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Zelensky, non possiamo permettere rischi nucleari

«La protezione della centrale nucleare è una tutela contro il disastro nucleare». Lo ha
detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in video
collegamento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. «Non possiamo permettere
rischi nucleari», ha aggiunto.

«Spero di incontrare in Italia il premier  Mario  Draghi »,  ha detto ancora il presidente
ucraino. « Draghi  - ha aggiunto - ha dato molto sostegno al mio Paese, il suo impegno
personale è stato molto apprezzato».

La presenza internazionale: dal Congresso Usa alla Cina

Tra gli ospiti anche il presidente dell'Azerbaijan Ilham Aliyev, il ministro degli investimenti
dell'Arabia Saudita Khalid Al-Falih, l'ex segretario di Stato americano Michael Richard
Pompeo (con una delegazione del congresso Usa). Sabato 3 settembre al centro il tema
“L'agenda per l'Europa”, con moderatore l'ex presidente del consiglio Mario Monti.

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio prenderà parte
attiva ai lavori attraverso gli interventi dalle Ambasciate in Usa, Turchia, Paesi Bassi,
Sudafrica e Singapore, che ospiteranno hub di collegamento con il Forum con la
partecipazione di personalità locali. L'Agenzia Ice offrirà ai responsabili degli uffici ICE in
Italia e all'estero l'opportunità di seguire i lavori per essere aggiornati sugli scenari
mondiali, europei e italiani. In contemporanea, Pechino ospiterà un hub in diretta
streaming che svilupperà anche contenuti locali offline in vantaggio di fuso. Questo sarà
reso possibile grazie al contributo congiunto di Maserati Cina, Pirelli Apac e Santoni
Cina. Infine, in Italia, ci saranno due hub fisici e uno digitale: in Puglia, grazie alla
collaborazione di  Banca Popolare di Puglia e Basilicata  ed Exprivia; a Padova grazie
alla collaborazione diCherry Bank; un hub digitale, grazie alla collaborazione di
Sparkasse.

Al via oggi a Cernobbio il Forum Ambrosetti

Volodymr Zelensky, presidente dell'Ucraina, apre oggi con un suo intervento in
videoconferenza la 48esima edizione del Forum Ambrosetti a Villa d'Este a Cernobbio
(Como). L'appuntamento si concluderà domenica. Attesi numerosi esponenti del
governo  Draghi  oltre ai leader dei partiti che, in vista delle elezioni del 25 settembre,
domenica si confronteranno sul tema “L'agenda per l'Italia”.

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.
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