INDICE
1.ADNK - 14/03/2022 10.30.37 - UCRAINA: URSO, 'SERVE AUTONOMIA STRATEGICA
EUROPEA SU DIFESA, ENERGIA, DIGITALE' =
2.TMN - 14/03/2022 10.34.22 - *Urso: auspicio Cina convinca Russia a descalation
3.ADNK - 14/03/2022 10.34.44 - UCRAINA: URSO, 'CINA SVOLGA RUOLO, SPERIAMO
SEGNALI DA COLLOQUI CON USA' =
4.NOVA - 14/03/2022 10.36.15 - Ucraina: Urso, la guerra costringe la Nato a ripensare approccio
a regimi autoritari
5.AGI - 14/03/2022 10.37.11 - Ucraina: Urso, Cina puo' svolgere ruolo importante =
6.AGI - 14/03/2022 10.38.53 - = Ucraina: Urso, Nato ripensi modo affrontare crisi sistemica =
7.ADNK - 14/03/2022 10.42.41 - UCRAINA: URSO, 'GUERRA SEGNA CAMBIO STORIA,
RIPENSAMENTO NATO' =
8.LAP - 14/03/2022 10.43.36 - Ucraina: Urso, Cina può e deve svolgere ruolo importante
9.NOVA - 14/03/2022 10.44.32 - Ucraina: Di Maio, aggressione russa viola architettura di
sicurezza europea
10.QBXB - 14/03/2022 10.45.03 - Ucraina: Urso: cambio della storia, Nato ripensi suo ruolo
11.NOVA - 14/03/2022 10.46.04 - Ucraina: Di Maio, Nato ha dimostrato unita' nel momento della
crisi
12.NOVA - 14/03/2022 10.48.11 - Nato: Di Maio, sicurezza europea minacciata anche su fianco
sud
13.ADNK - 14/03/2022 10.49.08 - UCRAINA: URSO, 'IN ITALIA NESSUNA DIVISIONE TRA
FORZE POLITICHE' =
14.NOVA - 14/03/2022 10.50.07 - Ucraina: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la Nato
piu' europea
15.NOVA - 14/03/2022 10.50.08 - Ucraina: Di Maio, crisi offre a Nato e Ue opportunita' per
decisioni coraggiose
16.TMN - 14/03/2022 10.51.07 - Ucraina, Urso: serve nuova strategia difesa Ue
17.NOVA_N - 14/03/2022 10.51.10 - Ucraina: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la
Nato piu' europea
18.NOVA_N - 14/03/2022 10.51.11 - Ucraina: Di Maio, crisi offre a Nato e Ue opportunita' per
decisioni coraggiose
19.LAP - 14/03/2022 10.55.14 - Ucraina: Urso, Nato ripensi modo in cui affrontare crisi
20.ADNK - 14/03/2022 11.00.32 - UCRAINA: DI MAIO, 'IMPEGNO GOVERNO ITALIANO
FORTE, CON OGNI STRUMENTO DISPONIBILE' =
21.NOVA - 14/03/2022 11.02.41 - Difesa: Urso (Fd'I), servono progetti europei comuni per
finanziare progetti comuni
22.ADNK - 14/03/2022 11.06.41 - UCRAINA: DI MAIO, 'SFIDE A PACE E STABILITA' ANCHE DA
FRONTE MERIDIONALE ALLEANZA' =
23.QBXB - 14/03/2022 11.11.39 - Di Maio, sicurezza europea minacciata anche da fianco Sud
24.ADNK - 14/03/2022 11.22.12 - NATO: LUCIOLLI (COMITATO ATLANTICO ITALIANO), 'SIA
PIU' EUROPEA' =
25.ADNK - 14/03/2022 11.25.47 - UCRAINA: DI MAIO, 'TRA NATO E UE RELAZIONE

SPECIALE, MOMENTO PER DECISIONI CORAGGIOSE' =
26.TMN - 14/03/2022 11.28.29 - Ucraina, Guerini: vogliamo Mediterraneo stabile e sicuro
27.QBXB - 14/03/2022 11.29.36 - Ucraina: Guerini,occhio a mire Russia e Cina su Mediterraneo
28.AGI - 14/03/2022 11.36.38 - Ucraina: Guerini, attenti a mire Russia e Cina su Mediterraneo =
29.DIRE - 14/03/2022 11.37.03 - UCRAINA. DI MAIO: IMPATTO UMANITARIO, SOCIALE ED
ECONOMICO DEVASTANTE
30.QBXB - 14/03/2022 11.37.59 - Ucraina: Urso, ritiro da Afghanistan ha incentivato Russia
31.ADNK - 14/03/2022 11.41.17 - MEDITERRANEO: GUERINI, 'AREA INTERESSE
STRATEGICO, SERVE STABILITA'' =
32.DIRE - 14/03/2022 11.41.42 - UCRAINA. DI MAIO: DA RUSSIA AGGRESSIONE
GRAVISSIMA A DIRITTO INTERNAZIONALE
33.DIRE - 14/03/2022 11.41.42 - UCRAINA. DI MAIO: IMPEGNO ITALIANO CON OGNI
STRUMENTO DISPONIBILE
34.ADNK - 14/03/2022 11.41.43 - MEDITERRANEO: GUERINI, 'A BREVE DIRETTIVA
AGGIORNAMENTO STRATEGIA DIFESA E SICUREZZA' =
35.DIRE - 14/03/2022 11.47.14 - UCRAINA. DI MAIO: SOSTENERE OGNI SFORZO PER
TREGUA UMANITARIA E SOLUZIONE DIPLOMATICA
36.NOVA - 14/03/2022 11.48.20 - Nato: Urso (Fd'I), rafforzamento difesa europea e' a beneficio
dell'Alleanza ma servono risorse
37.ADNK - 14/03/2022 11.53.14 - UCRAINA: GUERINI, 'DA RUSSIA MINACCIA A SICUREZZA
GLOBALE' =
38.NOVA - 14/03/2022 11.56.09 - Ucraina: Urso (Fd'I), Cina puo' aiutarci a fermare le Forze
armate russe
39.DIRE - 14/03/2022 11.57.44 - UCRAINA. DI MAIO: IMPEGNO PER DIFESA COLLETTIVA
RIMANE FULCRO DELLA NATO
40.NOVA - 14/03/2022 11.58.45 - Nato: Urso (Fd'I), Russia cerca di chiudere le linee di
approvvigionamento energetico europee
41.NOVA_N - 14/03/2022 12.01.00 - Ucraina: Urso (Fd'I), ritiro dall'Afghanistan probabile incentivo
a decisione Putin di invadere
42.DIRE - 14/03/2022 12.05.48 - UCRAINA. DI MAIO: SICUREZZA UE MINACCIATA ANCHE
SUL FIANCO SUD
43.NOVA - 14/03/2022 12.06.47 - Ue: Urso (Fd'I), serve concertare aumento risorse finanziarie
europee a difesa
44.DIRE - 14/03/2022 12.10.42 - UCRAINA. DI MAIO: DALLA CRISI OPPORTUNITÀ PER
DECISIONI CORAGGIOSE
45.NOVA - 14/03/2022 12.10.43 - Ucraina: Urso (Fd'I), in Parlamento unanimita' su atteggiamento
da assumere rispetto a Russia

1

ADNK, 14/03/2022

UCRAINA: URSO, 'SERVE AUTONOMIA STRATEGICA EUROPEA SU DIFESA,
ENERGIA, DIGITALE' =
ADN0221 7 POL 0 ADN POL NAZ
UCRAINA: URSO, 'SERVE AUTONOMIA STRATEGICA EUROPEA SU DIFESA, ENERGIA,
DIGITALE' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Occorre un'autonomia strategica europea
sulla difesa" e "un'autonomia strategica europea su energia ed
economia digitale, senza cui non potremo tutelare la nostra
indipendenza". Lo afferma il presidente della Fondazione Farefuturo
Adolfo Urso al meeting sull''Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la
Sicurezza euro-mediterranea", organizzato a Roma dalla "Fondazione
Farefuturo" in partenariato con l'"International Republican
Institute-Iri" e il "Comitato Atlantico Italiano".
"Questo meeting serve a preparare una comune visione europea e
occidentale che non può prescindere dai singoli interessi nazionali",
ha detto Urso spiegando però che bisogna trovare una "base comune di
temi fondamentali, difesa e sicurezza ma anche tutto ciò su cui
dovremo costruire il nostro futuro".
(Sci/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 10:30
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*Urso: auspicio Cina convinca Russia a descalation
*Urso: auspicio Cina convinca Russia a descalation "Fermare le armi"
Roma, 14 mar. (askanews) - "Ci auguriamo che la Cina possa
svolgere un ruolo importante per convincere la Russia a una
descalation e a fermare le armi". Lo ha detto il presidente del
Copasir e della fondazione Farefuturo Adolfo Urso con riferimento
ai colloqui in programma oggi a Roma tra i rappresentanti della
politica estera di Stati Uniti e Cina.
Nes 20220314T103410Z
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UCRAINA: URSO, 'CINA SVOLGA RUOLO, SPERIAMO SEGNALI DA COLLOQUI
CON USA' =
ADN0228 7 POL 0 ADN POL NAZ
UCRAINA: URSO, 'CINA SVOLGA RUOLO, SPERIAMO SEGNALI DA COLLOQUI CON USA'
=
Può e deve costringere Russia a de-escalation
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Ci auguriamo che nei colloqui di
stamattina ci siano segnali importanti perché siamo convinti che la
Cina possa e debba svolgere un ruolo importante per costringere la
Russia a una de-escalation". Lo afferma il presidente della Fondazione
Farefuturo Adolfo Urso, al meeting sull''Alleanza Atlantica, la Crisi
ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzato a Roma dalla
"Fondazione Farefuturo" in partenariato con l'"International
Republican Institute-Iri" e il "Comitato Atlantico Italiano", riguardo
ai colloqui Usa-Cina stamattina a Roma.
(Sci/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 10:34
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Ucraina: Urso, la guerra costringe la Nato a ripensare approccio a regimi autoritari
NOVA0190 3 POL 1 NOV EST
Ucraina: Urso, la guerra costringe la Nato a ripensare approccio a regimi autoritari
Roma, 14 mar - (Nova) - La guerra in Ucraina impone un
cambio di paradigma che costringe la Nato a ripensare il
modo in cui affronta i sistemi autoritari. Lo ha detto il
presidente del Copasir e della Fondazione Farefuturo, Adolfo
Urso, durante il convegno "L'Alleanza atlantica. La crisi
ucraina e la sicurezza euro-mediterranea" al Senato.
L'evento e' stato organizzato da Fare Futuro, International
Republican Istitute (Iri) e Comitato atlantico italiano.
Occorre "una comune visione europea e occidentale che non
puo' prescindere dai singoli interessi nazionali", da
realizzare per trovare una base comune "sui temi
fondamentali della difesa e della sicurezza" ma non solo, ha
detto Urso. Serve sicuramente "un'autonomia strategica
europea sulla difesa" e "per rafforzare la linea difensiva
dell'Alleanza atlantica". Tuttavia, un'autonomia strategica
serve anche "nei settori dell'energia e dell'economia
digitale", perche' senza di essa "non potremo davvero
tutelare la nostra indipendenza da sistemi autoritari", ha
continuato il presidente del Copasir. La guerra in Ucraina
segna "un cambio di storia". "Ci costringe a un nuovo
paradigma" perche' "quanto accaduto nel passato e' diverso
da quanto accaduto oggi". Il Patto di Varsavia, infatti, "e'
intervenuto militarmente ma sempre entro il Patto stesso",
come nel caso degli interventi nella Repubblica Ceca e in
Ungheria. Nel caso dell'Ucraina, la Russia ha agito "per
cancellare la liberta' che l'Ucraina ha e vuole mantenere".
La guerra, peraltro, e' soltanto un tassello di un conflitto
che "avviene comunque su tanti assetti", ha precisato Urso,
"dalla guerra cibernetica al tentativo di prendere il
controllo delle vie di rifornimento energetico europee".
(Res)
NNNN
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Ucraina: Urso, Cina puo' svolgere ruolo importante =
Ucraina: Urso, Cina puo' svolgere ruolo importante =
(AGI) - Roma, 14 mar. - "Ci auguriamo che i colloqui in corso
siano utili affinche' la Cina svolga un ruolo importante per
convincere la Russia ad una de-escalation e a fermare le armi".
Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, aprendo i
lavori del meeting "L'Alleanza Atlantica, la crisi ucraina e la
sicurezza euro-mediterranea", organizzato da Farefuturo,
International Republic Institute e Comitato Atlantico Italiano e
in corso nella Sala Nassirya del Senato. (AGI)Bas
141036 MAR 22
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= Ucraina: Urso, Nato ripensi modo affrontare crisi sistemica =
= Ucraina: Urso, Nato ripensi modo affrontare crisi sistemica =
(AGI) - Roma, 14 mar. - "L'invasione dell'Ucraina segna un
cambio di storia e ci costringe ad un nuovo paradigma perche' e'
la prima volta che la Russia attacca una democrazia
occidentale". Ed "e' necessario che anche l'Alleanza Atlantica
cambi, ripensi il modo di affrontare una crisi sistemica e il
conflitto in atto con i sistemi totalitari". Lo ha affermato il
presidente del Copasir, Adolfo Urso, intervenendo al meeting
"L'Alleanza Atlantica, la crisi ucraina e la sicurezza
euro-mediterranea", organizzato da Farefuturo, International
Republic Institute e Comitato Atlantico Italiano. (AGI)Bas
(Segue)
141037 MAR 22
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UCRAINA: URSO, 'GUERRA SEGNA CAMBIO STORIA, RIPENSAMENTO NATO'
=
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UCRAINA: URSO, 'GUERRA SEGNA CAMBIO STORIA, RIPENSAMENTO NATO' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "La guerra in Ucraina segna un cambio di
storia, ci costringe a un nuovo paradigma: è la prima volta che accade
che la Russia invade una democrazia occidentale". Lo afferma il
presidente della Fondazione Farefuturo Adolfo Urso, al meeting
sull''Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzato a Roma dalla "Fondazione Farefuturo" in
partenariato con l'"International Republican Institute-Iri" e il
"Comitato Atlantico Italiano".
"E diverso quanto accadde nella guerra fredda da quanto accade oggi",
sottolinea Urso secondo il quale è necessario che "la Nato ripensi il
modo in cui affrontare questa crisi sistemica e i conflitti in atto".
(Sci/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 10:42
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Ucraina: Urso, Cina può e deve svolgere ruolo importante
Ucraina: Urso, Cina può e deve svolgere ruolo importante Roma, 14 mar. (LaPresse)- "Ci
auguriamo che nei colloqui di stamattina ci siano segnali importanti perché siamo convinti che la
Cina possa e debba svolgere un ruolo importante per costringere la Russia a una de-escalation".
Così Adolfo Urso, presidente del Copasir e della Fondazione Farefuturo durante il suo intervento
al convegno 'L'alleanza atlantica e la sicurezza euro-mediterranea' in corso in Senato, riguardo i
colloqui in programma oggi a Roma tra i rappresentanti della politica estera di Stati Uniti e Cina.
POL NG01 vlb/kat 141041 MAR 22
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Ucraina: Di Maio, aggressione russa viola architettura di sicurezza europea
NOVA0201 3 EST 1 NOV
Ucraina: Di Maio, aggressione russa viola architettura di sicurezza europea
Roma, 14 mar - (Nova) - L'aggressione russa all'Ucraina
costituisce una gravissima violazione del diritto
internazionale e dell'architettura di sicurezza europea,
fondati sul rispetto dell'integrita' territoriale e della
sovranita' degli Stati. Lo ha detto il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento all'evento
'L'Alleanza atlantica. La crisi ucraina e la sicurezza
euro-mediterranea' organizzato in Senato dalla Fondazione
Farefuturo. "A tutela di questi valori e principi
irrinunciabili, la comunita' internazionale ha reagito
compatta, condannando l'aggressione russa ed esprimendo
piena solidarieta' alle Istituzioni e al popolo ucraino", ha
sottolineato il titolare della Farnesina evidenziando che in
questo contesto, "l'impegno del governo italiano e' forte e
profilato, con ogni strumento disponibile. In stretto
coordinamento - ha osservato Di Maio - con alleati e partner
in ambito Nato, Ue e G7, abbiamo messo in atto una risposta
ferma, coesa ed efficace nell'imporre costi massicci alla
Russia a fronte della sua inaccettabile condotta. Siamo
impegnati a fornire assistenza alla popolazione ucraina
afflitta dalla guerra, ai rifugiati e agli sfollati, e
soprattutto alle categorie piu' vulnerabili, a cominciare
dai minori. Non rinunciamo a sostenere ogni sforzo per una
tregua umanitaria, seguita auspicabilmente da una cessazione
delle ostilita' e da una soluzione diplomatica della crisi,
come chiesto con voce chiara e unita dalla Comunita'
Internazionale con l'adozione il 2 marzo della risoluzione
di condanna dell'aggressione russa dell'Assemblea generale
dell'Onu", ha detto. (Res)
NNNN
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Ucraina: Urso: cambio della storia, Nato ripensi suo ruolo
Ucraina: Urso: cambio della storia, Nato ripensi suo ruolo
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "L'aggressione russa all'Ucraina
segna un cambio della storia. È la prima volta che la Russia
invade un Paese a democrazia occidentale ed anche la Nato deve
cambiare e ripensare il modo di affrontare il conflitto in atto
con un sistema totalitario". Lo ha detto il presidente del
Copasir Adolfo Urso ad un convegno organizzato da Farefuturo.
Urso ha ricordato "il tentativo Russia e Cina di controllare
il Mediterraneo", ha auspicato un buon esito dei colloqui oggi a
Roma tra rappresentanti cinesi e americani ed ha sottolineato
che la Cina 'può svolgere un ruolo importante per costringere la
Russia alla de-escalation". "Tutte le nostre istituzioni - ha
concluso- devono essere consapevoli del cambiamento. La sfida è
tutelare la libertà dei nostri figli". (ANSA).
NE
14-MAR-22 10:43 NNN
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Ucraina: Di Maio, Nato ha dimostrato unita' nel momento della crisi
NOVA0204 3 EST 1 NOV
Ucraina: Di Maio, Nato ha dimostrato unita' nel momento della crisi
Roma, 14 mar - (Nova) - La Nato ha dimostrato, nel momento
della prova piu' dura e delicata, la forza del legame
ideale, politico e operativo tra le 30 democrazie che la
compongono. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio, nel suo intervento all'evento 'L'Alleanza atlantica.
La crisi ucraina e la sicurezza euro-mediterranea'
organizzato in Senato dalla Fondazione Farefuturo. "Si e'
molto riflettuto - ha proseguito Di Maio - in queste
settimane sulla necessita' di mantenere e, se necessario,
ristabilire la piena capacita' di deterrenza e difesa della
Nato sul suo fronte orientale. Crediamo che le risposte date
con prontezza da tutti gli alleati, e alle quali anche
l'Italia ha contribuito con la consueta generosita' e
qualita', siano del tutto adeguate a dissipare ogni
possibile dubbio sulla ferma determinazione dell'Alleanza a
compiere qualsiasi passo si renda necessario per assicurare,
in fedelta' al suo mandato istitutivo, la sicurezza dei
propri cittadini e delle proprie societa' democratiche".
Secondo il titolare della Farnesina, "l'impegno alla difesa
collettiva rimane il fulcro dell'Alleanza, cosi' come lo e'
la sua ispirazione strettamente difensiva e mai escalatoria.
In tal senso - ha detto -, dobbiamo con accuratezza gestire
gli sforzi profusi per il fronte orientale in chiave di
deterrenza e difesa, per evitarne ogni strumentalizzazione a
fini escalatori. Prevenire ogni possibile espansione del
conflitto e' di importanza cruciale", ha detto Di Maio.
(Res)
NNNN
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Nato: Di Maio, sicurezza europea minacciata anche su fianco sud
NOVA0207 3 EST 1 NOV
Nato: Di Maio, sicurezza europea minacciata anche su fianco sud
Roma, 14 mar - (Nova) - Non e' solo sul confine orientale
dell'Alleanza che occorre agire per assicurare la pace e la
stabilita' del nostro continente, in quanto la sicurezza
europea e' minacciata anche da sfide che promanano dal suo
fianco meridionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio, nel suo intervento all'evento 'L'Alleanza
atlantica. La crisi ucraina e la sicurezza
euro-mediterranea' organizzato in Senato dalla Fondazione
Farefuturo. "Terrorismo, radicalizzazione, traffici
illegali, flussi migratori incontrollati sono tutti fenomeni
che vedono come protagonisti attori statali e non statali e
che sono a loro volta alimentati da guerre, crisi umanitarie
e in misura sempre maggiore dall'impatto dei cambiamenti
climatici", ha dichiarato Di Maio secondo cui "questi
fattori di instabilita' che attraversano la regione del
Sahel e il Mediterraneo allargato, arrecano grave danno
anche alla stabilita' del nostro continente. Da anni - ha
proseguito - l'Italia sottolinea in tutte le sedi, e in
particolare in ambito Nato, la necessita' di dotarsi di
strumenti politico-militari adeguati a rispondere anche alle
minacce, sia pure asimmetriche e mutevoli, che promanano
dalla regione mediterranea, mediorientale e saheliana.
Sosteniamo l'esigenza di una riflessione sulla sicurezza
'euro-mediterranea', del tutto integrata e complementare con
la sicurezza 'euro-atlantica'", ha detto Di Maio. (segue)
(Res)
NNNN
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UCRAINA: URSO, 'IN ITALIA NESSUNA DIVISIONE TRA FORZE POLITICHE' =
ADN0256 7 POL 0 ADN POL NAZ
UCRAINA: URSO, 'IN ITALIA NESSUNA DIVISIONE TRA FORZE POLITICHE' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "In Italia non c'è divisione tra le forze
politiche parlamentari su come affrontare questa grande sfida". Lo
afferma il presidente della Fondazione Farefuturo Adolfo Urso, al
meeting sull''Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzato a Roma dalla "Fondazione Farefuturo" in
partenariato con l'"International Republican Institute-Iri" e il
"Comitato Atlantico Italiano".
Urso ha ricordato la "risoluzione comune firmata da tutti i gruppi di
maggioranza e opposizione" e ha sottolineato "l'atteggiamento di
Giorgia Meloni e Fdi, che per prima e in maniera significativa ha
lavorato per una posizione comune in parlamento".
(Sci/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 10:48
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Ucraina: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la Nato piu' europea
NOVA0210 3 EST 1 NOV
Ucraina: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la Nato piu' europea
Roma, 14 mar - (Nova) - Occorre una Nato piu' europea e per
fare questo "dobbiamo ripensarla" in almeno due punti
essenziali. Lo ha detto il presidente del Comitato Atlantico
Italiano, Fabrizio Luciolli, nel corso della tavola rotonda
"L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo
in partenariato con l'International Republican Institute-Iri
e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. Secondo
Luciolli, "al di la' rafforzamento della Difesa io credo che
la crisi in Ucraina ci ha portato due elementi essenziali".
"A Kiev - ha proseguito - l'Occidente ha ritrovato le propri
radici e unita' a livello europeo. Oltre alla maggiore
difesa, quindi, dobbiamo avere maggiore deterrenza".
Luciolli ha aggiunto che "siamo passati dalla
responsabilita' di proteggere" come gia' successo in passato
con le missioni e le operazioni in Kosovo e Libia a "quasi
l'inabilita' ad agire".Â Per questo motivo, ha sottolineato
il presidente del Comitato Atlantico Italiano, "la tragedia
in questo quadrante europeo" riporta alla "necessita di
riprendere strategie" e per questo Ue e Nato "tra poche
settimane dovranno rivedere i propri concetti strategici".
Luciolli ha chiarito che il concetto storico di "deterrenza"
sarebbe adesso "nelle mani" del presidente russo, Vladimir
Putin, "che sa che non agiremo entro certi limiti" e inoltre
"sa di potere intervenire dentro le nostre societa'".
(Res)
NNNN
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Ucraina: Di Maio, crisi offre a Nato e Ue opportunita' per decisioni coraggiose
NOVA0211 3 EST 1 NOV
Ucraina: Di Maio, crisi offre a Nato e Ue opportunita' per decisioni coraggiose
Roma, 14 mar - (Nova) - La grave crisi in corso offre
un'opportunita' preziosa di accelerare riflessioni e
negoziati, all'insegna di una rafforzata consapevolezza
della posta in gioco e della necessita' di dare risposte
concrete alle sfide che ci attendono. Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento
all'evento 'L'Alleanza atlantica. La crisi ucraina e la
sicurezza euro-mediterranea' organizzato in Senato dalla
Fondazione Farefuturo. "Una necessita' resa ancora piu'
urgente - ha detto Di Maio - dall'impatto della crisi
russo-ucraina sulle nostre economie e dall'esigenza di
massimizzare le sinergie tra gli strumenti di cui
disponiamo. L'elevato grado di coerenza e compattezza
mostrato da Nato, Ue e G7 e' in questo senso un dato
fondamentale di queste settimane. L'azione dell'Italia si
concentra proprio sulla relazione speciale che esiste e deve
ulteriormente rafforzarsi tra Nato e Unione europea.
Riteniamo che questo sia il momento propizio per prendere
decisioni coraggiose", ha affermato il ministro. Secondo Di
Maio, "Nato e Unione europea sono dotati di strumenti
diversi ma tutti necessari per garantire la sicurezza
dell'area euro-mediterranea, all'insegna della comune
vocazione a difendere un modello di societa' democratica,
basato sulla difesa delle liberta' individuali e la primazia
del diritto". "Una speciale opportunita' - ha concluso Di
Maio - e' offerta dai due negoziati in corso e in qualche
modo paralleli del Concetto strategico della Nato e della
prima Bussola strategica dell'Unione europea. I lavori che
stanno per entrare nel vivo a Evere, e che sono invece gia'
bene avviati sul versante europeo, crediamo debbano sancire
in modo inequivoco la vocazione ad una sempre piu' profonda
collaborazione e sinergia tra le due Organizzazioni".
(Res)
NNNN
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Ucraina, Urso: serve nuova strategia difesa Ue
Ucraina, Urso: serve nuova strategia difesa Ue "Si stanno utilizzando armi non convenzionali"
Roma, 14 mar. (askanews) - "Occorre una nuova strategia europea
sulla difesa che serve a rafforzare l'Alleanza Atlantica anche
nel settore dell'energia e dell'economia digitale". Lo ha detto
il presidente del Copasir, Adolfo Urso, nel corso della
presentazione del meeting promosso da Farefuturo sulla Alleanza
Altlantica e la sicurezza nel mediterraneo.
"E' chiaro - ha sottolineato Urso - che l'invasione russa di una
democrazia occidentale rappresenta un cambio di paradigma. Si
stanno utilizzando armi non convenzionali, bombe a grappolo,
bombe termobariche e forse anche armi al fosforo bianco".
Nes 20220314T105032Z
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Ucraina: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la Nato piu' europea
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Ucraina: Luciolli (Comitato Atlantico), occorre rendere la Nato piu' europea
Roma, 14 mar - (Nova) - Occorre una Nato piu' europea e per
fare questo "dobbiamo ripensarla" in almeno due punti
essenziali. Lo ha detto il presidente del Comitato Atlantico
Italiano, Fabrizio Luciolli, nel corso della tavola rotonda
"L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo
in partenariato con l'International Republican Institute-Iri
e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. Secondo
Luciolli, "al di la' rafforzamento della Difesa io credo che
la crisi in Ucraina ci ha portato due elementi essenziali".
"A Kiev - ha proseguito - l'Occidente ha ritrovato le propri
radici e unita' a livello europeo. Oltre alla maggiore
difesa, quindi, dobbiamo avere maggiore deterrenza".
Luciolli ha aggiunto che "siamo passati dalla
responsabilita' di proteggere" come gia' successo in passato
con le missioni e le operazioni in Kosovo e Libia a "quasi
l'inabilita' ad agire".Â Per questo motivo, ha sottolineato
il presidente del Comitato Atlantico Italiano, "la tragedia
in questo quadrante europeo" riporta alla "necessita di
riprendere strategie" e per questo Ue e Nato "tra poche
settimane dovranno rivedere i propri concetti strategici".
Luciolli ha chiarito che il concetto storico di "deterrenza"
sarebbe adesso "nelle mani" del presidente russo, Vladimir
Putin, "che sa che non agiremo entro certi limiti" e inoltre
"sa di potere intervenire dentro le nostre societa'".
(Res)
NNNN
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Ucraina: Di Maio, crisi offre a Nato e Ue opportunita' per decisioni coraggiose
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Ucraina: Di Maio, crisi offre a Nato e Ue opportunita' per decisioni coraggiose
Roma, 14 mar - (Nova) - La grave crisi in corso offre
un'opportunita' preziosa di accelerare riflessioni e
negoziati, all'insegna di una rafforzata consapevolezza
della posta in gioco e della necessita' di dare risposte
concrete alle sfide che ci attendono. Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento
all'evento 'L'Alleanza atlantica. La crisi ucraina e la
sicurezza euro-mediterranea' organizzato in Senato dalla
Fondazione Farefuturo. "Una necessita' resa ancora piu'
urgente - ha detto Di Maio - dall'impatto della crisi
russo-ucraina sulle nostre economie e dall'esigenza di
massimizzare le sinergie tra gli strumenti di cui
disponiamo. L'elevato grado di coerenza e compattezza
mostrato da Nato, Ue e G7 e' in questo senso un dato
fondamentale di queste settimane. L'azione dell'Italia si
concentra proprio sulla relazione speciale che esiste e deve
ulteriormente rafforzarsi tra Nato e Unione europea.
Riteniamo che questo sia il momento propizio per prendere
decisioni coraggiose", ha affermato il ministro. Secondo Di
Maio, "Nato e Unione europea sono dotati di strumenti
diversi ma tutti necessari per garantire la sicurezza
dell'area euro-mediterranea, all'insegna della comune
vocazione a difendere un modello di societa' democratica,
basato sulla difesa delle liberta' individuali e la primazia
del diritto". "Una speciale opportunita' - ha concluso Di
Maio - e' offerta dai due negoziati in corso e in qualche
modo paralleli del Concetto strategico della Nato e della
prima Bussola strategica dell'Unione europea. I lavori che
stanno per entrare nel vivo a Evere, e che sono invece gia'
bene avviati sul versante europeo, crediamo debbano sancire
in modo inequivoco la vocazione ad una sempre piu' profonda
collaborazione e sinergia tra le due Organizzazioni".
(Res)
NNNN
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Ucraina: Urso, Nato ripensi modo in cui affrontare crisi
Ucraina: Urso, Nato ripensi modo in cui affrontare crisi Roma, 14 mar. (LaPresse)- "L'aggressione
russa all'Ucraina segna un cambio della storia. È la prima volta che la Russia invade un Paese
democratico occidentale. È ora che la Nato ripensi il modo in cui bisogna affrontare questa crisi
sistemica e i conflitti in atto". Così Adolfo Urso, presidente del Copasir e della Fondazione
Farefuturo durante il suo intervento al convegno 'L'alleanza atlantica e la sicurezza euromediterranea' in corso in Senato. POL NG01 vlb/fed 141053 MAR 22
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UCRAINA: DI MAIO, 'IMPEGNO GOVERNO ITALIANO FORTE, CON OGNI
STRUMENTO DISPONIBILE' =
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UCRAINA: DI MAIO, 'IMPEGNO GOVERNO ITALIANO FORTE, CON OGNI STRUMENTO
DISPONIBILE' =
'Imposti costi massicci a Mosca, aiuti a popolazione colpita'
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "L'aggressione russa all'Ucraina
costituisce una gravissima violazione del diritto internazionale e
dell'architettura di sicurezza europea, fondati sul rispetto
dell'integrità territoriale e della sovranità degli Stati. A tutela di
questi valori e principi irrinunciabili, la comunità internazionale ha
reagito compatta, condannando l'aggressione russa ed esprimendo piena
solidarietà alle Istituzioni e al popolo ucraino. In questo contesto,
l'impegno del Governo italiano è forte e profilato, con ogni strumento
disponibile".
A sottolinearlo è stato il ministro degli Esteri Luigi di Maio,
intervenendo al convegno "L'Alleanza atlantica. La crisi ucraina e la
sicurezza euro-mediterranea" organizzato dalla 'Fondazione
Farefuturo'' in partenariato con l''International Republican
Institute-Iri' e il 'Comitato Atlantico Italiano' a Palazzo Madama.
"In stretto coordinamento con alleati e partner in ambito Nato, Ue e
G7 - ha aggiunto - abbiamo messo in atto una risposta ferma, coesa ed
efficace nell'imporre costi massicci alla Russia a fronte della sua
inaccettabile condotta. Siamo impegnati a fornire assistenza alla
popolazione ucraina afflitta dalla guerra, ai rifugiati e agli
sfollati, e soprattutto alle categorie più vulnerabili, a cominciare
dai minori"
(Ses/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 10:59
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Difesa: Urso (Fd'I), servono progetti europei comuni per finanziare progetti comuni
NOVA0219 3 POL 1 NOV EST
Difesa: Urso (Fd'I), servono progetti europei comuni per finanziare progetti comuni
Roma, 14 mar - (Nova) - C'e' bisogno delle risorse europee
per rafforzare la difesa nazionale. Lo ha detto il
presidente della Fondazione Farefuturo, Adolfo Urso, al
primo giorno di tavola rotonda "L'Alleanza Atlantica, la
Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzata
dalla Fondazione Farefuturo in partenariato con
l'International Republican Institute-Iri e il Comitato
Atlantico Italiano presso il Senato. Secondo Urso, e'
necessario lavorare a livello europeo per reperire risorse
al fine di finanziare il comparto della Difesa e la sua
industria. Per questo motivo, ha sottolineato il senatore di
Fd'I, serve finanziare la difesa europea "attraverso
progetto comuni che permettano di razionalizzare le risorse"
perche' quando ci sono "progetti competitivi" tra loro "si
rischia di sprecare risorse". Urso ha rimarcato che
nell'ultimo bilancio pluriennale dell'Ue le spese per la
difesa siano state dimezzate, rispetto a quello precedente.
"Questo ci fa capire che bisognare fare di piu'", ha
aggiunto. (Res)
NNNN
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UCRAINA: DI MAIO, 'SFIDE A PACE E STABILITA' ANCHE DA FRONTE
MERIDIONALE ALLEANZA' =
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UCRAINA: DI MAIO, 'SFIDE A PACE E STABILITA' ANCHE DA FRONTE MERIDIONALE
ALLEANZA' =
'Italia sostiene esigenza riflessione su sicurezza
euro-mediterranea, del tutto integrata e complementare con la
sicurezza euro-atlantica.
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Non è solo sul confine orientale
dell'Alleanza che occorre agire per assicurare la pace e la stabilità
del nostro continente. La sicurezza europea è minacciata, e non da
oggi, anche da sfide che promanano dal suo fianco meridionale.
Terrorismo, radicalizzazione, traffici illegali, flussi migratori
incontrollati sono tutti fenomeni che vedono come protagonisti attori
statali e non statali e che sono a loro volta alimentati da guerre,
crisi umanitarie e in misura sempre maggiore dall'impatto dei
cambiamenti climatici". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri
Luigi di Maio, in un intervento al convegno 'L'Alleanza Atlantica, la
Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea' organizzata dalla
'Fondazione Farefuturo' in partenariato con l''International
Republican Institute-Iri' e il 'Comitato Atlantico Italiano' a Palazzo
Madama. "Questi fattori di instabilità che attraversano la regione del
Sahel e il Mediterraneo allargato - ha aggiunto Di Maio - arrecano
grave danno anche alla stabilità del nostro continente".
"Da anni - ha poi aggiunto - l'Italia sottolinea in tutte le sedi, e
in particolare in ambito Nato, a necessità di dotarsi di strumenti
politico-militari adeguati a rispondere anche alle minacce, sia pure
asimmetriche e mutevoli, che promanano dalla regione mediterranea,
mediorientale e saheliana. Sosteniamo l'esigenza di una riflessione
sulla sicurezza 'euro-mediterranea', del tutto integrata e
complementare con la sicurezza 'euro-atlantica'.
(Ses/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 11:06
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Di Maio, sicurezza europea minacciata anche da fianco Sud
Di Maio, sicurezza europea minacciata anche da fianco Sud
Serve riflessione su sicurezza euro-mediterranea
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Non è solo sul confine orientale
dell'Alleanza che occorre agire. La sicurezza europea è
minacciata, e non da oggi, anche da sfide che promanano dal suo
fianco meridionale". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi
Di Maio nel suo intervento al convegno al Senato 'L'Alleanza
atlantica. La crisi ucraina e la sicurezza euro-mediterranea'
promosso dal presidente della Fondazione Farefuturo Adolfo Urso.
"Terrorismo, radicalizzazione, traffici illegali, flussi
migratori incontrollati sono tutti fenomeni che vedono come
protagonisti attori statali e non statali e che sono a loro
volta alimentati da guerre, crisi umanitarie e in misura sempre
maggiore dall'impatto dei cambiamenti climatici. Questi fattori
di instabilità che attraversano la regione del Sahel e il
Mediterraneo allargato, arrecano grave danno anche alla
stabilità del nostro continente", ha detto Di Mario, ricordando
che "da anni l'Italia sottolinea in tutte le sedi, e in
particolare in ambito Nato, la necessità di dotarsi di strumenti
politico-militari adeguati a rispondere anche alle minacce, sia
pure asimmetriche e mutevoli, che promanano dalla regione
mediterranea, mediorientale e saheliana. Sosteniamo l'esigenza
di una riflessione sulla sicurezza 'euro-mediterranea', del
tutto integrata e complementare con la sicurezza
'euro-atlantica'".
"L'attenzione al fianco sud della Nato non deve essere
concepita in un'ottica statica di bilanciamento o riequilibrio
con gli sforzi che vengono profusi per il fronte orientale", ha
aggiunto. (ANSA).
PVN
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NATO: LUCIOLLI (COMITATO ATLANTICO ITALIANO), 'SIA PIU' EUROPEA' =
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NATO: LUCIOLLI (COMITATO ATLANTICO ITALIANO), 'SIA PIU' EUROPEA' =
Servono più difesa e deterrenza
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Occorre una Nato più europea, con una
maggiore responsabilità europea. Il vertice di Versailles va in questa
direzione". Lo ha detto Fabrizio Luciolli, presidente del Comitato
Atlantico italiano, al meeting sull''Alleanza Atlantica, la Crisi
ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzato a Roma dalla
"Fondazione Farefuturo" in partenariato con l'"International
Republican Institute-Iri" e il "Comitato Atlantico Italiano". Secondo
Luciolli oltre a "maggiore difesa, serve maggiore deterrenza".
(Sci/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 11:21
NNNN

25

ADNK, 14/03/2022

UCRAINA: DI MAIO, 'TRA NATO E UE RELAZIONE SPECIALE, MOMENTO PER
DECISIONI CORAGGIOSE' =
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UCRAINA: DI MAIO, 'TRA NATO E UE RELAZIONE SPECIALE, MOMENTO PER
DECISIONI CORAGGIOSE' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "L'elevato grado di coerenza e compattezza
mostrato da Nato, Ue e G7 è un dato fondamentale di queste settimane".
A sottolinearlo è stato il ministro degli Esteri Luigi di Maio,
intervenendo al convegno "L'Alleanza atlantica. La crisi ucraina e la
sicurezza euro-mediterranea" organizzato dalla 'Fondazione
Farefuturo'' in partenariato con l''International Republican
Institute-Iri' e il 'Comitato Atlantico Italiano' a Palazzo Madama.
"L'azione dell'Italia - ha aggiunto di Maio - si concentra proprio
sulla relazione speciale che esiste e deve ulteriormente rafforzarsi
tra Nato e Unione Europea. Riteniamo che questo sia il momento
propizio per prendere decisioni coraggiose. Nato e Unione Europea sono
dotati di strumenti diversi ma tutti necessari per garantire la
sicurezza dell'area euro-mediterranea, all'insegna della comune
vocazione a difendere un modello di società democratica, basato sulla
difesa delle libertà individuali e la primazia del diritto".
"Una speciale opportunità, in tal senso - ha ricordato - è offerta dai
due negoziati in corso e in qualche modo paralleli del Concetto
Strategico della Nato e della prima Bussola Strategica dell'Unione
Europea. I lavori che stanno per entrare nel vivo a Evere, e che sono
invece già bene avviati sul versante europeo, crediamo debbano sancire
in modo inequivoco la vocazione ad una sempre più profonda
collaborazione e sinergia tra le due organizzazioni".
(Ses/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 11:25
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Ucraina, Guerini: vogliamo Mediterraneo stabile e sicuro
Ucraina, Guerini: vogliamo Mediterraneo stabile e sicuro Ucraina, Guerini: vogliamo Mediterraneo
stabile e sicuro Attenzione alle mire di Russia e Cina
Roma, 14 mar. (askanews) - "Noi vogliamo un Mediterraneo stabile
e sicuro" laddove si parla di Mediterraneo allargato "con una
presenza crescente della Russia e della Cina". Così il ministro
della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto con un video messaggio
alla presentazione del meeting sulla Alleanza Atlantica e la
sicurezza nel Mediterraene promosso dalla fondazione Farefuturo.
"Il Mediterraneo - ha sottolineato Guerini - che rappresenta l'1
per cento delle vie d'acqua globali ma il 20 per cento del
traffico marittimo mondiale e quindi rappresenta una dimensione
strategica per il nostro Paese e per l'Europa".
Nes 20220314T112807Z
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Ucraina: Guerini,occhio a mire Russia e Cina su Mediterraneo
Ucraina: Guerini,occhio a mire Russia e Cina su Mediterraneo
Italia tra paesi esposti
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Dopo l'Ucraina "attenzione a
potenziali aperture di nuovi fronti di instabilità nel
Mediterraneo allargato. Russia, con la milizia Wagner e Cina,
con strumenti economici, hanno attuato da tempo forme di
penetrazione. La sicurezza della regione è cruciale per noi". Lo
ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervenendo
ad un convegno organizzato da Farefuturo. "Noi - ha
sottolineato Guerini - vogliamo un'area mediterranea stabile,
prospera e sicura. L' Italia è tra i Paesi più esposti al
deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Mediterraneo.
La Nato deve tenere gli occhi aperti sulle azioni di
destabilizzazione sul fianco sud dell'Alleanza". (ANSA).
NE
14-MAR-22 11:28 NNN

28

AGI, 14/03/2022

Ucraina: Guerini, attenti a mire Russia e Cina su Mediterraneo =
Ucraina: Guerini, attenti a mire Russia e Cina su Mediterraneo =
(AGI) - Roma, 14 mar. - "Il Mediterraneo allargato riveste una
importanza strategica centrale" ma "da tempo le sue condizioni
di sicurezza sono esposte ad un progressivo deterioramento:
bisogna fare grande attenzione alla potenziale apertura di nuovi
fronti di instabilita' e alle minacce legate alle mire di Paesi
come la Russia e la Cina". Lo ha ribadito il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini, in un videomessaggio per il meeting
'L'Alleanza Atlantica, la crisi ucraina e la sicurezza
euro-mediterranea', organizzato al Senato da Farefuturo,
International Republic Institute e Comitato Atlantico Italiano.
"Ecco perche' un Mediterraneo allargato stabile, prospero e
sicuro - ha ricordato Guerini - e' nell'interesse di tutti, dei
Paesi che ne fanno parte e della comunita' internazionale:
parliamo di una macrozona che rappresenta l'1% dei mari del
mondo ma dove transita il 20% del traffico marittimo mondiale".
Per Guerini, "l'Europa rappresenta un pilastro essenziale della
Nato" e "va incentivato l'approccio integrato alla difesa
dell'area": un approccio "utile a dissuadere i competitori da
azioni destabilizzanti anche sul fianco sud". (AGI)Bas
141135 MAR 22
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UCRAINA. DI MAIO: IMPATTO UMANITARIO, SOCIALE ED ECONOMICO
DEVASTANTE
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UCRAINA. DI MAIO: IMPATTO UMANITARIO, SOCIALE ED ECONOMICO DEVASTANTE
(DIRE) Roma, 14 mar. - "Stiamo vivendo una crisi di straordinaria
pericolosità, dall'impatto devastante in termini umanitari,
sociali, economici". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, durante il suo intervento al Convegno in Senato
'L'alleanza atlantica e la sicurezza euro-mediterranea',
organizzata dal senatore Fdi Adolfo Urso, presidente della
Fondazione Farefuturo per parlare della situazione Russia-Ucraina.
(Mar/ Dire)
11:35 14-03-22
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Ucraina: Urso, ritiro da Afghanistan ha incentivato Russia
Ucraina: Urso, ritiro da Afghanistan ha incentivato Russia
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "C'è stata molta disattenzione" da
parte di Nato e Occidente "e la ritirata dall'Afghanistan è
stata un incentivo. Se Putin ha deciso l'aggressione
all'Ucraina è stato anche perché la Nato si è ritirata in quel
modo dall'Afghanistan". Lo ha detto il presidente del Copasir
Adolfo Urso intervenendo ad un convegno organizzato da
Farefuturo. C'è, ha aggiunto, "una sida globale tra sistemi
democratici e regimi autoritari. Noi dobbiamo sostenere la
resistenza ucraina e agire con le sanzioni". (ANSA).
NE
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MEDITERRANEO: GUERINI, 'AREA INTERESSE STRATEGICO, SERVE
STABILITA'' =
ADN0344 7 POL 0 ADN POL RLA
MEDITERRANEO: GUERINI, 'AREA INTERESSE STRATEGICO, SERVE STABILITA'' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il Mediterraneo allargato è un'area di
primario interesse strategico per l'Italia, ma più in generale anche
per l'Ue e l'Alleanza atlantica". Lo ha detto il ministro Lorenzo
Guerini in un videomessaggio al meeting sull''Alleanza Atlantica, la
Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzato a Roma
dalla "Fondazione Farefuturo" in partenariato con l'"International
Republican Institute-Iri" e il "Comitato Atlantico Italiano".
"Vogliamo un Mediterraneo allargato stabile, prospero e sicuro - ha
continuato- E' interesse dei Paesi che ne fanno parte e di tutta la
comunità internazionale. In questo ambito e a questo fine l'Italia
continua a svolgere un ruolo importante e significativo".
(Sci/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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UCRAINA. DI MAIO: DA RUSSIA AGGRESSIONE GRAVISSIMA A DIRITTO INTERNAZIONALE
(DIRE) Roma, 14 mar. - "L'aggressione russa all'Ucraina
costituisce una gravissima violazione del diritto internazionale
e dell'architettura di sicurezza europea, fondati sul rispetto
dell'integrità territoriale e della sovranità degli Stati". Lo ha
detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il suo
intervento al Convegno in Senato 'L'alleanza atlantica e la
sicurezza euro-mediterranea", organizzata dal senatore Fdi Adolfo
Urso, presidente della Fondazione Farefuturo.
"A tutela di questi valori e principi irrinunciabiliaggiunge Di Maio- la comunità internazionale ha reagito compatta,
condannando l'aggressione russa ed esprimendo piena solidarietà
alle Istituzioni e al popolo ucraino".
(Mar/ Dire)
11:40 14-03-22
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UCRAINA. DI MAIO: IMPEGNO ITALIANO CON OGNI STRUMENTO DISPONIBILE
(DIRE) Roma, 14 mar. - "In questo contesto, l'impegno del Governo
italiano è forte e profilato, con ogni strumento disponibile. In
stretto coordinamento con alleati e partner in ambito Nato, Ue e
G7, abbiamo messo in atto una risposta ferma, coesa ed efficace
nell'imporre costi massicci alla Russia a fronte della sua
inaccettabile condotta. Siamo impegnati a fornire assistenza alla
popolazione ucraina afflitta dalla guerra, ai rifugiati e agli
sfollati, e soprattutto alle categorie più vulnerabili, a
cominciare dai minori". Lo ha detto il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio, durante il suo intervento su Russia e Ucraina al
Convegno in Senato 'L'alleanza atlantica e la sicurezza
euro-mediterranea', organizzata dal senatore Fdi Adolfo Urso,
presidente della Fondazione Farefuturo.
(Mar/ Dire)
11:40 14-03-22
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MEDITERRANEO: GUERINI, 'A BREVE DIRETTIVA AGGIORNAMENTO STRATEGIA
DIFESA E SICUREZZA' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Emanerò a breve una direttiva funzionale
all'aggiornamento della nostra strategia di difesa e sicurezza del
Mediterraneo". Lo ha detto il ministro Lorenzo Guerini in un
videomessaggio al meeting sull''Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e
la Sicurezza euro-mediterranea", organizzato a Roma dalla "Fondazione
Farefuturo" in partenariato con l'"International Republican
Institute-Iri" e il "Comitato Atlantico Italiano", durante il quale ha
parlato dell'area del Mediterraneo allargato.
"La sicurezza di questa regione è cruciale per l'Italia e richiede che
il nostro Paese svolga un ruolo da protagonista, incoraggiando
processi di stabilizzazione che direttamente o indirettamente tuteli
il nostro avvenire, quello dei nostri alleati Ue e Nato", ha aggiunto.
(Sci/Adnkronos)
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UCRAINA. DI MAIO: SOSTENERE OGNI SFORZO PER TREGUA UMANITARIA E SOLUZIONE
DIPLOMATICA
(DIRE) Roma, 14 mar. - "Non rinunciamo a sostenere ogni sforzo
per una tregua umanitaria, seguita auspicabilmente da una
cessazione delle ostilità e da una soluzione diplomatica alla
crisi, come chiesto con voce chiara e unita dalla Comunità
Internazionale con l'adozione, il 2 marzo, della Risoluzione di
condanna dell'aggressione russa dell'Assemblea Generale
dell'Onu". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,
durante il suo intervento al Convegno in Senato "L'alleanza
atlantica e la sicurezza euro-mediterranea", organizzata dal
senatore Fdi Adolfo Urso, presidente della Fondazione Farefuturo.
(Mar/ Dire)
11:46 14-03-22
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Nato: Urso (Fd'I), rafforzamento difesa europea e' a beneficio dell'Alleanza ma servono risorse
Roma, 14 mar - (Nova) - Serve un rafforzamento della difesa
europea per rafforzare la Nato e per farlo occorre stanziare
risorse finanziarie significative. Lo ha detto il presidente
della Fondazione Farefuturo, Adolfo Urso, a margine del
primo giorno di tavola rotonda "L'Alleanza Atlantica, la
Crisi ucraina e la Sicurezza euro-mediterranea" organizzata
dalla Fondazione Farefuturo in partenariato con
l'International Republican Institute-Iri e il Comitato
Atlantico Italiano presso il Senato. Il rafforzamento della
difesa europea e' essenziale ma servono risorse "perche' e'
noto a tutti che nel bilancio europeo le risorse per la
difesa sono state purtroppo dimezzate", ha ricordato Urso.
"Non e' piu' possibile farlo", ha continuato. "Siamo di
fronte a una sfida globale tra sistemi autoritari e
democrazie occidentali, che nel caso dell'invasione russa in
Ucraina e' particolarmente evidente perche' e' la prima
volta nella storia che vi e' un'invasione militare in una
democrazia occidentale europea tesa a conculcare le liberta'
fondamentali su cui e' nata la nostra comune casa", ha detto
il presidente della Fondazione Farefuturo. (Res)
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UCRAINA: GUERINI, 'DA RUSSIA MINACCIA A SICUREZZA GLOBALE' =
Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Siamo in momento di forte aggravamento
delle tensioni internazionali, provocato dall'aggressione della Russia
all'Ucraina alle porte dell'Europa". Lo ha detto il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini, in un videomessaggio al meeting
sull''Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea", organizzato a Roma dalla "Fondazione Farefuturo"
in partenariato con l'"International Republican Institute-Iri" e il
"Comitato Atlantico Italiano", ricordando la "gravità" dei fatti e
parlando di una "palese lesione del diritto internazionale" e di una
"minaccia alla sicurezza globale". "Serve una riflessione approfondita
sul percorso già intrapreso in termini di difesa e deterrenza", ha
aggiunto.
(Sci/Adnkronos)
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Ucraina: Urso (Fd'I), Cina puo' aiutarci a fermare le Forze armate russe
Roma, 14 mar - (Nova) - La Cina puo' aiutare i Paesi
occidentali a fermare le Forze armate russe in Ucraina. Lo
ha detto il presidente della Fondazione Farefuturo, Adolfo
Urso, a margine del primo giorno di tavola rotonda
"L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo
in partenariato con l'International Republican Institute-Iri
e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. "In
Ucraina vengono utilizzate armi non convenzionali, vietate
dal diritto internazionale", ha detto. "Dobbiamo continuare
a sostenere la resistenza ucraina e a realizzare un sistema
sanzionatorio che sara' efficace fintanto che i Paesi
occidentali saranno fermi nella loro determinazione", ha
continuato Urso. "Tutti ci auguriamo una soluzione
diplomatica e che i colloqui di queste ore a Roma tra il
rappresentante americano e cinese portino a una svolta nella
posizione della Cina, che oggi puo' aiutarci a fermare il
massacro del popolo ucraino", ha affermato il presidente
della Fondazione Farefuturo. (Res)
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UCRAINA. DI MAIO: IMPEGNO PER DIFESA COLLETTIVA RIMANE FULCRO DELLA NATO
"EVITARE STRUMENTALIZZAZIONI PER ESCALATION ED ESPANSIONE CONFLITTO"
(DIRE) Roma, 14 mar. - "L'Alleanza Atlantica ha dimostrato, nel
momento della prova piu' dura e delicata, la forza del legame
ideale, politico e operativo tra le trenta democrazie che la
compongono". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,
durante il suo intervento video al Convegno in Senato "L'alleanza
atlantica e la sicurezza euro-mediterranea", organizzata dal
senatore Fdi Adolfo Urso, presidente della Fondazione Farefuturo.
"Si e' molto riflettuto in queste settimane - sottolinea il
ministro - sulla necessita' di mantenere e, se necessario,
ristabilire la piena capacita' di deterrenza e difesa della Nato
sul suo fronte orientale. Crediamo che le risposte date con
prontezza da tutti gli alleati, e alle quali anche l'Italia ha
contribuito con la consueta generosita' e qualita', siano del
tutto adeguate a dissipare ogni possibile dubbio sulla ferma
determinazione dell'Alleanza a compiere qualsiasi passo si renda
necessario per assicurare, in fedelta' al suo mandato istitutivo,
la sicurezza dei propri cittadini e delle proprie societa'
democratiche".
Di Maio aggiunge: "L'impegno alla difesa collettiva rimane il
fulcro dell'Alleanza, cosi' come lo e' la sua ispirazione
strettamente difensiva e mai escalatoria. In tal senso dobbiamo
con accuratezza gestire gli sforzi profusi per il fronte
orientale in chiave di deterrenza e difesa, per evitarne ogni
strumentalizzazione a fini escalatori. Prevenire ogni possibile
espansione del conflitto e' di importanza cruciale".
(Mar/ Dire)
11:56 14-03-22
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Nato: Urso (Fd'I), Russia cerca di chiudere le linee di approvvigionamento energetico europee
Roma, 14 mar - (Nova) - La postura aggressiva della Russia
non e' solo in Ucraina e nel fronte orientale della Nato ma
anche nel resto del confine europeo. Lo ha detto il
presidente della Fondazione Farefuturo, Adolfo Urso, a
margine del primo giorno di tavola rotonda "L'Alleanza
Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo
in partenariato con l'International Republican Institute-Iri
e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. La Russia
e' nei Balcani, "con la presenza non casuale di leader
indipendentisti che hanno aumentato la loro postura
aggressiva in Bosnia Erzegovina", ma anche in Siria, "dove
il dispositivo militare russo e' aumentato", e in Libia,
"dove sono presenti i mercenari russi della Wagner a
chiudere le vie di rifornimento energetico dell'Italia e
dell'Europa", ha detto Urso. Mosca fa avvertire la sua
presenza anche nel Sahel, "dove ci sono stati colpi di Stato
militari a cui poi segue l'intervento dei mercenari della
Wagner". "Si nota il tentativo della Russia di affermare una
supremazia energetica attraverso la chiusura delle linee di
approvvigionamento energetico europee e la presenza nei
territori di Paesi, come in Africa, in cui sono concentrate
le maggiori risorse energetiche e minerarie che servono
anche alla transizione ecologica e digitale", ha spiegato
Urso, aggiungendo che anche la Cina e' presente, seppur "con
altri mezzi". (Res)
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Ucraina: Urso (Fd'I), ritiro dall'Afghanistan probabile incentivo a decisione Putin di invadere
Roma, 14 mar - (Nova) - La ritirata dall'Afghanistan e'
stata verosimilmente un incentivo nei confronti della
decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Lo ha
detto il presidente della Fondazione Farefuturo, Adolfo
Urso, a margine del primo giorno di tavola rotonda
"L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo
in partenariato con l'International Republican Institute-Iri
e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. "C'e'
stata molta disattenzione", ha detto, affermando che la
ritirata dall'Afghanistan e' stata un incentivo anche "nei
confronti del terrorismo islamico che ha aumentato la sua
presenza in diverse aree, a partire dall'Africa, e che ha
colpito in Europa anche con il richiamo alla lotta armata a
cui sono sensibili soggetti che si radicalizzano". (Res)
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UCRAINA. DI MAIO: SICUREZZA UE MINACCIATA ANCHE SUL FIANCO SUD
"È NECESSARIA RIFLESSIONE SU SICUREZZA EURO-MEDITERRANEA"
(DIRE) Roma, 14 mar. - "La sicurezza europea è minacciata, e non
da oggi, anche da sfide che promanano dal suo fianco meridionale.
Terrorismo, radicalizzazione, traffici illegali, flussi migratori
incontrollati sono tutti fenomeni che vedono come protagonisti
attori statali e non statali e che sono a loro volta alimentati
da guerre, crisi umanitarie e in misura sempre maggiore
dall'impatto dei cambiamenti climatici". Lo ha detto il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il suo intervento video al
Convegno in Senato "L'alleanza atlantica e la sicurezza
euro-mediterranea", organizzata dal senatore Fdi Adolfo Urso,
presidente della Fondazione Farefuturo.
"Questi fattori di instabilità che attraversano la regione del
Sahel e il Mediterraneo allargato - aggiunge il ministro arrecano grave danno anche alla stabilità del nostro continente.
Da anni l'Italia sottolinea in tutte le sedi, e in particolare in
ambito Nato, la necessita' di dotarsi di strumenti
politico-militari adeguati a rispondere anche alle minacce, sia
pure asimmetriche e mutevoli, che promanano dalla regione
mediterranea, mediorientale e saheliana. Sosteniamo l'esigenza di
una riflessione sulla sicurezza 'euro-mediterranea', del tutto
integrata e complementare con la sicurezza 'euro-atlantica'".
Secondo Di Maio "l'attenzione al fianco Sud della Nato, non
deve essere concepita in un'ottica statica di bilanciamento o
riequilibrio con gli sforzi che vengono profusi per il fronte
orientale. La logica non deve essere quella della ricerca di un
equilibrio Est/Sud, e ancor meno di una forma di competizione
traqueste due direttrici strategiche. Dobbiamo invece mirare a
una visione olistica della nostra sicurezza condivisa. L'Alleanza
è chiamata a guardare alle sfide emergenti con una concezione 'a
360 gradi': occorre un approccio 'di teatro' per valutare
efficacemente l'adeguatezza dei nostri strumenti di difesa e di
deterrenza".
(Mar/ Dire)
12:04 14-03-22
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Ue: Urso (Fd'I), serve concertare aumento risorse finanziarie europee a difesa
Roma, 14 mar - (Nova) - Tocca all'Europa concertare
l'aumento delle risorse finanziarie che destina alla difesa.
Lo ha detto il presidente della Fondazione Farefuturo,
Adolfo Urso, a margine del primo giorno di tavola rotonda
"L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la Sicurezza
euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione Farefuturo
in partenariato con l'International Republican Institute-Iri
e il Comitato Atlantico Italiano presso il Senato. La
concertazione deve avvenire "all'interno di un quadro che ci
deve portare a cooperare al meglio per razionalizzare queste
risorse per evitare la duplicazione di progetti che ancora
oggi esistono sull'industria della difesa", ha detto Urso.
"Il primo passo deve farlo l'Ue" e lo fara' perche' ha "la
consapevolezza che la minaccia e' nel nostro continente", ha
continuato Urso. (Res)
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UCRAINA. DI MAIO: DALLA CRISI OPPORTUNITÀ PER DECISIONI CORAGGIOSE
(DIRE) Roma, 14 mar. - "Come ogni grave crisi, anche quella in
corso offre tuttavia un'opportunità preziosa di accelerare
riflessioni e negoziati in corso da tempo, all'insegna di una
rafforzata consapevolezza della posta in gioco e della necessità
di dare risposte concrete alle sfide che ci attendono. Una
necessità resa ancora più urgente dall'impatto della crisi
russo-ucraina sulle nostre economie e dall'esigenza di
massimizzare le sinergie tra gli strumenti di cui disponiamo". Lo
ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il suo
intervento video al Convegno in Senato "L'alleanza atlantica e la
sicurezza euro-mediterranea", organizzata dal senatore Fdi Adolfo
Urso, presidente della Fondazione Farefuturo.
"L'elevato grado di coerenza e compattezza mostrato da NATO,
UE e G7 - aggiunge il ministro - è in questo senso un dato
fondamentale di queste settimane. L'azione dell'Italia si
concentra proprio sulla relazione speciale che esiste e deve
ulteriormente rafforzarsi tra NATO e Unione Europea. Riteniamo
che questo sia il momento propizio per prendere decisioni
coraggiose. NATO e Unione Europea sono dotati di strumenti
diversi ma tutti necessari per garantire la sicurezza dell'area
euro-mediterranea, all'insegna della comune vocazione a difendere
un modello di società democratica, basato sulla difesa delle
libertà individuali e la primazia del diritto.
Una speciale opportunità, in tal senso, è offerta dai due
negoziati in corso e in qualche modo paralleli del Concetto
Strategico della NATO e della prima Bussola Strategica
dell'Unione Europea. I lavori che stanno per entrare nel vivo a
Evere, e che sono invece già bene avviati sul versante europeo,
crediamo debbano sancire in modo inequivoco la vocazione ad una
sempre più profonda collaborazione e sinergia tra le due
Organizzazioni".
(Mar/ Dire)
12:09 14-03-22
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Ucraina: Urso (Fd'I), in Parlamento unanimita' su atteggiamento da assumere rispetto a Russia
Roma, 14 mar - (Nova) - Nel Parlamento italiano si e'
manifestata una significativa, per la prima volta,
unanimita' sull'atteggiamento da assumere nei confronti
dell'aggressore e a sostegno della vittima, del popolo
ucraino. Lo ha detto il presidente della Fondazione
Farefuturo, Adolfo Urso, a margine del primo giorno di
tavola rotonda "L'Alleanza Atlantica, la Crisi ucraina e la
Sicurezza euro-mediterranea" organizzata dalla Fondazione
Farefuturo in partenariato con l'International Republican
Institute-Iri e il Comitato Atlantico Italiano presso il
Senato. "Questo e' avvenuto anche e soprattutto perche'
Fratelli d'Italia, con la leader Giorgia Meloni, ha per
primo chiesto che ci fosse una risoluzione unitaria in modo
che il Paese fosse unanimemente convinto e desse un segnale
forte in Occidente e al popolo ucraino che resiste", ha
detto Urso. (Res)
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