1 NOV EST INT

Covid: Di Maio, necessario avere fede nella scienza e proseguire con vaccini

Roma, 20 nov - (Nova) - Dobbiamo avere fede nella scienza e

proseguire la campagna vaccinale. Lo ha detto il ministro

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,

Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle

religioni, in corso presso la Basilica di San Miniato al

Monte, a Firenze. Il "tema del Covid ha stravolto le nostre

vite, sia la politica estera che interna", ha spiegato il

titolare della Farnesina, sottolinenando che "dove c'e' piu'

instabilita' politica o la vaccinazione e' indietro ci sono

piu' casi". Il problema "va affrontato con le vaccinazioni.

Non possiamo lasciare il Paese in mano agli anti-scienza".

L'Italia e' uno dei Paesi con piu' vaccinati al mondo, con

l'86 per cento di persone vaccinate, ha sottolineato Di

Maio, ribadendo che "oggi la sfida e' sulle terze dosi". A

tal proposito ha chiarito che la somministrazione dei

richiami nelle prossime settimane non vuol dire che per

sempre bisognera' fare vaccini ogni sei mesi. Il ministro ha

poi evidenziato che "il 93 per cento di chi e' in terapia

intensiva non e' vaccinato. Dobbiamo continuare a lavorare

sulle vaccinazioni". Infine, sulle manifestazioni no-vax, Di

Maio ha detto: "Le manifestazioni pacifiche sono il sale

della democrazia, ma se per le manifestazioni deve

impennarsi la curva dei contagi, dobbiamo trovare soluzioni

per manifestare in sicurezza". (Res)

NNNN
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NOVA_N, 20/11/2021

 

Covid: Di Maio, necessario avere fede nella scienza e proseguire con vaccini

 

NOVA0051 3 POL 1 NOV EST INT

Covid: Di Maio, necessario avere fede nella scienza e proseguire con vaccini

Roma, 20 nov - (Nova) - Dobbiamo avere fede nella scienza e

proseguire la campagna vaccinale. Lo ha detto il ministro

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,

Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle

religioni, in corso presso la Basilica di San Miniato al

Monte, a Firenze. Il "tema del Covid ha stravolto le nostre

vite, sia la politica estera che interna", ha spiegato il

titolare della Farnesina, sottolinenando che "dove c'e' piu'

instabilita' politica o la vaccinazione e' indietro ci sono

piu' casi". Il problema "va affrontato con le vaccinazioni.

Non possiamo lasciare il Paese in mano agli anti-scienza".

L'Italia e' uno dei Paesi con piu' vaccinati al mondo, con

l'86 per cento di persone vaccinate, ha sottolineato Di

Maio, ribadendo che "oggi la sfida e' sulle terze dosi". A

tal proposito ha chiarito che la somministrazione dei

richiami nelle prossime settimane non vuol dire che per

sempre bisognera' fare vaccini ogni sei mesi. Il ministro ha

poi evidenziato che "il 93 per cento di chi e' in terapia

intensiva non e' vaccinato. Dobbiamo continuare a lavorare

sulle vaccinazioni". Infine, sulle manifestazioni no-vax, Di

Maio ha detto: "Le manifestazioni pacifiche sono il sale

della democrazia, ma se per le manifestazioni deve

impennarsi la curva dei contagi, dobbiamo trovare soluzioni

per manifestare in sicurezza". (Res)

NNNN
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LAP, 20/11/2021

 

Covid: Di Maio, evitare aumento contagi con manifestazioni

 

Covid: Di Maio, evitare aumento contagi con manifestazioni Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Le

manifestazioni pacifiche sono il sale della democrazia, chi non è d'accordo può manifestare ma se

si deve impennare la curva dei contagi, come è successo a Trieste" vuol dire che "dobbiamo

trovare soluzione per far manifestare le persone in sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze. POL NG01 lcl 201213 NOV 21
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AGI, 20/11/2021

 

Mediterraneo: Di Maio, dialogo con Egitto e' necessario =

 

AGI0234 3 EST 0 R01 /

Mediterraneo: Di Maio, dialogo con Egitto e' necessario =

(AGI) - Roma, 20 nov. - L'Italia continua a dialogare con

l'Egitto, nonostante i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki,

perche' l'influenza del Cairo serve per affrontare crisi

multilaterali in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Lo ha

ricordato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo

al Festival delle Religioni a Firenze.

"Nonostante i casi di Regeni e Zaki, sia sulla Libia che per la

questione israelo-palestinese, noi dialoghiamo con l'Egitto

perche' ha un'influenza sia in Medio Oriente che nel

Mediterraneo", ha affermato il titolare della Farnesina.

"Purtroppo ci sono tante differenze valoriali tra i Paesi Ue e

questi Paesi dell'area ma se noi utilizziamo il cessare il

dialogo con questi attori del Mediterraneo per rivendicare,

giustamente, il rispetto dei diritti non riusciremo ad

affrontare le crisi multilaterali", ha proseguito.

Di Maio ha anche messo l'accento sugli Accordi di Abramo tra

Paesi arabo-musulmani e Israele, che mostrano "un'accelerazione

che era impensabile e che ci incoraggia ad andare avanti alla

strada del dialogo che non appartiene a una famiglia politica in

particolare". (AGI)Sca

201230 NOV 21
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LAP, 20/11/2021

 

Medioriente: Di Maio, Accordi Abramo non hanno risolto problema, serve dialogo

 

Medioriente: Di Maio, Accordi Abramo non hanno risolto problema, serve dialogo Roma, 20 nov.

(LaPresse) - In Medioriente abbiamo assistito a una "terribile escalation", "Dobbiamo augurarci

che si riattivino i formati che l'Italia e l'Ue sostengono chiaramente e pienamente. Si sperava che

con gli accordi di Abramo si potessero risolvere i problemi tra palestinesi e israeliani ma questo

non è accaduto perchè gli accordi non possono sostituire il dialogo". Lo ha detto il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze. "Stiamo cercando di riattivare il

Quartetto che porta avanti un lavoro importante in questo momento per cercare la mediazione.",

ha aggiunto Di maio sottolineando che "In Israele abbiamo un governo che ha 9 forze politiche

che lo sostengono e nei territori palestinesi non si vota dal 2006 con una netta divisione tra Anp e

Gaza e questo indebolisce la capacità di dialogo tra le due parti". EST NG01 lcl 201231 NOV 21
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QBXB, 20/11/2021

 

Di Maio, non dobbiamo abbassare la guardia sul terrorismo

 

ZCZC8652/SXA

XAI21324012957_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Di Maio, non dobbiamo abbassare la guardia sul terrorismo

'Il lavoro nostre forze dell'ordine e intelligence e' un modello'

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Sul terrorismo non dobbiamo mai

abbassare la guardia e voglio ringraziare le nostre forze

dell'ordine e di intelligence. Il lavoro silenzioso che fanno

per prevenire chi si radicalizza e' un modello dell'Italia che

fino a ora ci ha evitato il peggio, ma non dobbiamo mai

abbassare la guardia. Non possiamo pero' solo prevenire nei

nostri confini, e stiamo sottovalutando il fenomeno del

terrorismo nel Sael". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi

Di Maio intervenendo a Firenze a un incontro su 'Prospettive di

pace in Medio Oriente' nell'ambito del Festival delle Religioni.

(ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:32 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

Di Maio, non dobbiamo abbassare la guardia sul terrorismo

 

ZCZC8649/SXR

XAI21324012957_SXR_QBXX

R POL S57 QBXX

Di Maio, non dobbiamo abbassare la guardia sul terrorismo

'Il lavoro nostre forze dell'ordine e intelligence e' un modello'

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Sul terrorismo non dobbiamo mai

abbassare la guardia e voglio ringraziare le nostre forze

dell'ordine e di intelligence. Il lavoro silenzioso che fanno

per prevenire chi si radicalizza e' un modello dell'Italia che

fino a ora ci ha evitato il peggio, ma non dobbiamo mai

abbassare la guardia. Non possiamo pero' solo prevenire nei

nostri confini, e stiamo sottovalutando il fenomeno del

terrorismo nel Sael". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi

Di Maio intervenendo a Firenze a un incontro su 'Prospettive di

pace in Medio Oriente' nell'ambito del Festival delle Religioni.

(ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:32 NNNN

 



18

LAP, 20/11/2021

 

Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni il 24/12 per stabilizzare Paese

 

Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni il 24/12 per stabilizzare Paese Roma, 20 nov. (LaPresse) -

"Il 24 dicembre speriamo, confidiamo, e lavoriamo per le elezioni in Libia perchè la legittimazione

delle nuove istituzioni libiche ci permetterà di stabilizzare un Paese che è la porta dell'Europa in

Africa. Non sarà semplice, ma dobbiamo farci un esame di coscienza perché la Libia l'abbiamo

destabilizzata noi dieci anni fa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle

Religioni a Firenze. EST NG01 lcl 201235 NOV 21
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NOVA, 20/11/2021

 

Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni 24 dicembre, Paese e' porta dell'Europa in

Africa

 

NOVA0081 3 POL 1 NOV EST

Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni 24 dicembre, Paese e' porta dell'Europa in Africa

Roma, 20 nov - (Nova) - In vista del voto previsto per il 24

dicembre "speriamo, confidiamo e lavoriamo per lo

svolgimento delle elezioni in Libia. Lo ha detto il ministro

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,

Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle

religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte,

a Firenze. "La legittimazione delle nuove istituzioni con il

voto popolare ci permettera' di stabilizzare un Paese che e'

la porta dell'Europa in Africa", ha spiegato il titolare

della Farnesina. Di Maio ha evidenziato che l'Occidente

"deve fare un esame di coscienza" riguardo alla

destabilizzazione di alcuni Paesi. "Noi occidentali abbiamo

destabilizzato la Libia dieci anni fa", ha detto, ricordando

le "scelte che hanno portato al rovesciamento dei dittatori"

a cui non ha fatto seguito la capacita' della societa'

civile di trovare nuovi leader. (Res)

NNNN
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NOVA_N, 20/11/2021

 

Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni 24 dicembre, Paese e' porta dell'Europa in

Africa

 

NOVA0056 3 POL 1 NOV EST

Libia: Di Maio, lavoriamo per elezioni 24 dicembre, Paese e' porta dell'Europa in Africa

Roma, 20 nov - (Nova) - In vista del voto previsto per il 24

dicembre "speriamo, confidiamo e lavoriamo per lo

svolgimento delle elezioni in Libia. Lo ha detto il ministro

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,

Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle

religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte,

a Firenze. "La legittimazione delle nuove istituzioni con il

voto popolare ci permettera' di stabilizzare un Paese che e'

la porta dell'Europa in Africa", ha spiegato il titolare

della Farnesina. Di Maio ha evidenziato che l'Occidente

"deve fare un esame di coscienza" riguardo alla

destabilizzazione di alcuni Paesi. "Noi occidentali abbiamo

destabilizzato la Libia dieci anni fa", ha detto, ricordando

le "scelte che hanno portato al rovesciamento dei dittatori"

a cui non ha fatto seguito la capacita' della societa'

civile di trovare nuovi leader. (Res)

NNNN
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LAP, 20/11/2021

 

Terrorismo: Di Maio, non dobbiamo abbassare la guardia

 

Terrorismo: Di Maio, non dobbiamo abbassare la guardia Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Non

dobbiamo mai abbassare la guardia" sul terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di

Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze. "Dove si stanno indebolendo le istituzioni legittimate

stanno avanzando le organizzazioni terroristiche come l'Isis, e non dobbiamo preoccuparci solo di

Medioriente, a pochi chilometri abbiamo il Sahel che sta risentendo e influenzando l'instabilità

della Libia", ha aggiunto il ministro. EST NG01 lcl 201237 NOV 21
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QBXB, 20/11/2021

 

Di Maio,malgrado Regeni e Zaki dialogo con Egitto necessario

 

ZCZC8706/SXA

XAI21324012973_SXA_QBXB

R POL S0A QBXB

Di Maio,malgrado Regeni e Zaki dialogo con Egitto necessario

'Per le sfide in Medio Oriente e in Libia'

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Nonostante la tragedia di Regeni

e il caso di Patrick Zaki, dialoghiamo con l'Egitto perche' ha

un'influenza in Medio Oriente e sul lato Mediterraneo come la

Libia. Se cessiamo il dialogo con certi attori per rivendicare i

temi dei diritti, non riusciremo a risolvere le crisi

multilaterali. Guardiamo l'accelerazione del dialogo tra alcuni

Paesi con Israele, che fino a poco fa era inimmaginabile". Lo ha

detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio Oriente'

nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:40 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

Di Maio,malgrado Regeni e Zaki dialogo con Egitto necessario

 

ZCZC8703/SXR

XAI21324012973_SXR_QBXX

R POL S57 QBXX

Di Maio,malgrado Regeni e Zaki dialogo con Egitto necessario

'Per le sfide in Medio Oriente e in Libia'

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Nonostante la tragedia di Regeni

e il caso di Patrick Zaki, dialoghiamo con l'Egitto perche' ha

un'influenza in Medio Oriente e sul lato Mediterraneo come la

Libia. Se cessiamo il dialogo con certi attori per rivendicare i

temi dei diritti, non riusciremo a risolvere le crisi

multilaterali. Guardiamo l'accelerazione del dialogo tra alcuni

Paesi con Israele, che fino a poco fa era inimmaginabile". Lo ha

detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio Oriente'

nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:40 NNNN
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LAP, 20/11/2021

 

Egitto: Di Maio, dialogo su crisi multilaterali nonostante Zaki e Regeni

 

Egitto: Di Maio, dialogo su crisi multilaterali nonostante Zaki e Regeni Roma, 20 nov. (LaPresse) -

"Nonostante Zaki e Regeni, dialoghiamo sui temi multilaterali con l'Egitto che è uno degli attori che

ha influenza sia in Medioriente che nel Mediterraneo. Ci sono tante differenze valoriali nel

Mediterraneo allargato ma se utilizziamo il tema di cessare il dialogo con questi attori per

rivendicare, giustamente, il rispetto dei diritti non riusciremo ad affrontare le crisi multilaterali". Lo

ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni nella Basilica San Miniato

al Monte a Firenze. EST NG01 lcl 201242 NOV 21
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NOVA, 20/11/2021

 

Terrorismo: Di Maio, stiamo sottovalutando fenomeno nel Sahel

 

NOVA0084 3 EST 1 NOV

Terrorismo: Di Maio, stiamo sottovalutando fenomeno nel Sahel

Roma, 20 nov - (Nova) - Stiamo "sottovalutando il fenomeno

terrorismo nel Sahel, non dobbiamo preoccuparci soltanto del

Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri

e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,

intervenendo al quinto Festival delle religioni, in corso

presso la Basilica San Miniato al Monte, a Firenze. "Per

evitare" la diffusione del fenomeno terroristico "serve

stabilizzare i Paesi", ha spiegato il titolare della

Farnesina. "Le  organizzazioni terroristiche stanno

avanzando dove si stanno indebolendo le istituzioni. Il

terrorismo non si combatte soltanto con la potenza militare,

ma con la crescita economica in quei villaggi e con la

cooperazione allo sviluppo", ha aggiunto, invitando a "non

abbassare mai la guardia". Ritornando sul Sahel, la regione

"sta risentendo dell'instabilita' della Libia" ed e' un'area

dove in Paesi come Mali, Ciad, Niger e Sudan stanno

avvenendo colpi di stato. "I governi gestiscono le capitali.

I villaggi sono in mano a organizzazioni terroristiche", ha

spiegato il titolare della Farnesina. A tal proposito, ha

ricordato che durante la riunione della coalizione

antiterrorismo presieduta con il segretario di Stato Usa,

Antony Blinken, nei mesi scorsi e' stato spostato il focus

della lotta al terrorismo nel Sahel, pur continuando

l'impegno in Iraq, dove l'Italia nel 2022 assumera' la guida

della missione. (Res)

NNNN
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QBXB, 20/11/2021

 

Di Maio, lavoriamo per voto 24/12 per stabilizzazione Libia

 

ZCZC8738/SXA

XAI21324012982_SXA_QBXB

R EST S0A QBXB

Di Maio, lavoriamo per voto 24/12 per stabilizzazione Libia

'Dobbiamo farci un esame di coscienza su quanto fatto nell'area'

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Lavoriamo per le elezioni in

Libia il 24 dicembre perche' nuove istituzioni libiche ci

permetteranno di stabilizzare la porta dell'Africa verso

l'Europa. Noi dobbiamo farci un esame di coscienza su quanto

fatto in Libia con scelte che hanno destabilizzato quell'area".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo

a Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio

Oriente' nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:43 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

Di Maio, lavoriamo per voto 24/12 per stabilizzazione Libia

 

ZCZC8735/SXR

XAI21324012982_SXR_QBXX

R EST S57 QBXX

Di Maio, lavoriamo per voto 24/12 per stabilizzazione Libia

'Dobbiamo farci un esame di coscienza su quanto fatto nell'area'

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Lavoriamo per le elezioni in

Libia il 24 dicembre perche' nuove istituzioni libiche ci

permetteranno di stabilizzare la porta dell'Africa verso

l'Europa. Noi dobbiamo farci un esame di coscienza su quanto

fatto in Libia con scelte che hanno destabilizzato quell'area".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo

a Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio

Oriente' nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:43 NNNN
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NOVA_N, 20/11/2021

 

Terrorismo: Di Maio, stiamo sottovalutando fenomeno nel Sahel

 

NOVA0059 3 EST 1 NOV

Terrorismo: Di Maio, stiamo sottovalutando fenomeno nel Sahel

Roma, 20 nov - (Nova) - Stiamo "sottovalutando il fenomeno

terrorismo nel Sahel, non dobbiamo preoccuparci soltanto del

Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri

e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,

intervenendo al quinto Festival delle religioni, in corso

presso la Basilica San Miniato al Monte, a Firenze. "Per

evitare" la diffusione del fenomeno terroristico "serve

stabilizzare i Paesi", ha spiegato il titolare della

Farnesina. "Le  organizzazioni terroristiche stanno

avanzando dove si stanno indebolendo le istituzioni. Il

terrorismo non si combatte soltanto con la potenza militare,

ma con la crescita economica in quei villaggi e con la

cooperazione allo sviluppo", ha aggiunto, invitando a "non

abbassare mai la guardia". Ritornando sul Sahel, la regione

"sta risentendo dell'instabilita' della Libia" ed e' un'area

dove in Paesi come Mali, Ciad, Niger e Sudan stanno

avvenendo colpi di stato. "I governi gestiscono le capitali.

I villaggi sono in mano a organizzazioni terroristiche", ha

spiegato il titolare della Farnesina. A tal proposito, ha

ricordato che durante la riunione della coalizione

antiterrorismo presieduta con il segretario di Stato Usa,

Antony Blinken, nei mesi scorsi e' stato spostato il focus

della lotta al terrorismo nel Sahel, pur continuando

l'impegno in Iraq, dove l'Italia nel 2022 assumera' la guida

della missione. (Res)
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ADNK, 20/11/2021

 

EGITTO: DI MAIO, 'NONOSTANTE REGENI E ZAKI DOBBIAMO DIALOGARE,

INFLUENTE PER CRISI REGIONALI' =

 

ADN0329 7 EST 0 ADN EST NAZ

      EGITTO: DI MAIO, 'NONOSTANTE REGENI E ZAKI DOBBIAMO DIALOGARE, INFLUENTE

PER CRISI REGIONALI' =

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Noi nonostante la tragedia Regeni e il

caso Zaki sia sul versante Libia che sul versante tensioni tra

israeliani e palestinesi dialoghiamo sui temi multilaterali con

l'Egitto perché uno di quegli attori che in questo momento ha

un'influenza sia sul lato del Medio Oriente che sul Mediterraneo, come

la Libia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al

Festival delle Religioni a Firenze.

      "Lo voglio dire chiaramente, purtroppo, ci sono tante differenze

valoriali in questo grande Mediterraneo allargato - ha aggiunto - ma

se noi utilizziamo il tema del cessate il dialogo con questi attori

per rivendicare giustamente di affrontare la questione dei diritti,

non riusciamo ad affrontare le questioni multilaterali di cui abbiamo

bisogno".

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 12:46
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AGI, 20/11/2021

 

= Covid: Di Maio, Natale? Faremo tutto per tenere aperto Paese =

 

AGI0251 3 EST 0 R01 /

= Covid: Di Maio, Natale? Faremo tutto per tenere aperto Paese =

(AGI) - Roma, 20 nov. - "Tutte le accelerazioni che vedrete su

terze dosi e su misure che possono cautelare il Natale, le

adotteremo. Ce la metteremo tutta per costruire un Paese che in

quel periodo possa restare aperto, l'alternativa a Green pass e

vaccini e' chiudere e noi non vogliamo. Dobbiamo fare ancora uno

sforzo in piu' per portare i non vaccinati a vaccinarsi". Lo ha

affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Firenze per

il Festival delle Religioni, rispondendo a una domanda su cosa

aspettarsi per Natale. (AGI)Sca

201256 NOV 21
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QBXB, 20/11/2021

 

Di Maio, serve un piano Marshall europeo per l'Africa

 

ZCZC8835/SXA

XAI21324013007_SXA_QBXB

R EST S0A QBXB

Di Maio, serve un piano Marshall europeo per l'Africa

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Sulle migrazioni o come Ue

facciamo partenariati forti con i Paesi del nord Africa, li

stabilizziamo e da li' iniziamo a aiutare anche il Sahel e area

subsahariana o capiamo che Africa e' il destinatario naturale di

un piano Marshall europeo o continueremo a pagare lo scotto". Lo

ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio Oriente'

nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:57 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

Di Maio, serve un piano Marshall europeo per l'Africa

 

ZCZC8832/SXR

XAI21324013007_SXR_QBXX

R EST S57 QBXX

Di Maio, serve un piano Marshall europeo per l'Africa

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Sulle migrazioni o come Ue

facciamo partenariati forti con i Paesi del nord Africa, li

stabilizziamo e da li' iniziamo a aiutare anche il Sahel e area

subsahariana o capiamo che Africa e' il destinatario naturale di

un piano Marshall europeo o continueremo a pagare lo scotto". Lo

ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio Oriente'

nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:57 NNNN
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QBXB, 20/11/2021

 

Afghanistan: Di Maio, costruire con Onu macchina dello Stato

 

ZCZC8855/SXA

XAI21324013011_SXA_QBXB

R EST S0A QBXB

Afghanistan: Di Maio, costruire con Onu macchina dello Stato

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "In Afghanistan non possiamo

farcela solo con le Ong e la parte umanitaria, se la macchina

dello Stato afghano non funziona lo Stato implode e avremo un

esodo migratorio preoccupante e portera' a destabilizzare i Paesi

intorno. Questo non vuol dire che dobbiamo dialogare con

talebani ma costruire con l'Onu la macchina dello Stato". Lo ha

detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio Oriente'

nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:59 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

Afghanistan: Di Maio, costruire con Onu macchina dello Stato

 

ZCZC8852/SXR

XAI21324013011_SXR_QBXX

R EST S57 QBXX

Afghanistan: Di Maio, costruire con Onu macchina dello Stato

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "In Afghanistan non possiamo

farcela solo con le Ong e la parte umanitaria, se la macchina

dello Stato afghano non funziona lo Stato implode e avremo un

esodo migratorio preoccupante e portera' a destabilizzare i Paesi

intorno. Questo non vuol dire che dobbiamo dialogare con

talebani ma costruire con l'Onu la macchina dello Stato". Lo ha

detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze a un incontro su 'Prospettive di pace in Medio Oriente'

nell'ambito del Festival delle Religioni. (ANSA).

     ROS

20-NOV-21 12:59 NNNN
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QBXB, 20/11/2021

 

++ Di Maio, non vogliamo chiudere a Natale, vaccini unica via ++

 

ZCZC8884/SXA

XAI21324013016_SXA_QBXB

B POL S0A QBXB

++ Di Maio, non vogliamo chiudere a Natale, vaccini unica via ++

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Tutte le accelerazioni che

vedrete su terze dosi e misure che possono cautelare dal Covid

le faremo tutte in vista del Natale. Ce la metteremo tutta per

costruire un Paese che in quel periodo possa rimanere aperto.

L'alternativa ai vaccini e Green pass e' chiudere e noi non

vogliamo arrivare a quel punto. Dobbiamo portare le persone che

non lo hanno fatto a vaccinarsi". Cosi' il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio intervenendo a Firenze a Festival delle Religioni.

(ANSA).

     ROS

20-NOV-21 13:01 NNNN
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QBXX, 20/11/2021

 

++ Di Maio, non vogliamo chiudere a Natale, vaccini unica via ++

 

ZCZC8881/SXR

XAI21324013016_SXR_QBXX

B POL S57 QBXX

++ Di Maio, non vogliamo chiudere a Natale, vaccini unica via ++

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - "Tutte le accelerazioni che

vedrete su terze dosi e misure che possono cautelare dal Covid

le faremo tutte in vista del Natale. Ce la metteremo tutta per

costruire un Paese che in quel periodo possa rimanere aperto.

L'alternativa ai vaccini e Green pass e' chiudere e noi non

vogliamo arrivare a quel punto. Dobbiamo portare le persone che

non lo hanno fatto a vaccinarsi". Cosi' il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio intervenendo a Firenze a Festival delle Religioni.

(ANSA).

     ROS

20-NOV-21 13:01 NNNN
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AGI, 20/11/2021

 

Migranti: Di Maio, Ue stringa partenariati forti con Nord Africa =

 

AGI0266 3 EST 0 R01 /

Migranti: Di Maio, Ue stringa partenariati forti con Nord Africa =

(AGI) - Roma, 20 nov. - L'Ue deve stringere partenariati forti

con i Paesi del Nord Africa altrimenti il prezzo da pagare sara'

alto, in primis per l'Italia. Lo ha affermato il ministro degli

Esteri, Luigi Di Maio: "O l'Ue fa partenariati forti con tutti i

Paesi della regione e li stabilizza, o li abbandona a se stessi

e noi paghiamo sempre il prezzo piu' alto". "O capiamo che

l'Africa e' il destinatario naturale di un Piano Marshall come

Ue o ne pagheremo il prezzo", ha ribadito il titolare della

Farnesina, affrontando il tema delle migrazioni al Festival

delle Religioni a Firenze. (AGI)Sca

201303 NOV 21

NNNN
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NOVA, 20/11/2021

 

Migranti: Di Maio, l'Ue stringa partenariati forti con Paesi del Nord Africa

 

NOVA0088 3 EST 1 NOV

Migranti: Di Maio, l'Ue stringa partenariati forti con Paesi del Nord Africa

Roma, 20 nov - (Nova) - Per combattere il fenomeno

dell'emigrazione, l'Unione europea cominci a stringere

partenariati forti con i Paesi nordafricani, compresa la

Libia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della

Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al

quinto Festival delle religioni, in corso presso la Basilica

San Miniato al Monte, a Firenze. Il partenariato con i Paesi

del Nord Africa consentira' anche di aiutare i Paesi del

Sahel e della fascia sub-sahariana, ha proseguito. Il

titolare della Farnesina ha messo in risalto anche il

rapporto tra cambiamenti climatici e migrazioni. "L'Africa

emette il tre per cento delle emissioni globali, ma paga lo

scotto piu' alto dei cambiamenti climatici. Al G20 siamo

riusciti a far concordare tutti sul fatto che il globo non

deve riscaldarsi oltre l'1,5 per cento rispetto al periodo

pre industriale. Prima era non piu' di due gradi", ha

aggiunto. Lo scarto di 0,5 gradi provocherebbe siccita' ed

eventi atmosferici gravi che provocherebbero circa "200

milioni di migranti in piu'". (Res)
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Migranti: Di Maio, l'Ue stringa partenariati forti con Paesi del Nord Africa

 

NOVA0061 3 EST 1 NOV

Migranti: Di Maio, l'Ue stringa partenariati forti con Paesi del Nord Africa

Roma, 20 nov - (Nova) - Per combattere il fenomeno

dell'emigrazione, l'Unione europea cominci a stringere

partenariati forti con i Paesi nordafricani, compresa la

Libia. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della

Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al

quinto Festival delle religioni, in corso presso la Basilica

San Miniato al Monte, a Firenze. Il partenariato con i Paesi

del Nord Africa consentira' anche di aiutare i Paesi del

Sahel e della fascia sub-sahariana, ha proseguito. Il

titolare della Farnesina ha messo in risalto anche il

rapporto tra cambiamenti climatici e migrazioni. "L'Africa

emette il tre per cento delle emissioni globali, ma paga lo

scotto piu' alto dei cambiamenti climatici. Al G20 siamo

riusciti a far concordare tutti sul fatto che il globo non

deve riscaldarsi oltre l'1,5 per cento rispetto al periodo

pre industriale. Prima era non piu' di due gradi", ha

aggiunto. Lo scarto di 0,5 gradi provocherebbe siccita' ed

eventi atmosferici gravi che provocherebbero circa "200

milioni di migranti in piu'". (Res)
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Migranti: Di Maio, Ue faccia partenariati forti con Nord Africa

 

Migranti: Di Maio, Ue faccia partenariati forti con Nord Africa Roma, 20 nov. (LaPresse) - Sulle

migrazioni l'Ue deve cominciare a "fare partenariati forti con i Paesi del nord Africa inclusa la Libia,

lo so che non è il modello di Paese che si aspetta il Nord Europa, ma delle due una: o li

abbandoniamo a se stessi o come Ue facciamo un partenariato meridionale con i Paesi del Nord

Africa, li stabilizziamo e da lì aiutiamo a stabilizzare il Sahel". Lo ha detto il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze. O capiamo che l'Africa p la destinataria

naturale di un piano Marshall europeo o "pagheremo lo scotto", ha avvertito il ministro. EST NG01

lcl 201305 NOV 21
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Covid: Di Maio, faremo di tutto per tenere aperto a Natale

 

Covid: Di Maio, faremo di tutto per tenere aperto a Natale Roma, 20 nov. (LaPresse) - "Ce la

metteremo tutta" per fare in modo che il Paese "resti aperto a Natale". Lo ha detto il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze. "L'alternativa al green pass e ai vaccini

è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quello", ha sottolineato il ministro. POL NG01 lcl/rib

201307 NOV 21
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COVID: DI MAIO, 'ACCELERAZIONI SU TERZE DOSI E VACCINI PER AVERE

NATALE APERTO' =

 

ADN0352 7 EST 0 ADN EST NAZ

      COVID: DI MAIO, 'ACCELERAZIONI SU TERZE DOSI E VACCINI PER AVERE NATALE

APERTO' =

      'alternativa a green pass e vaccinazioni è chiudere e noi non

vogliamo arrivare a questo

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Tutte le accelerazioni che vedrete su

terze dosi e misure che possano cautelare rispetto al Natale, le

adotteremo tutte". Lo detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,

al Festival delle Religioni affermando di aver sentito gli

interlocutori tedeschi "che sono molto più preoccupati di noi perché

hanno dati più preoccupanti". "Noi ce la metteremo tutta - ha aggiunto

intervenendo nel dialogo con Paolo Mieli sulle prospettive di pace in

Medio Oriente - per costruire un Paese che in quel periodo possa

restare aperto, perché il punto fondamentale è che l'alternativa a

green pass a vaccini è chiudere e noi non vogliamo arrivare a questo".

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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Afghanistan: Di Maio, finanziare macchina Stato per evitare implosione

 

Afghanistan: Di Maio, finanziare macchina Stato per evitare implosione Roma, 20 nov. (LaPresse)

- "Senza far funzionare la macchina dello stato, l'Afghanistan tra poche settimane o mesi

imploderà, non ce la facciamo solo con il lavoro meritorio delle ong", questo "vuol dire che

dobbiamo dialogare con i talebani? No, dobbiamo con l'Onu costruire un meccanismo di

finanziamento della macchina dello stato senza dare soldi ai talebani" come "abbiamo fatto in altre

parti del mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a

Firenze. Se lo stato implode, avverte di Maio, avremo un esodo di migranti verso i Paesi limitrofi, e

"esodi di massa uniti alla proliferazione dell'Isis porteranno a una destabilizzazione" dell'area. Il

dialogo con i talebani, ha chiarito poi Di Maio, non è possibile oggi. EST NG01 lcl 201312 NOV 21

 



44

ADNK, 20/11/2021

 

COVID: DI MAIO, 'NON POSSIAMO LASCIARE IL PAESE AGLI ANTISCIENZA' =

 

ADN0359 7 POL 0 ADN POL NAZ

      COVID: DI MAIO, 'NON POSSIAMO LASCIARE IL PAESE AGLI ANTISCIENZA' =

      'dobbiamo convincere a vaccinarsi, altrimenti rischiamo di

pagare tutti'

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo lasciare il Paese agli

antiscienza". E' quanto ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di

Maio, nel suo intervento oggi al Festival delle religioni a Firenze.

"Il 93% delle persone in terapia intensiva non sono vaccinate e quindi

dobbiamo fare ancora uno sforzo in più per portare queste persone a

vaccinarsi ed immunizzarsi rispetto al virus - ha detto Di Maio -

altrimenti lasciamo l'Italia in mano a persone contro la scienza e

quello che otterremo è che lo pagheremo tutti noi".

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 13:15
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COVID: DI MAIO "NO VOGLIAMO CHIUDERE A NATALE, SERVE VACCINARSI"

 

ZCZC IPN 269

POL --/T

COVID: DI MAIO "NO VOGLIAMO CHIUDERE A NATALE, SERVE VACCINARSI"

FIRENZE (ITALPRESS) - "Tutte le accelerazioni che vedrete su terze

dosi e misure che possono cautelare le faremo tutte in vista del

Natale. Ce la metteremo tutta per costruire un Paese che in quel

periodo possa rimanere aperto. L'alternativa ai vaccini e green

pass è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quel punto. Dobbiamo

portare le persone che non lo hanno fatto a vaccinarsi". Lo ha

detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a un

evento legato al Festival delle religioni.

"Il tema del Covid è una questione che ha ovviamente stravolto le

nostre vite. L'Austria ha dichiarato il lockdown ed è un paese a

noi vicino. Questo problema noi possiamo affrontarlo in una sola

maniera: con le vaccinazioni e non possiamo lasciare il Paese

all'antiscienza, ha aggiunto. "Dobbiamo continuare così, non

esiste un'alternativa. La sfida - ha ribadito - oggi è sulle terze

dosi. Dobbiamo avere fede nella scienza e continuare con la

campagna vaccinale. La normalità arriverà, ma la battaglia è

ancora aperta".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

lc/ads/red

20-Nov-21 13:26
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Mediterraneo: Di Maio, risposta a crisi e' multilateralismo e dialogo

 

NOVA0098 3 EST 1 NOV

Mediterraneo: Di Maio, risposta a crisi e' multilateralismo e dialogo

Roma, 20 nov - (Nova) - La risposta alle crisi in Medio

Oriente e nel Mediterraneo e' il "multilateralismo e il

dialogo tra le parti in conflitto". Lo ha detto il ministro

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,

Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle

religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte,

a Firenze. "Non esiste un solo strumento per risolvere

queste crisi. Molti degli attori nel Grande Mediterraneo

allargato possono essere risolutivi", ha chiarito. A tal

proposito il ministro degli Esteri ha citato il caso

dell'Egitto con cui l'Italia dialoga sia sul versante Libia

che Medio Oriente - malgrado il caso di Giulio Regeni e di

Patrick Zaki - perche' "l'Egitto e' uno di quegli attori che

in questo momento ha influenza". Il titolare della Farnesina

ha ammesso le "tante differenze valoriali tra questi Paesi e

l'Europa, ma se cessiamo il dialogo con questi attori del

Mediterraneo non riusciamo ad affrontare le crisi

multilaterali, in cui abbiamo bisogno degli attori

maggiormente coinvolti". (segue) (Res)
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TERRORISMO: DI MAIO, 'MAI ABBASSARE LA GUARDIA, GRAZIE A FORZE

ORDINE PER CONTINUO LAVORO' =

 

ADN0431 7 POL 0 ADN POL NAZ

      TERRORISMO: DI MAIO, 'MAI ABBASSARE LA GUARDIA, GRAZIE A FORZE ORDINE PER

CONTINUO LAVORO' =

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Noi non dobbiamo mai abbassare la

guardia, voglio sempre ringraziare nostre forze dell'ordine, servizi

di sicurezza e di intelligence, le nostre prefetture il lavoro che

fanno silenzioso nel cercare di prevenire personaggi che si

radicalizzano". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di

Maio, intervenendo oggi al Festival delle Religioni, sottolineando che

si tratta in maggioranza di "cani sciolti, lupi solitari, molti con

disturbi mentali, che finiscono per farsi radicalizzare anche solo

attraverso video" e lodando il lavoro delle forze dell'ordine italiane

che "ci evitato con grande professionalità e lavoro silenzioso il

peggio".

      "Abbiamo visto anche in queste settimane c'è stato l'arresto l'arresto

di foreign fighter, noi lavoriamo con molta attenzione ma non possiamo

solo prevenire solo nei nostri confini", ha aggiunto ribadendo

l'importanza di non "sottovalutare" il fenomeno del terrorismo nel

Sahel.

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 13:31
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Mediterraneo: Di Maio, risposta a crisi e' multilateralismo e dialogo

 

NOVA0073 3 EST 1 NOV

Mediterraneo: Di Maio, risposta a crisi e' multilateralismo e dialogo

Roma, 20 nov - (Nova) - La risposta alle crisi in Medio

Oriente e nel Mediterraneo e' il "multilateralismo e il

dialogo tra le parti in conflitto". Lo ha detto il ministro

degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale,

Luigi Di Maio, intervenendo al quinto Festival delle

religioni, in corso presso la Basilica San Miniato al Monte,

a Firenze. "Non esiste un solo strumento per risolvere

queste crisi. Molti degli attori nel Grande Mediterraneo

allargato possono essere risolutivi", ha chiarito. A tal

proposito il ministro degli Esteri ha citato il caso

dell'Egitto con cui l'Italia dialoga sia sul versante Libia

che Medio Oriente - malgrado il caso di Giulio Regeni e di

Patrick Zaki - perche' "l'Egitto e' uno di quegli attori che

in questo momento ha influenza". Il titolare della Farnesina

ha ammesso le "tante differenze valoriali tra questi Paesi e

l'Europa, ma se cessiamo il dialogo con questi attori del

Mediterraneo non riusciamo ad affrontare le crisi

multilaterali, in cui abbiamo bisogno degli attori

maggiormente coinvolti". (segue) (Res)
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ESTERO (3) =

 

ADN0440 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

      NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ESTERO (3) =

      (Adnkronos) - Roma. "Tutte le accelerazioni che vedrete su terze dosi

e misure che possano cautelare rispetto al Natale, le adotteremo

tutte". Lo detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival

delle Religioni affermando di aver sentito gli interlocutori tedeschi

"che sono molto più preoccupati di noi perché hanno dati più

preoccupanti". "Noi ce la metteremo tutta - ha aggiunto intervenendo

nel dialogo con Paolo Mieli sulle prospettive di pace in Medio Oriente

- per costruire un Paese che in quel periodo possa restare aperto,

perché il punto fondamentale è che l'alternativa a green pass a

vaccini è chiudere e noi non vogliamo arrivare a questo". (segue)

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 13:39
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ESTERO (4) =

 

ADN0441 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

      NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ESTERO (4) =

      (Adnkronos) - Roma. "Noi nonostante la tragedia Regeni e il caso Zaki

sia sul versante Libia che sul versante tensioni tra israeliani e

palestinesi dialoghiamo sui temi multilaterali con l'Egitto perché uno

di quegli attori che in questo momento ha un'influenza sia sul lato

del Medio Oriente che sul Mediterraneo, come la Libia". Lo ha detto il

ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Festival delle Religioni a

Firenze. (segue)

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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LIBIA: DI MAIO, 'LAVORIAMO PER ELEZIONI LIBERE 24 DICEMBRE PER DARE

STABILITA'' =

 

ADN0449 7 EST 0 ADN EST NAZ

      LIBIA: DI MAIO, 'LAVORIAMO PER ELEZIONI LIBERE 24 DICEMBRE PER DARE

STABILITA'' =

      'non sarà semplice, esame di coscienza su scelte fatte da noi

che hanno destabilizzato'

      Roma,20 nov. (Adnkronos) - "Speriamo, confidiamo e lavoriamo per le

elezioni del 24 dicembre in Libia perché con il voto popolare della

nuova governance della Libia, delle nuove istituzioni libiche ci

permetterà di stabilizzare un Paese che è la porta dell'Europa in

Africa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,

intervenendo al Festival delle Religioni a Firenze, ribadendo che

"dobbiamo essere molto vicini ai nostri dirimpettai perché da loro

dipende la stabilità dell'Europa, non solo del resto del

Mediterraneo".

      "Non sarà semplice, nulla è semplice - ha continuato a Di Maio - anche

perché ci dobbiamo fare un esame di coscienza la Libia 10 anni fa

l'abbiamo destabilizzata noi occidentali, in Siria alcune scelte prese

le abbiamo prese noi occidentali". Il ministro nel suo ragionamento fa

riferimento a "scelte che hanno portato ad un rovesciamento di un

dittatori che però non hanno visto una società civile che non è stata

in grado di sostituire quei dittatori con istituzioni democratiche".

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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Covid, Di Maio: ora accelerazioni su terze dosi in vista del Natale

 

Covid, Di Maio: ora accelerazioni su terze dosi in vista del Natale Covid, Di Maio: ora

accelerazioni su terze dosi in vista del Natale "L'alternativa ai vaccini e Green pass è chiudere"

Milano, 20 nov. (askanews) - "Tutte le accelerazioni che vedrete

su terze dosi e misure che possono cautelare dal Covid le faremo

tutte in vista del Natale. Ce la metteremo tutta per costruire un

Paese che in quel periodo possa rimanere aperto". Lo ha detto

il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Firenze a

Festival delle Religioni. "L'alternativa ai vaccini e Green pass

è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quel punto. Dobbiamo

portare le persone che non lo hanno fatto a vaccinarsi" ha

aggiunto.

Cgi 20211120T135325Z
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Afghanistan, Di Maio: costruire con l'Onu la macchina Stato

 

Afghanistan, Di Maio: costruire con l'Onu la macchina Stato Altrimenti "avremo un esodo

migratorio preoccupante"

Milano, 20 nov. (askanews) - In Afghanistan "se la macchina dello

Stato non funziona, lo Stato implode e avremo un esodo migratorio

preoccupante che porterà a destabilizzare i Paesi intorno". Lo ha

detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a

Firenze nell'ambito del Festival delle Religioni. Questo non vuol

dire che dobbiamo dialogare con talebani "ma costruire con l'Onu

la macchina dello Stato" ha aggiunto.

Cgi 20211120T135734Z
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Libia, Di Maio: si lavora per le elezioni del 24 dicembre

 

Libia, Di Maio: si lavora per le elezioni del 24 dicembre Libia, Di Maio: si lavora per le elezioni del

24 dicembre Serve "un esame di coscienza su quanto fatto in Libia"

Milano, 20 nov. (askanews) - Serve "un esame di coscienza su

quanto fatto in Libia con scelte che hanno destabilizzato

quell'area". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

intervenendo a Firenze nell'ambito del Festival delle Religioni,

precisando che l'Italia sta lavorando per le elezioni in Libia il

24 dicembre in quella che resta "la porta dell'Africa verso

l'Europa".

Cgi 20211120T140117Z

 



55

TMN, 20/11/2021

 

Libia, Di Maio: si lavora per le elezioni del 24 dicembre

 

Libia, Di Maio: si lavora per le elezioni del 24 dicembre Serve "un esame di coscienza su quanto

fatto in Libia"

Milano, 20 nov. (askanews) - Serve "un esame di coscienza su

quanto fatto in Libia con scelte che hanno destabilizzato

quell'area". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

intervenendo a Firenze nell'ambito del Festival delle Religioni,

precisando che l'Italia sta lavorando per le elezioni in Libia il

24 dicembre in quella che resta "la porta dell'Africa verso

l'Europa".

Cgi 20211120T140117Z
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Egitto, Di Maio: dobbiamo dialogarci nonostante Regeni e Zaki

 

Egitto, Di Maio: dobbiamo dialogarci nonostante Regeni e Zaki Serve, "ha un'influenza sia sul lato

del Medio Oriente" che Libia

Milano, 20 nov. (askanews) - "Noi nonostante la tragedia Regeni e

il caso Zaki, sia sul versante Libia che sul versante tensioni

tra israeliani e palestinesi dialoghiamo sui temi multilaterali

con l'Egitto, perché è uno di quegli attori che in questo momento

ha un'influenza sia sul lato del Medio Oriente che sul

Mediterraneo, come la Libia". Lo ha detto il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Firenze nell'ambito del

Festival delle Religioni, precisando che l'Italia sta lavorando

per le elezioni in Libia il 24 dicembre in quella che resta "la

porta dell'Africa verso l'Europa".

Cgi 20211120T140521Z
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AFGHANISTAN: DI MAIO, 'NO DIALOGO CON TALEBANI, MA SOSTEGNO CON

ONU PER EVITARE CHE IMPLODA' =

 

ADN0468 7 EST 0 ADN EST NAZ

      AFGHANISTAN: DI MAIO, 'NO DIALOGO CON TALEBANI, MA SOSTEGNO CON ONU PER

EVITARE CHE IMPLODA' =

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Bisogna "costruire con l'Onu una macchina

di finanziamento dello Stato in Afghanistan senza dare soldi ai

Talebani". E' quanto ha ribadito Luigi Di Maio, nell'intervento al

Festival delle Religioni, ricordando che "l'Italia gestisce la

politica estera partendo da un assunto che al di là di chi sia al

governo noi siamo amici del popolo ed abbiamo dei programmi umanitari

allo sviluppo in grado di aiutarli".

      Ricordando che il governo talebano ad interim - "loro ci dicono che

vogliono fare un governo più inclusivo, vediamo che cosa significa" -

"ha 17 membri che sono nelle liste delle organizzazioni terroristiche

dell'Onu o degli Usa", il ministro avverte che "però senza far

funzionare la macchina dello Stato in Afghanistan tra poche settimane

o mesi imploderà l'intero Afghanistan". "Non possiamo farcela solo con

il lavoro meritorio che fanno Ong o Unhcr che noi stiamo finanziando

di più", sottolineando che se la macchina dello Stato non funziona

"noi avremo un esodo verso i Paesi limitrofi che stanno sulla rotta

europea".

      "Questo vuol dire che dobbiamo dialogare con i Talebani? No - conclude

Di Maio - vuol dire che dobbiamo con le Nazioni Unite costruire un

meccanismo di finanziamento della macchina dello Stato senza dare

soldi ai Talebani, l'abbiamo fatto in altre parti del mondo ed ha

tenuto la macchina dello Stato".

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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MIGRANTI: DI MAIO, 'UE DEVE FARE PARTENARIATI FORTI CON TUTTI PAESI

NORD AFRICA' =

 

ADN0513 7 EST 0 ADN EST NAZ

      MIGRANTI: DI MAIO, 'UE DEVE FARE PARTENARIATI FORTI CON TUTTI PAESI NORD

AFRICA' =

      'anche la Libia, non possiamo abbandonare questi Paesi

altrimenti siamo noi a pagare'

      Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Sulle migrazioni non esistono conigli dal

cilindro da tirar fuori", ma bisogna che l'Unione Europea sulle

migrazioni " cominci a fare partenariati forti con tutti i Paesi del

Nord Africa inclusa la Libia". Lo ha detto Luigi Di Maio, intervenendo

al Festival delle Religioni a Firenze, riconoscendo che "la Libia non

è il modello di Paese che si aspettano alcuni Paesi della Ue del Nord

Europa". "

      Ma delle due l'una o li abbandoniamo a se stessi e noi paghiamo sempre

il prezzo più alto dell'abbandono - ha poi aggiunto - o come Ue

facciamo un partenariato meridionale con tutti i Paesi del Nord

Africa, li stabilizziamo e da lì iniziamo anche ad aiutare la fascia

del Sahel e l'altra fascia Subsahariana". "O noi capiamo che il

destinatario naturale di un nostro piano Marshall come Ue o

continueremo a pagarne lo scotto", ha concluso il ministro.

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 14:48
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Migranti, Di Maio: fare partenariati forti con Paesi Nord Africa

 

Migranti, Di Maio: fare partenariati forti con Paesi Nord Africa "Su migrazioni non esistono conigli

dal cilindro da tirar fuori"

Milano, 20 nov. (askanews) - L'Unione Europea sulle migrazioni

deve cominciare "a fare partenariati forti con tutti i Paesi del

Nord Africa inclusa la Libia". Lo ha detto Luigi Di Maio,

intervenendo al Festival delle Religioni a Firenze, sottolineando

che "sulle migrazioni non esistono conigli dal cilindro da tirar

fuori".

Cgi 20211120T145744Z
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LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-2-

 

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-2- Roma, 20 nov. (LaPresse) - VACCINI: DI

MAIO, NON POSSIAMO LASCIARE PAESE IN MANO AGLI ANTI-SCIENZA - Noi oggi il

problema del Covid-19 'lo dobbiamo affrontare con la vaccinazione e non possiamo lasciare il

Paese in mano agli anti-scienza. L'Italia è uno dei Paesi più vaccinati al mondo e dobbiamo

continuare così'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni nella

Basilica San Miniato al Monte a Firenze.COVID: DI MAIO, FAREMO DI TUTTO PER TENERE

APERTO A NATALE - 'Ce la metteremo tutta' per fare in modo che il Paese 'resti aperto a Natale'.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze.

'L'alternativa al green pass e ai vaccini è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quello', ha

sottolineato il ministro.(Segue). POL NG01 rib 201500 NOV 21
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LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 15-2-

 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 15-2- Roma, 20 nov. (LaPresse) - MIGRANTI: DI MAIO, UE

FACCIA PARTENARIATI FORTI CON NORD AFRICA - Sulle migrazioni l'Ue deve cominciare a

'fare partenariati forti con i Paesi del nord Africa inclusa la Libia, lo so che non è il modello di

Paese che si aspetta il Nord Europa, ma delle due una: o li abbandoniamo a se stessi o come Ue

facciamo un partenariato meridionale con i Paesi del Nord Africa, li stabilizziamo e da lì aiutiamo a

stabilizzare il Sahel'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a

Firenze. O capiamo che l'Africa p la destinataria naturale di un piano Marshall europeo o

'pagheremo lo scotto', ha avvertito il ministro.LIBIA: DI MAIO, LAVORIAMO PER ELEZIONI IL

24/12 PER STABILIZZARE PAESE - 'Il 24 dicembre speriamo, confidiamo, e lavoriamo per le

elezioni in Libia perchè la legittimazione delle nuove istituzioni libiche ci permetterà di stabilizzare

un Paese che è la porta dell'Europa in Africa. Non sarà semplice, ma dobbiamo farci un esame di

coscienza perché la Libia l'abbiamo destabilizzata noi dieci anni fa'. Lo ha detto il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze.(Segue). EST NG01 lcl 201500 NOV 21
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LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 15-3-

 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 15-3- Roma, 20 nov. (LaPresse) - TERRORISMO: DI MAIO, NON

DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA - 'Non dobbiamo mai abbassare la guardia' sul

terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze.

'Dove si stanno indebolendo le istituzioni legittimate stanno avanzando le organizzazioni

terroristiche come l'Isis, e non dobbiamo preoccuparci solo di Medioriente, a pochi chilometri

abbiamo il Sahel che sta risentendo e influenzando l'instabilità della Libia', ha aggiunto il

ministro.EGITTO: DI MAIO, DIALOGO SU CRISI MULTILATERALI NONOSTANTE ZAKI E

REGENI - 'Nonostante Zaki e Regeni, dialoghiamo sui temi multilaterali con l'Egitto che è uno

degli attori che ha influenza sia in Medioriente che nel Mediterraneo. Ci sono tante differenze

valoriali nel Mediterraneo allargato ma se utilizziamo il tema di cessare il dialogo con questi attori

per rivendicare, giustamente, il rispetto dei diritti non riusciremo ad affrontare le crisi multilaterali'.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni nella Basilica San

Miniato al Monte a Firenze.(Segue). EST NG01 lcl 201500 NOV 21
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Di Maio: no vax, se attentano a salute non mi va bene

 

Di Maio: no vax, se attentano a salute non mi va bene Prima o poi nuova normalità "arriverà"

Milano, 20 nov. (askanews) - Secondo Luigi Di Maio se manifestare

significa portare "le regioni per esempio in zona gialla, e poi

arancione, allora probabilmente dobbiamo trovare una soluzione

per far manifestare le persone molto più in sicurezza, perché a

me hanno sempre insegnato che la mia libertà finisce dove inizia

quella dell'altro. Se invece per queste persone il concetto di

libertà vuol dire anche attentare alla salute di chi sta

rispettando le regole, a me non va più bene". Lo ha detto Il

ministro degli Esteri intervenendo al Festival delle Religioni a

Firenze.  "Prima o poi questo new normal arriverà" ha aggiunto Di

Maio.

Cgi 20211120T151551Z
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NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ESTERO (3) =

 

ADN0655 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

      NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ESTERO (3) =

      (Adnkronos) - Roma. "Speriamo, confidiamo e lavoriamo per le elezioni

del 24 dicembre in Libia perché con il voto popolare della nuova

governance della Libia, delle nuove istituzioni libiche ci permetterà

di stabilizzare un Paese che è la porta dell'Europa in Africa". Lo ha

detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al

Festival delle Religioni a Firenze, ribadendo che "dobbiamo essere

molto vicini ai nostri dirimpettai perché da loro dipende la stabilità

dell'Europa, non solo del resto del Mediterraneo". "Non sarà semplice,

nulla è semplice - ha continuato a Di Maio - anche perché ci dobbiamo

fare un esame di coscienza la Libia 10 anni fa l'abbiamo

destabilizzata noi occidentali, in Siria alcune scelte prese le

abbiamo prese noi occidentali". Il ministro nel suo ragionamento fa

riferimento a "scelte che hanno portato ad un rovesciamento di un

dittatori che però non hanno visto una società civile che non è stata

in grado di sostituire quei dittatori con istituzioni democratiche". (segue)

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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      NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ESTERO (4) =

      (Adnkronos) - Roma. Bisogna "costruire con l'Onu una macchina di

finanziamento dello Stato in Afghanistan senza dare soldi ai

Talebani". E' quanto ha ribadito Luigi Di Maio, nell'intervento al

Festival delle Religioni, ricordando che "l'Italia gestisce la

politica estera partendo da un assunto che al di là di chi sia al

governo noi siamo amici del popolo ed abbiamo dei programmi umanitari

allo sviluppo in grado di aiutarli". Ricordando che il governo

talebano ad interim - "loro ci dicono che vogliono fare un governo più

inclusivo, vediamo che cosa significa" - "ha 17 membri che sono nelle

liste delle organizzazioni terroristiche dell'Onu o degli Usa", il

ministro avverte che "però senza far funzionare la macchina dello

Stato in Afghanistan tra poche settimane o mesi imploderà l'intero

Afghanistan". "Non possiamo farcela solo con il lavoro meritorio che

fanno Ong o Unhcr che noi stiamo finanziando di più", sottolineando

che se la macchina dello Stato non funziona "noi avremo un esodo verso

i Paesi limitrofi che stanno sulla rotta europea". "Questo vuol dire

che dobbiamo dialogare con i Talebani? No - conclude Di Maio - vuol

dire che dobbiamo con le Nazioni Unite costruire un meccanismo di

finanziamento della macchina dello Stato senza dare soldi ai Talebani,

l'abbiamo fatto in altre parti del mondo ed ha tenuto la macchina

dello Stato". (segue)

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

20-NOV-21 16:35
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ADN0657 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

      NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ESTERO (5) =

      (Adnkronos) - Roma. "Sulle migrazioni non esistono conigli dal

cilindro da tirar fuori", ma bisogna che l'Unione Europea sulle

migrazioni " cominci a fare partenariati forti con tutti i Paesi del

Nord Africa inclusa la Libia". Lo ha detto Luigi Di Maio, intervenendo

al Festival delle Religioni a Firenze, riconoscendo che "la Libia non

è il modello di Paese che si aspettano alcuni Paesi della Ue del Nord

Europa". "Ma delle due l'una o li abbandoniamo a se stessi e noi

paghiamo sempre il prezzo più alto dell'abbandono - ha poi aggiunto -

o come Ue facciamo un partenariato meridionale con tutti i Paesi del

Nord Africa, li stabilizziamo e da lì iniziamo anche ad aiutare la

fascia del Sahel e l'altra fascia Subsahariana". "O noi capiamo che il

destinatario naturale di un nostro piano Marshall come Ue o

continueremo a pagarne lo scotto", ha concluso il ministro. (segue)

      (Ses/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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DOMANI IN TOSCANA
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DOMANI IN TOSCANA

   (ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Avvenimenti in programma domani in

Toscana:

FIRENZE - Salone dei Cinquecento ore 10:00

   Palazzo Vecchio celebra la Giornata nazionale e mondiale

   delle vittime della strada. Il presidente del Consiglio

   comunale Luca Milani presiede l'evento con l'associazione

   italiana familiari e vittime della strada e con

   l'associazione Toscana cultura.

SCARPERIA (FI) - autodromo internazionale del Mugello ore 10:15

   Finali Mondiali Ferrari, alle 10:15 la Finale Mondiale della

   Coppa Shell, seguita alle 11:30 da quella del Trofeo Pirelli.

   Lo show alle 12:30.

FIRENZE - Cinema La Compagnia  ore 11:00

   Cinema. La vita degli adolescenti nei campi profughi di

   Zaatari in Giordania e la rivoluzione per immagini nel cinema

   di Nicolas Klotz ed Elisabeth Perceval nel programma della

   seconda giornata del 62  Festival dei Popoli (dalle ore 11).

FIRENZE - Costa San Giorgio  ore 11:30

   Messa celebrata da Mons. Betori in occasione della fine del

   restauro, durato tre anni, dell'apparato decorativo della

   chiesa di San Giorgio e Spirito Santo alla Costa, raro

   esempio di arte barocca a Firenze. Presente Gabriele Gori, dg

   Fondazione Cr Firenze.

FIRENZE - Cappella Convento S.Salvatore Al Monte Alle Croci ore

12:00

   Si chiude "Felici e scontenti?", festival delle Religioni

   2021. Incontri con Massimo Recalcati (ore 12); Sergio Givone

   (ore 15:30); Izzedin Elzir ed Enrico Fink (ore 17:30).

MONTAPERTI (SI) ore 15:30

   Rievocazione storica della Pace di Castelfiorentino tra

   Guelfi e Ghibellini (Montaperti 1260) con la partecipazione

   del Corteo storico di Firenze e del Corteo Storico di

   Monteriggioni.

FIRENZE - Teatro Verdi  ore 17:00



   James Conlon debutta come direttore onorario dell'ORT nella

   direzione del concerto che prevede musiche di Dmitrij

   Sostakovic nell'ottavo quartetto d'archi, atto di accusa ad

   ogni dittatura e due sinfonie di Mozart, la K.338 e la K.551.

PISA ore 20:30

   Calcio: serie B; Pisa-Benevento.

MONTALCINO (SI)

   "Benvenuto Brunello", data apripista degli appuntamenti per

   winelover e operatori del settore, a cui sono riservate altre

   5 giornate (dal 25 al 29 novembre).

CAMPI BISENZIO (FI)

   Vertenza Gkn: assemblea dei lavoratori al presidio (davanti

   alla fabbrica).

FIRENZE - Stazione Leopolda

   Si conclude l'11/a edizione della Leopolda. In mattinata

   intervento di Matteo Renzi. (ANSA).

     CG/DLM
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LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 20

 

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 20 Roma, 20 nov. (LaPresse) - Di seguito le

principali notizie di politica ed economia delle 20.COVID: BRUNETTA, MOLTO

PROBABILMENTE SUPER GREEN PASS A DICEMBRE - 'Molto probabilmente a dicembre ci

sarà una sorta di super green pass. Vale a dire non penalizzare i non vaccinati ma premiare i

vaccinati'. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo

all'evento promosso a Mestre da Forza Italia Venezia sul tema 'Economia, alleanze e territori: il

ruolo di Forza Italia'.COVID: DI MAIO, FAREMO DI TUTTO PER TENERE APERTO A NATALE -

'Ce la metteremo tutta' per fare in modo che il Paese 'resti aperto a Natale'. Lo ha detto il ministro

degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze. 'L'alternativa al green pass e ai

vaccini è chiudere e noi non vogliamo arrivare a quello', ha sottolineato il ministro.(Segue). POL

NG01 gar 202000 NOV 21
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LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 20-3- Milano, 20 nov. (LaPresse) - MIGRANTI: DI MAIO, UE

FACCIA PARTENARIATI FORTI CON NORD AFRICA - Sulle migrazioni l'Ue deve cominciare a

'fare partenariati forti con i Paesi del nord Africa inclusa la Libia, lo so che non è il modello di

Paese che si aspetta il Nord Europa, ma delle due una: o li abbandoniamo a se stessi o come Ue

facciamo un partenariato meridionale con i Paesi del Nord Africa, li stabilizziamo e da lì aiutiamo a

stabilizzare il Sahel'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a

Firenze. O capiamo che l'Africa p la destinataria naturale di un piano Marshall europeo o

'pagheremo lo scotto', ha avvertito il ministro.LIBIA: DI MAIO, LAVORIAMO PER ELEZIONI IL

24/12 PER STABILIZZARE PAESE - 'Il 24 dicembre speriamo, confidiamo, e lavoriamo per le

elezioni in Libia perchè la legittimazione delle nuove istituzioni libiche ci permetterà di stabilizzare

un Paese che è la porta dell'Europa in Africa. Non sarà semplice, ma dobbiamo farci un esame di

coscienza perché la Libia l'abbiamo destabilizzata noi dieci anni fa'. Lo ha detto il ministro degli

Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze.(Segue). EST NG01 lpr 202000 NOV

21
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LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 20-4-

 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 20-4- Milano, 20 nov. (LaPresse) - TERRORISMO: DI MAIO,

NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA - 'Non dobbiamo mai abbassare la guardia' sul

terrorismo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni a Firenze.

'Dove si stanno indebolendo le istituzioni legittimate stanno avanzando le organizzazioni

terroristiche come l'Isis, e non dobbiamo preoccuparci solo di Medioriente, a pochi chilometri

abbiamo il Sahel che sta risentendo e influenzando l'instabilità della Libia', ha aggiunto il

ministro.EGITTO: DI MAIO, DIALOGO SU CRISI MULTILATERALI NONOSTANTE ZAKI E

REGENI - 'Nonostante Zaki e Regeni, dialoghiamo sui temi multilaterali con l'Egitto che è uno

degli attori che ha influenza sia in Medioriente che nel Mediterraneo. Ci sono tante differenze

valoriali nel Mediterraneo allargato ma se utilizziamo il tema di cessare il dialogo con questi attori

per rivendicare, giustamente, il rispetto dei diritti non riusciremo ad affrontare le crisi multilaterali'.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 5° Festival delle Religioni nella Basilica San

Miniato al Monte a Firenze.(Segue). EST NG01 lpr 202000 NOV 21

 


