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Mario Draghi, alla sessione dello    
‘Youth4 Climate: Driving Ambition’ 
Signor Presidente della Repubblica, Primo Ministro Johnson, Presidente 
Fontana,Sindaco Sala, Delegati da tutto il mondo, Eccellenze, Giovani de-
legate e delegati, 

Vorrei ringraziare tutti i giovani che hanno lavorato con così tanto impe-
gno negli ultimi mesi e soprattutto nel corso di questi tre giorni. 
Rappresentate la generazione di giovani più numerosa della storia. 
Circa 3 miliardi di persone con meno di 25 anni; e un aspetto molto im-
portante è che la maggior parte vive in paesi a basso e medio reddito. 

Questa generazione, la vostra generazione, è la più minacciata dai cam-
biamenti climatici. Sapete fin troppo bene quali sono le conseguenze 
drammatiche delle disuguaglianze globali in termini di povertà, malnutri-
zione, accesso a servizi sanitari.Avete ragione ad esigere responsabilizza-
zione e cambiamento. L’andamento attuale ci dice che stiamo venendo 
meno alla nostra promessa di contenere il riscaldamento globale entro 
1,5 gradi                      
  Continua 

Per uscire dalla crisi confermate        
l’on. Sergio Mattarella alla Presidenza 
della Repubblica e il prof Mario      
Draghi alla Presidenza del Consiglio    
dei Ministri per utilizzare i tanti miliardi 
concessi dalla Unione Europea con sag-
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DRAGHI 

La pandemia e i cambiamenti climatici hanno contribuito 
a spingere quasi 100 milioni di persone in situazione di 

povertà estrema, portando il totale a 730 milioni. 

La crisi climatica, la crisi sanitaria e quella alimentare 
sono strettamente intrecciate. 
Per affrontare tutte queste crisi, dobbiamo agire più 
velocemente – molto più velocemente – e con più efficacia. 
La transizione ecologica non è una scelta – è una 
necessità. 
Abbiamo solo due opzioni. 
Affrontare ora i costi di questa transizione o agire più 
tardi, pagando il prezzo - molto più alto - di una catastrofe 
climatica. 
La ripresa post-pandemia ci dà l’occasione di portare 
avanti le nostre ambizioni in materia di clima, e di farlo in 
modo giusto. 
Lo Stato deve essere pronto ad aiutare le famiglie e le 
imprese a sostenere i costi a breve termine di questa 
transizione. 
L’Italia sta facendo tutto il possibile per garantire che i 
vari Paesi si muovano nella giusta direzione – e 
rapidamente. 
Nel quadro dell’Unione europea abbiamo contribuito ad 
istituire il programma “Next Generation EU” per 
assicurare una ripresa equa e sostenibile. 
La transizione ecologica è uno dei tre pilastri di questo 
programma, assieme alla digitalizzazione e all’inclusione 
sociale. 
L’Italia ha dedicato il 40% delle risorse del suo Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla transizione 
ecologica. 
Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota delle 
fonti rinnovabili nel nostro mix energetico, rendere più 
sostenibile la mobilità, migliorare l’efficienza energetica dei  
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 nostri edifici e proteggere la biodiversità. 

Come Presidenza del G20 e Co-Presidenza della COP26 con il 
Regno Unito, stiamo chiedendo ai Paesi di rispettare i loro 

impegni climatici e, in certi casi, di prepararsi ad assumerne di 
più audaci. 

Se vogliamo avere successo, tutti i Paesi devono fare la loro 
parte, a partire da quelli del G20. 

I Paesi del G20 generano oltre l’80% del PIL a livello mondiale e 
oltre il 75% delle emissioni globali. E del G20 fanno parte i 

principali attori ed emettitori. . A giugno, i Ministri dell’Istruzione 
del G20 si sono assunti l’impegno di promuovere l’insegnamento 

dello sviluppo sostenibile nei programmi didattici. 
A luglio, alla riunione ministeriale G20 su Energia e Clima di 

Napoli, i Ministri si sono impegnati a dedicare una parte 
significativa dei rispettivi piani di ripresa alla transizione 

ecologica. Ciononostante siamo consapevoli che dobbiamo fare di 
più – molto di più. Questo sarà l’obiettivo del Vertice di Roma, 

che si terrà alla fine di ottobre. A livello G20, vogliamo 
raggiungere un accordo sulla necessità di realizzare l’obiettivo di 

1,5°C. E vogliamo sviluppare, dobbiamo sviluppare, delle 
strategie di lungo termine che siano coerenti con questo obiettivo 

dell’1,5°C. Allo stesso tempo, dobbiamo rispettare il nostro 
impegno di donare 100 miliardi di dollari per sostenere i Paesi in 

via di sviluppo. I Paesi a basso e medio reddito sono spesso più 

vulnerabili rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici. È 
inevitabile che le emissioni in una parte del mondo abbiano un 

impatto sul resto del pianeta. Aiutare questi Paesi nella fase di 
transizione è dunque non solo un imperativo morale ma anche 

una urgente necessità. 

Noi adulti abbiamo imparato cosa dobbiamo fare: mitigare, 

adattare e raccogliere fondi per aiutare i Paesi più poveri a fare lo 
stesso.  

Ma la cosa più importante è che dobbiamo farlo adesso. 
Dobbiamo agire adesso. Sono convinto che abbiamo tanto da 

imparare dalle vostre idee, dai vostri suggerimenti e dalla vostra 
leadership. 

E le vostre pressioni, che sono davvero benvenute, devono 
spronarci ad agire.  La vostra mobilitazione è stata molto 

potente.  Siate certi che noi vi stiamo ascoltando. Grazie. 
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Draghi alla 76esima Assemblea generale Onu 

Signor Presidente dell’Assemblea generale, Signor Segretario Genera-
le, Illustri Delegati, Signore e Signori, 

Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del mul-
tilateralismo, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire 
dal dopoguerra. 
Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possia-
mo risolvere da soli. 
Penso alla pandemia, e al rischio di nuove e pericolose varianti del vi-
rus. Al cambiamento climatico e alla difesa della biodiversità. 
Ala ripresa economica e alla lotta alle diseguaglianze e all’insicurezza 
alimentare.  Alla risoluzione dei conflitti e al contrasto al terrorismo. 

Questi temi sono al centro dell’Assemblea Generale e dell’agenda del 
nostro Governo. 
Sono anche il cuore della Presidenza Italiana del G20, per cui abbiamo 
scelto il motto “People, Planet and Prosperity”. 

 
Dobbiamo rilanciare il multilateralismo, e renderlo efficace per affron-
tare le sfide del nostro tempo. A più di un anno e mezzo dall'inizio del-
la crisi sanitaria possiamo pensare al futuro con maggiore ottimismo.  

La campagna di vaccinazione ci ha restituito fiducia nella nostra capa-
cità di conquistare una nuova normalità. 
In Italia e in Europa abbiamo riaperto gran parte delle attività econo-
miche. Gli studenti sono tornati nelle scuole e nelle università. 
Dopo mesi di solitudine, la nostra vita sociale è finalmente ricomincia-
ta. La pandemia non è però finita e anche quando lo sarà, avremo a 
lungo a che fare con le sue conseguenze. 
A livello globale, abbiamo davanti differenze drammatiche nella diffu-
sione dei vaccini. Nei Paesi ad alto reddito, più del 65% della popola-
zione ha ricevuto almeno una dose. 
Nei Paesi più poveri, solo il 2%.  

Queste disparità sono moralmente inaccettabili: meno vaccinazioni 
equivalgono a più morti. Inoltre, finché il virus continuerà a circolare 
liberamente, potrà mutare in modo pericoloso e mettere a rischio an-
che le campagne di vaccinazione più efficaci. 
Occorre aumentare la disponibilità di vaccini per i Paesi poveri e risol-
vere i problemi logistici perché le dosi arrivino dove c’è maggiormente 
bisogno. 
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Tito
lo 
bra

Intendiamo triplicare le nostre donazioni di dosi di vaccino da 15 
milioni a 45 milioni entro la fine del 2021, nel quadro di un più 
ampio sforzo europeo.  

Le enormi differenze nelle campagne vaccinali rischiano di 
peggiorare le diseguaglianze tra Paesi. 
La pandemia ha avuto un effetto sociale ed economico negativo 
su tutti, ma le conseguenze per gli Stati a basso reddito sono 
state particolarmente severe.  
Ancora prima della crisi sanitaria, questi Paesi avevano 
vulnerabilità economiche significative, a partire dal debito. 
Molti dei loro cittadini vivevano sotto o appena sopra la soglia di 
povertà. 

Le economie avanzate hanno potuto usare in modo molto robusto 
la politica monetaria e la politica di bilancio per contenere il 
contraccolpo economico.  
Hanno speso il 28% del proprio prodotto interno lordo del 2020 
per stimolare la crescita – a fronte di appena il 7% e il 2% nelle 
economie emergenti e a basso reddito. 
La divergenza economica rischia di cancellare anni di progressi 
nella lotta alla povertà e rendere ancora più difficile il 
raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile. 

In particolare, la pandemia ha reso tutte le preoccupazioni 
riguardanti i sistemi alimentari ancora più urgenti.  
Condizioni meteorologiche estreme e interruzioni degli 
approvvigionamenti hanno contribuito all'aumento dei prezzi 
degli alimenti.  
L'indice dei prezzi dei prodotti alimentari ha registrato ad agosto 
un aumento del 32% rispetto allo stesso mese dell’anno prima. 
Secondo la FAO, l’anno scorso, più di 2,3 miliardi di persone non 
hanno avuto accesso a un’alimentazione adeguata con regolarità. 

Durante la Presidenza italiana, il G20 ha adottato un pacchetto 
di misure economiche per aiutare i Paesi più fragili a superare gli 
effetti della pandemia e assisterli nei loro processi di sviluppo.   
Abbiamo appoggiato la decisione da parte del Fondo monetario 
internazionale di emettere nuovi Diritti Speciali di Prelievo per un 
totale di 650 miliardi di dollari . 

Di queste risorse, 33 miliardi di dollari sono destinati a Paesi 
africani e stiamo lavorando per incrementare ulteriormente tale 
quota.   
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DRAGHI  ONU 
Abbiamo accelerato il rifinanziamento di ‘IDA-20’, il fondo della 
Banca Mondiale per gli Stati più poveri. 
La Presidenza italiana intende facilitare una ristrutturazione del 
debito complessiva e sostenibile nei Paesi con un livello eccessivo 
di indebitamento. L’Italia ha inoltre intrapreso azioni specifiche in 
materia di sicurezza alimentare.  
Abbiamo creato, insieme alla FAO, la “Food Coalition” per 
combattere la malnutrizione causata dalla pandemia di Covid-19 e 
abbiamo ospitato a Roma il Vertice preparatorio del Food Systems 
Summit.  Tuttavia, dobbiamo essere pronti a iniziative ancora più 

ambiziose per sostenere i Paesi più poveri, in particolare in Africa.  
L’Italia intende continuare ad assicurare il suo sostegno al 
continente africano, che è sempre più centrale per la sicurezza e la 
crescita economica mondiale.  
Dobbiamo incrementare gli investimenti, anche per consentire alle 
nuove generazioni africane di partecipare pienamente allo sviluppo 
sociale, economico e politico. 

L’altra emergenza che abbiamo posto al centro della nostra agenda 
di Presidenza del G20 riguarda i cambiamenti climatici.  
L’ultimo rapporto IPCC delle Nazioni Unite ha mostrato come, in 
assenza di riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle 
emissioni di gas serra, non riusciremo a limitare il riscaldamento 
globale al di sotto di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali.  
Il numero di disastri naturali legati al clima è quintuplicato dagli 
anni Sessanta. 
Gli eventi meteorologici estremi sono destinati a intensificarsi nei 
prossimi decenni. Le stime dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità indicano che i cambiamenti climatici causano già oggi 
150.000 morti all’anno, che potrebbero diventare 250.000 tra il 
2030 e il 2050. Dobbiamo agire ora, per tutelare il pianeta, la 
nostra economia e le generazioni future. 

In qualità di Presidenza del G20 e partner del Regno Unito nella 
COP26, l’Italia intende raggiungere obiettivi ambiziosi sui tre 
pilastri dell'Accordo di Parigi: mitigazione, adattamento e finanza.  
Dobbiamo ridurre il più possibile, nel prossimo decennio, la CO2 
prodotta da combustibili fossili e gli altri gas clima-alteranti, 
incluso il metano. 
E dobbiamo lavorare per adattare le nostre infrastrutture agli 
shock sempre più frequenti e violenti dei cambiamenti climatici. 
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L'Italia sostiene con convinzione il ruolo guida dell'Unione Europea 
nella transizione ecologica, e in particolare il suo impegno per una ri-
duzione del 55% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e 
l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050.  

 
Tuttavia, l'UE rappresenta oggi solo l'8% delle emissioni globali, men-
tre i Paesi del G20 sono responsabili del 75%.  
La lotta al cambiamento climatico richiede un impegno multilaterale 
e la cooperazione pragmatica di tutti i principali attori globali - sia le 
economie ricche sia quelle emergenti. 
Dobbiamo agire in modo incisivo, coordinato e simultaneo, ma nel ri-

spetto delle diversità nazionali. 
Intendiamo raggiungere un’intesa globale per interrompere al più 
presto l’uso del carbone, e, coerentemente con questo obiettivo, per 
bloccare il finanziamento di nuovi progetti di questo tipo.  
Vogliamo eliminare gli incentivi ai combustibili fossili e promuovere 
la loro sostituzione con fonti rinnovabili. 

La transizione ambientale ha dei costi significativi ed è essenziale che 
i governi si impegnino direttamente per aiutare cittadini e imprese a 
sostenerli. 
Ma può essere anche un motore di crescita economica. 
Secondo un recente rapporto dell'Agenzia internazionale per le ener-
gie rinnovabili, queste potrebbero impiegare più di 40 milioni di per-
sone entro il 2050.  
In Italia e nell’Unione Europea abbiamo intrapreso un percorso di ri-
forme e investimenti – il “Next Generation EU” – per sfruttare al me-
glio queste opportunità. 
Ci auguriamo che la “Tavola Rotonda sul Clima” promossa lunedì 
scorso dal Segretario Generale Guterres e dal Primo Ministro John-
son imprima ulteriore slancio al percorso di negoziazione che ci con-
durrà al Vertice G20 di Roma e alla COP26 di Glasgow.  
La prossima settimana, 400 giovani da tutto il mondo si incontreran-
no a Milano per formulare le loro proposte sul contrasto al cambia-
mento climatico.  
Negli ultimi anni sono stati spesso i giovani a essere portatori di 
cambiamento e a spingerci a fare di più. 
È nostro dovere ascoltarli perché saranno loro a ereditare il pianeta. 

Nell’ultimo anno si sono riproposte importanti questioni riguardanti 
la pace e la sicurezza 
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Draghi ONU. 
L'Italia sostiene con convinzione il ruolo guida dell'Unione Europea 
nella transizione ecologica, e in particolare il suo impegno per una 
riduzione del 55% delle emissioni di anidride carbonica entro il 
2030 e l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050.  
Tuttavia, l'UE rappresenta oggi solo l'8% delle emissioni globali, 
mentre i Paesi del G20 sono responsabili del 75%.  
La lotta al cambiamento climatico richiede un impegno multilatera-
le e la cooperazione pragmatica di tutti i principali attori globali - 
sia le economie ricche sia quelle emergenti. 
Dobbiamo agire in modo incisivo, coordinato e simultaneo, ma nel 
rispetto delle diversità nazionali. 

Intendiamo raggiungere un’intesa globale per interrompere al più 
presto l’uso del carbone, e, coerentemente con questo obiettivo, per 
bloccare il finanziamento di nuovi progetti di questo tipo.  
Vogliamo eliminare gli incentivi ai combustibili fossili e promuovere 
la loro sostituzione con fonti rinnovabili. 

La transizione ambientale ha dei costi significativi ed è essenziale 
che i governi si impegnino direttamente per aiutare cittadini e im-
prese a sostenerli. 
Ma può essere anche un motore di crescita economica. 
Secondo un recente rapporto dell'Agenzia internazionale per le 

energie rinnovabili, queste potrebbero impiegare più di 40 milioni di 
persone entro il 2050.  
In Italia e nell’Unione Europea abbiamo intrapreso un percorso di 
riforme e investimenti – il “Next Generation EU” – per sfruttare al 
meglio queste opportunità. 
Ci auguriamo che la “Tavola Rotonda sul Clima” promossa lunedì 
scorso dal Segretario Generale Guterres e dal Ministro Johnson im-
prima ulteriore slancio al percorso di negoziazione che ci condurrà 
al Vertice G20 di Roma e alla COP26 di Glasgow.  
La prossima settimana, 400 giovani da tutto il mondo si incontre-
ranno a Milano per formulare le loro proposte sul contrasto al cam-
biamento climatico.  
Negli ultimi anni sono stati spesso i giovani a essere portatori di 
cambiamento e a spingerci a fare di più. 
È nostro dovere ascoltarli perché saranno loro a ereditare il piane-
ta. 

Nell’ultimo anno si sono riproposte importanti questioni riguardanti 
la pace e la sicurezza  



 

9  

              
La principale è l’Afghanistan, dove abbiamo davanti il rischio di una 
catastrofe sociale e civile. 
Dobbiamo evitare che il Paese torni ad essere una minaccia per la 
sicurezza internazionale. 
Mi riferisco in particolare alla presenza in territorio afghano di 
gruppi affiliati ad Al-Qaeda e Daesh.  
La comunità internazionale deve collaborare con efficacia, a partire 
dallo scambio di informazioni. 
L’Italia è da tempo impegnata nelle sedi internazionali in tema di 
contrasto al terrorismo.  
Bisogna coniugare gli obiettivi in termini di sicurezza con la preven-
zione, la tutela dei diritti umani, il rispetto dello stato di diritto.  
E occorre affrontare le cause profonde, economiche e sociali, che 
portano alla radicalizzazione e all’estremismo violento.  

In Afghanistan stiamo assistendo allo smantellamento dei progressi 
degli ultimi 20 anni relativamente alla difesa delle libertà fonda-
mentali, soprattutto per le donne. 
Tutti coloro che hanno sottoscritto la Carta delle Nazioni Unite e 
che si richiamano ai valori fondanti di questa Organizzazione devo-
no impegnarsi per una risoluzione della crisi. 
La comunità internazionale deve presentarsi coesa nell’esigere che 
tutti i cittadini afghani possano vivere in dignità, pace e sicurez-

za; che sia assicurata la tutela delle categorie vulnerabili; e che le 
donne mantengano i diritti fondamentali, primo fra tutti quello all’i-
struzione.  
L’Italia è da sempre impegnata per promuovere il rispetto dei diritti 
umani nel mondo, e in particolare nell’ultimo triennio con una pre-
senza attiva nel Consiglio per i Diritti Umani. 
La composizione del nuovo esecutivo afghano non risponde alle 
aspettative della comunità internazionale di un governo inclusivo e 
rappresentativo delle diverse componenti etniche, sociali e religiose 
del Paese. 
I nuovi governanti devono dimostrare con le loro scelte, e non solo a 
parole, di credere nel rispetto delle libertà individuali.                   
La crisi afghana deve essere affrontata anche per quanto riguarda 
le ripercussioni sulla stabilità della regione e sulla sicurezza. 
La sua complessità richiede necessariamente una strategia il più 
possibile condivisa.   
L’Italia si è immediatamente attivata per favorire il più ampio coor-

dinamento fra i principali attori globali e regionali       Continua 
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, DRAGHI ONU 

Come Presidenza di turno, abbiamo messo a disposizione la piattafor-
ma del G20, per sua natura ampia ed inclusiva.  
Abbiamo promosso una riunione dei Ministri degli Esteri, in prepara-
zione del vertice straordinario che si concentrerà sui temi dell’aiuto 
umanitario, della sicurezza e dei diritti umani.  

La situazione umanitaria in Afghanistan è infatti la più immediata e 
condivisa preoccupazione, anche per l’approssimarsi della stagione 
invernale. 
Secondo il World Food Programme, una persona su tre nel Paese è 
esposta a insicurezza alimentare. 
L’Italia ha fiducia nella capacità del sistema delle Nazioni Unite di 
coordinare la risposta umanitaria internazionale, mobilitando risorse 
e assicurando un intervento rapido e coerente. 
Ringrazio il Segretario Generale per aver organizzato il 13 settembre 
scorso la “pledging conference” di Ginevra, in cui i Paesi si sono impe-
gnati a stanziare circa 1,2 miliardi di dollari in aiuti umanitari per 
l’Afghanistan. 
Il Vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi 
obiettivi.  
Occorre poi assicurare un accesso pieno, sicuro, senza ostacoli e sen-
za condizioni alle organizzazioni internazionali e agli operatori umani-
tari impegnati nell’assistenza. 
L’Italia è in prima linea nel rispondere alla crisi umanitaria, a benefi-
cio dei gruppi più fragili in Afghanistan e degli afghani che hanno la-
sciato, o che lasceranno, il Paese.  
Siamo pronti a intervenire anche a sostegno dei Paesi limitrofi che so-
no interessati dai flussi di rifugiati.  
Abbiamo deciso di utilizzare a fini umanitari le risorse precedente-
mente stanziate per attività di formazione delle forze di sicurezza e di-
fesa afghane.  

La crisi in Afghanistan, e in particolare il suo rapido peggioramento in 
seguito al ritiro di Resolute Support, ci impone una riflessione sul fu-
turo delle missioni internazionali In particolare, dobbiamo interrogarci 
sui loro obiettivi e sul modo migliore di perseguirli. 
Tuttavia, gli interventi internazionali rimangono uno strumento es-
senziale a sostegno della pace e della sicurezza. 
L’Italia conferma convintamente il proprio impegno nell’ambito delle 
Nazioni Unite  
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Siamo il primo contributore di Caschi Blu tra i paesi occidentali e 
il settimo contribuente al bilancio delle operazioni di pace ONU.  
Militari italiani sono dispiegati in 5 missioni ONU in Mali, Sahara 
Occidentale, Cipro, al confine tra India e Pakistan, e soprattutto in 
Libano, dove deteniamo il comando della missione UNIFIL e schie-
riamo uno dei contingenti più numerosi. 
Siamo convinti che l’Unione Europea debba consolidare progressi-
vamente il proprio ruolo in questo campo, in linea con le ambizioni 
del progetto europeo e in piena complementarità con l’Alleanza At-
lantica. 

L’attenzione con cui seguiamo la situazione in Afghanistan e in 
tutta l’Asia Centrale non deve distoglierci dall’instabilità che conti-
nua a caratterizzare il Mediterraneo allargato. 
In particolare, sosteniamo sul piano multilaterale, bilaterale e 
all’interno dell’Unione Europea, il processo di transizione in Libia 
per una soluzione sostenibile e inclusiva della crisi. 
L’obiettivo è completare il percorso tracciato dagli stessi libici per 
rinnovare il quadro istituzionale nazionale, in modo unitario, sen-
za interferenze esterne e sotto l’egida dell’ONU.  
La comunità internazionale deve lavorare insieme alle istituzioni e 
al popolo libici per superare lo stallo attuale. 
 
Dobbiamo garantire lo svolgimento delle elezioni previste per il 
prossimo 24 dicembre e la piena attuazione del cessate il fuoco  
L’altro aspetto legato alla crisi libica riguarda le migrazioni, la cui 
corretta gestione richiede una risposta comune da parte della co-
munità internazionale.  
Dobbiamo lottare con efficacia contro il traffico di persone, assicu-
rare una mobilità internazionale regolare, e tutelare la vita delle 
persone. 
È essenziale un’azione multilaterale, strutturata intorno ai principi 
di condivisione degli oneri e delle responsabilità.  
L’Unione Europea e i suoi Stati Membri devono rafforzare il dialogo 
in materia migratoria con i Paesi di origine e transito dei migranti 
per arrivare a una responsabilità congiunta nella gestione dei flus-
si. A questi principi è ispirata la cooperazione in materia tra Unio-
ne Europea e i partner africani, di cui l’Italia è stata da subito pro-
motrice e che intendiamo rafforzare  
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DRAGHI ONU 
Desidero esprimere il sincero apprezzamento del Governo italiano 
per il fondamentale lavoro di assistenza svolto dalle organizzazioni 
delle Nazioni Unite in Libia e, più in generale, nelle tante aree di 
crisi. 
In particolare, mi riferisco all’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni e all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati. 

L’Italia intende continuare a operare con impegno per promuovere 
gli ideali universali di pace, sviluppo, e la tutela e la promozione dei 
diritti umani. 

Questi costituiscono non solo il centro dell’azione dell’ONU, ma an-
che la base della Costituzione italiana, dell’Unione Europea e del le-
game transatlantico. 
I principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite, richiamati nella 
nostra Dichiarazione politica solenne adottata in occasione dei 75 
anni dell’Organizzazione, sono ancora oggi un nostro punto di rife-
rimento.  

Nell’architettura dell’ONU, il Consiglio di Sicurezza deve poter con-
tinuare ad adempiere al proprio ruolo a tutela della pace e della si-
curezza internazionale.  
Sosteniamo la necessità di una riforma condivisa e consensuale del 
Consiglio di Sicurezza, che rafforzi la rappresentanza regionale e 
garantisca una più equa distribuzione geografica dei seggi attraver-
so un incremento dei soli membri eletti. 
Il nostro obiettivo è rendere il Consiglio più rappresentativo, demo-
cratico, efficiente, trasparente e responsabile.  

La risposta alle sfide che dobbiamo affrontare – dalla pandemia, al 
cambiamento climatico, alle crisi internazionali - risiede nel multi-
lateralismo efficace, fondato su un dialogo inclusivo e aperto. 
È in questa prospettiva che l’Italia intende continuare ad assicura-
re il proprio contributo di idee e risorse, a beneficio di tutta la co-
munità internazionale. 

Macroregione Europea  
del Mediterraneo perché non 
è     stata  chiesta l’attuazione 
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Mattarella incontro con la nazionale        
italiana di pallavolo femminile e maschile 
Benvenuti al Quirinale. Benvenuti in questa sala il cui nome è Salone 

dei Corazzieri. Tre anni fa, quando sono venute le ragazze dopo i 

Mondiali non c’era la pandemia, né bisogno di distanziamento e ci 

siamo visti in una sala più piccola, altrettanto bella e accogliente: la 

Sala degli Specchi. Quest’anno, con la necessità di distanziamento, 

abbiamo scelto la sala più grande del Quirinale, ed è una scelta feli-

ce, il Salone dei Corazzieri. E voi potete competere con i corazzieri 

per l’altezza. 

Benvenuti in questa sala e in questo palazzo. 

Vorrei aggiungere ai complimenti e all’apprezzamento espressi dal 

Presidente Malagò i miei complimenti e il mio apprezzamento al 

Presidente Manfredi e a tutti voi. 

Ringrazio molto Simone Giannelli e Ofelia Malinov per quanto hanno 

detto. Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana; lo 

confermo: è vero e ve ne ringrazio molto. 
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       Costruiamo la pace,       
 la libertà, i diritti 

 

      Salviamo la natura    

    S O S Clima 
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   MATTARELLA PALLAVOLO 

Grazie anche per il significato che avete attribuito alle vostre vit-

torie, per il nostro Paese che, dopo le sofferenze della pandemia, 

è in ripresa. E avere segnali di soddisfazione - come avete detto 

– e di serenità è davvero di grande importanza. Grazie anche per 

questo. 

Complimenti, e un ringraziamento ai due commissari tecnici, ai 

due allenatori, Mazzanti e De Giorgi. Grazie davvero. 

Complimenti per l’impostazione data ai due tornei, per l’impo-

stazione di ogni singolo incontro e per quell’attività fondamen-

tale, ma indefinibile – perché, insieme, tecnica e psicologica – 

che si svolge durante i time-out. Che questa volta è stata parti-

colarmente importante. Perché vedete, ragazze e ragazzi, voi 

avete svolto dei tornei straordinari come efficacia, vincendo 

sempre nettamente. Soltanto nella finale maschile si è arrivati al 

tie-break. Ma le due finali le avete vinte in rimonta. E vincere 

una finale agli europei in rimonta è particolarmente impegnativo 

perché richiede, oltre alla determinazione, anche controllo delle 

emozioni e una tenuta di carattere molto forte. Complimenti. 

E complimenti agli allenatori perché in questo si svolge e si rea-

lizza l’incontro tra giocatori e allenatori. Vedete, questo periodo 

è stato, per il nostro sport, straordinario. Lo avete ricordato tut-

ti, dal Presidente Malagò, al Presidente Manfredi; lo ha detto 

giorni fa qui la Sottosegretaria Vezzali, che ringrazio. È un pe-

riodo che non si è concluso con l’estate; continua con l’autunno 

e speriamo che continui costantemente Quando, nel 2018, ho 

incontrato qui la squadra femminile dopo i Mondiali, con una 

medaglia d’oro svanita per un soffio. Se non ricordo male – spe-

ro di non sbagliare - in quella finale contro le bravissime serbe, 

nei cinque set avevate fatto più punti delle serbe.                                
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Questo brano può contene-

re 150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 

come strumento promozio-

nale consente di riutilizzare 

il contenuto di altro materia-

le, ad esempio comunicati 

stampa, studi specifici e 

rapporti. 

Nonostante lo scopo princi-

pale di un notiziario sia 

quello di vendere un prodot-

to o un servizio, un notizia-

rio di successo deve innan-

zitutto interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere 

articoli brevi oppure inclu-

dere un programma degli 

eventi o un'offerta speciale 

per un nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare 

articoli specifici oppure 

trovare articoli di “supporto” 

nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è 

infatti possibile convertire 

un notiziario in una pubbli-

cazione per il Web. In que-

sto modo, al termine della 

creazione del notiziario, 

sarà sufficiente convertirlo 

in un sito Web e pubblicar-

lo. 
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Titolo brano interno 

Titolo brano interno   Uniamo l’EUROPA        

  allA Sicilia  e 

       all’AFRICA 
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MATTARELLA pallavolo 

Però in un incontro di straordinaria capacità, è svanita al tie-break, 

come può avvenire. Per questo siete state festeggiate come se fosse 

stato un oro, perché i meriti erano gli stessi. Allora l’oro è mancato di 

fronte alla Serbia che è una squadra molto forte. Questa volta avete 

vinto a Belgrado. Anche a Tokyo c’era la Serbia. Però io vorrei invitare 

- malgrado gli accenni fatti alla delusione per le Olimpiadi - la squa-

dra femminile e quella maschile a non pensare troppo a Tokyo. 

Ho visto in quel periodo alcuni commenti singolari, che mi hanno col-

pito e che non condivido. Nei tornei ci sono anche le altre squadre e 

capita che, alle volte, trovino delle giornate di particolare efficacia e di 

particolare forma. Ma voi siete stati sempre bravissime e bravissimi. 

Io vi seguo, al di là degli incontri della Nazionale, quando posso e quando 

qualche emittente televisiva - per la verità incomprensibilmente troppo di 

rado - trasmette partite dei vostri campionati. Le vedo sempre volentieri 

quando sono libero. Del campionato maschile e di quello femminile. Per 

questo non sono affatto sorpreso che molti di voi abbiano ricevuto dei 

premi individuali agli europei. Se non sbaglio: Paola Egonu, Alessia Orro, 

Anna Danesi, Miriam Sylla, Monica De Gennaro, Elena Pietrini; e tra gli uo-

mini: Giannelli, Balaso, Lavia, Michieletto. Complimenti davvero!Vorrei però 

sottolineare che questi premi individuali, che avete raggiunto e che sono 

stati di straordinario valore, sono anche premi alla squadra perché, come 

sapete tutte e tutti meglio di me - come potrebbero confermare coloro che 

hanno più esperienza, come Cristina Chirichella o Caterina Bosetti - le in-

dividualità si esprimono al massimo quando la squadra gioca tutta ai livelli 

più alti. Questo in realtà avete fatto. Le une e gli altri. Siete stati capaci di 

fondere insieme i vostri talenti, i talenti di ciascuno di voi, e l’intesa di 

squadra. Per questo avevo detto nel 2018 alle ragazze: “Siete state un 

esempio per l’Italia”. Lo confermo. Questo mettere insieme talenti in-

dividuali e gioco di squadra, intesa di squadra, è un esempio anche 

oggi per il nostro Paese. 
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Matarella all’Università di Parma 

L’universum, da cui le università traggono il nome, non è il mondo 

chiuso tolemaico, e nemmeno il mondo di un astratto infinito: al 

contrario, è in costante mutamento. Richiede sempre mediazione 

tra il possibile e l’impossibile. Le idee, si dice, camminano con le 

gambe degli uomini, ma quegli uomini siamo sempre noi, con i 

nostri bisogni, le nostre ambizioni e le nostre preoccupazioni. 

Non c’è istituzione al mondo, non c’è mercato o impresa in cui, 

come nell’università, ciascuno possa mettersi alla prova a un li-

vello così alto……. 

La meritocrazia non può essere sinonimo di una formula che le-

gittimi chi si trova già in posizione di privilegio, bensì quella di chi 

aspira a mettersi in gioco. 

Un’autentica democrazia sa riconoscere che prima di ogni 

merito accademico esiste “un merito di vivere”, frutto 

dell’incontro con la realtà dei fatti e con la spinta a una 

emancipazione da essi. 

Ciascuno affronta la propria esistenza all’interno di una comunità 

di origine, talora modesta e fragile, ma deve poter scegliere di 

aspirare a una comunità di intenti le cui porte sono aperte dal sa-

pere. 

Un elemento decisivo è sempre stato, e lo è ancor oggi, la coope-

razione internazionale negli studi e nella ricerca. 

Nei tempi in cui viviamo essa non sarebbe stata possibile in così 

ampia misura se l’Europa postbellica non avesse intrapreso con 

coraggio la strada del superamento dei nazionalismi e dello spiri-

to belligerante. E se al posto di sistemi totalitari non fosse emerso 

un costituzionalismo aperto, capace di comprendere e interpreta-

re le novità, rispettoso della persona umana e del valore della pa-

ce, definiti nella nostra Carta repubblicana…... 
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          BANDO UNIONE EUROPEA  

      Banca centrale europea 
Chi può candidarsi: neo-laureati e dottorandi  Durata: 3-6 mesi 

Retribuzione: a partire da €.1000 al mese 

Inizio del tirocinio: dopo il processo di selezione 

Invio della candidatura: tutto l’anno Dove: Francoforte 
Tutte le info: http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini 

 

           vita e  libertà 

Dobbiamo cambiare, veramente,  non è 
possibile continuare così! 
Fermare il virus e l’inquinamento che sta 
distruggendo la nostra vita, la possibilità di 
essere liberi e di guardare con fiducia il 
futuro.                                                  
Saggezza e  consapevolezza per garantire 
il lavoro e la libertà, nella legalità e 
sicurezza! 
                  

 

http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
https://www.quirinale.it/elementi/60041
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Il Presidente DRAGHI: BINARIO 21  
Presidente Fontana, Sindaco Sala, Senatrice Segre, Presidente Jarach, Autorità 

tutte. 

 È una grande emozione per me essere qui oggi. 

Questo luogo è la rappresentazione tangibile della memoria della Shoah in Ita-

lia.Dei mali dell’occupazione nazista e del collaborazionismo fascista.Ci mette 

davanti alle nostre responsabilità storiche, in modo netto e inequivocabile.Da 

qui sono partite migliaia di persone, non solo ebrei, dirette ai campi di concen-

tramento e di sterminio.Tra loro c’era anche la Senatrice Liliana Segre, allora 

poco più che bambina. 

Sopravvissuta ad Auschwitz, è diventata testimone contro l’odio nazifascista. 

Una “donna libera e donna di pace”, come lei stessa si è definita in passato.A 

nome del Governo e di tutti gli italiani voglio ringraziarLa per il Suo impegno in 

difesa della verità e dell’umanità. 

Il Binario 21 non è stato soltanto un punto di partenza, ma anche di arrivo.La 

conclusione della deriva liberticida che ha preceduto la Seconda Guerra Mon-

diale. Con le “leggi razziali” – che dovremmo chiamare oggi “leggi razziste” - che 

hanno aperto una nuova stagione di discriminazioni e violenze.   

La sospensione e soppressione dei diritti politici e civili. 

L’uso politico dell’odio, che ha eroso le basi della nostra democrazia. Ricordia-

mocelo questo, il linguaggio conta. 

Il 25 aprile scorso, al Museo storico della Liberazione a Roma, ho voluto ricor-

dare la scritta all’ingresso di questo memoriale. 

“Indifferenza”. Questa parola ci riguarda tutti. 

Come ha detto Liliana Segre, “l’indifferenza porta alla violenza, perché l’indiffe-

renza è già violenza”. È un insegnamento che dobbiamo mettere in atto. Perché 

la salvaguardia della memoria è un atto di responsabilità. Contro una pericolo-

sa illusione: che le sofferenze degli altri non ci riguardino. Ricordare non è un 

atto passivo: è un impegno per il presente.Dobbiamo agire sulle radici profonde 

del razzismo e dell’antisemitismo e contrastare le loro manifestazioni violente, 

arginare ogni forma di negazionismo. Sono una minaccia al nostro vivere civile. 

Alla nostra libertà. Le istituzioni italiane sono impegnate nel contrasto all’anti-

semitismo.  

Con la Strategia nazionale, coordinata dalla Professoressa Santerini. 

E con la Commissione straordinaria presieduta dalla Senatrice Segre. 

È uno sforzo che non deve riguardare soltanto l’Italia, ma tutta l’Europa. I 

l Memoriale non ci parla solo di morte  
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Il Presidente DRAGHI BINARIO 21  
Ci ricorda – e ricorda soprattutto voi, i più giovani – l’esempio di chi 

oppose all’orrore delle deportazioni le ragioni della vita.   

È la memoria dei Giusti - coloro che rischiarono la propria vita per salvare 

gli ebrei negli anni dello sterminio. 

Per offrire loro un rifugio e una via di fuga quando ne avevano bisogno. 

Qui a Milano come in molte altre città italiane. 

Dobbiamo custodire le loro storie di eroismo disinteressato. 

E dobbiamo custodire il patrimonio della cultura ebraica. 

Il suo contributo fondamentale alla storia italiana ed europea. 

Dalla scienza alla tecnologia, dall’arte alla letteratura, dalla medicina 

all’economia. 

Un’eredità costruita con coraggio in mezzo ai traumi della storia, come, per 

esempio, avviene nella saga della famiglia Karnowski raccontata nel bel 

libro di Israel Singer. 

Sono felice che il Memoriale della Shoah sia tornato a essere frequentato 

dagli studenti, da tutti i cittadini, dopo la chiusura durante la fase più 

dura della pandemia.   

L’attività economica e sociale del Paese riprende. Ma l’anima di ogni 

ricostruzione è la vita civile e morale della nostra democrazia. Quei valori 

repubblicani di fratellanza e libertà a cui dobbiamo, dovete, essere fedeli. 

E che dobbiamo proteggere e promuovere, con determinazione. 

Per nutrire la memoria, ogni giorno. Per scegliere, contro ogni indifferenza. 

Grazie  
 



 

22  

VO L UME 1,  N UMER O 1  

     

 BANDO BORSA DI STUDIO “Aldo Altiero”  

L’Aitef aps  ha bandito una borsa di studio di €.200 (duecento) e 

due  di €.100 (cento)  per  richiamare i valori della pace, della libertà, 

della parità, dei diritti, dell’amore..e per ricordare Aldo Altiero già 

componente il Consiglio Nazionale. Il  tema è: 

              “I colori della pace”   
 Gli elaborati, anche di gruppo o di classe, realizzati con qual-

siasi tecnica e formato, dovranno pervenire entro il 15 ottobre 

2021 per e-mail a: aitefperilsociale@gmail.com. Possono 

partecipare i giovani da 7 a 13 anni residenti nel mondo. 
 

 Il Comitato di Presidenza esaminerà i lavori a ottobre  e proclamerà i 

vincitori, con giudizio inappellabile. 
Gli assegni sanno inviati alle Scuole che provvederanno a comprare e distribuire 

libri sulla pace, la libertà, la parità, i diritti… ai giovani! 

 

I lavori  saranno esposti a  novembre 2021  nel corso delle iniziative che 

si terranno nel Comune di Crispiano -TA-  collegato  con l’associazio-

ne:  ”i colori della pace”  di Sant’Anna di Stazzema- Lucca-: che effet-

tuò  nel 2015 analoga  iniziativa  alla quale parteciparono 138 Paesi. I 

lavori  saranno pubblicati anche sul sito: 

www.aitefvolontariato.com. 
 Aldo ALTIERO già componente il Consiglio Nazionale AITEF nato  il 2 

agosto 1951 a Torre del Greco, venuto a mancare il 30 aprile 2021. Sin da giovanissimo ha eser-

citato la professione di geometra, svolgendo incarichi di prestigio per privati e aziende. Negli 

anni '80, dopo un lungo impegno di attivismo civico, fonda  il C.I.S., Centro Iniziative Socialde-

mocratiche, attraverso il quale avvicina i giovani alla partecipazione sociale e politica, dando vita 

a numerosi progetti a favore della comunità. Consigliere comunale, nella sua Torre del Greco, dal 

1993 al 1994 e dal 1995 al 1998, ricopre,  la carica di presidente del 

consiglio comunale e di varie commissioni.     . .                                                                                                                   

Con invito alla diffusione.          

mailto:aitefperilsociale@gmail.com
http://www.aitefvolontariato.com
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Titolo brano interno 

 L’Europa cambia e diventerà federale e   
democratica,  la nuova Europa 
 

La dichiarazione comune dei Presidenti UE Ursula von 
der Leyen, di David Sassoli e di António Costa:                          
“ DIALOGO CON I CITTADINI PER LA DEMOCRAZIA — 
Costruire un'Europa più resiliente”-  è un appello  forte,  

un invito alla partecipazione che va raccolto. 

“La conferenza sul futuro dell'Europa” ha aperto un nuovo 
spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide 
e le priorità dell'Europa. I cittadini europei di ogni contesto 
sociale e ogni angolo dell'Unione potranno partecipare, e i 
giovani europei svolgeranno un ruolo centrale nel 

plasmare il futuro del progetto europeo” 

Dobbiamo raccogliere questo invito e fare in modo che 

tutti partecipino e non  solo per ascoltare. 

 Infatti sarà possibile non solo seguire i lavori ma  inviare 
le opinioni sui provvedimenti in discussione utilizzando il 
sito predisposto per ricevere le indicazioni dei Cittadini. 

Su:       “futureu.europa.eu”                                 
Un nuovo modo, importante, di fare politica e 

coinvolgere i Cittadini.  

Sfidano i Cittadini  europei, specie ai giovani:  
             

         “Il futuro è nelle tue mani"   
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