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- Lavoro: Sassoli Bianchi, immaginare e costruire il nuovo
Lavoro: Sassoli Bianchi, immaginare e costruire il nuovo
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "L'aumento dei prezzi e la scarsità di alcune materie
prime incidono sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Sono difficoltà di cui,
come imprenditori, siamo, purtroppo, quotidianamente testimoni. Non vogliamo
però che il presente sia solo disorientamento, incertezza e precarietà, ma anche
animazione della forza creatrice che ha caratterizzato la
nostra storia". Lo ha detto il Vice Presidente della Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De Bianchi alla cerimonia al Quirinale per
la consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri
nominati il 2 giugno 2022. "Ci affacciamo su nuovi orizzonti, è il momento di
immaginare il nuovo e costruirlo, dobbiamo guardare - ha aggiunto – con fiducia
alle opportunità che possono derivare dalle transizioni
che ci vedono coinvolti. Sono più che mai necessarie idee, energie, azione e
soprattutto grande responsabilità. Serve infatti un senso di responsabilità
nazionale, un'idea di Paese e una politica che si occupi di politiche. Servono
leader che superino il complesso del potere personale e che facciano circolare
metodo, competenze e senso della cosa pubblica.Servono imprenditori che
abbiano una visione, coraggio e fiducia in loro stessi come coloro che Lei, oggi,
nominerà Cavalieri del Lavoro, imprenditori che, con dedizione, capacità di
affrontare il rischio di impresa, visione e risultati, hanno fatto crescere le loro
aziende e il contesto sociale e territoriale nel quale operano e che hanno creduto
nel futuro dando fiducia e lavoro ai giovani". (ANSA).

- Quirinale: consegna onorificenze al "Merito del lavoro"
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale,
la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai
Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. Hanno preso la parola il Vice Presidente
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De
Bianchi, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Il
Presidente della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del
Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un
discorso.Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente della Corte Costituzionale, Silvana



Sciarra, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli, 
rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell'imprenditoria. 
In precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai 
Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. (ANSA). 



10 ottobre 2022 

CAVALIERI LAVORO: SASSOLI DE BIANCHI, 'IN MOMENTO DIFFICOLTA' 
SPUNTO PER COSTRUIRE IL NUOVO' = 
vicepresidente Federazione, 'giovani ci spingono al cambiamento' 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Dai più giovani traiamo una spinta  fortissima verso 
produzioni, consumi e tecnologie sostenibili, verso  un uso più responsabile 
delle risorse. I giovani ci spingono al  cambiamento e noi dobbiamo attuarlo con 
immediatezza". Ad affermarlo Lorenzo Sassoli de Bianchi, Vice Presidente della 
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro nel corso della consegna al 
Quirinale delle onorificenze di Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso giugno 
.Nel corso della cerimonia c'è stata anche la consegna del premio  
'Alfieri del lavoro' a 25 studenti che hanno terminato la scuola secondaria 
superiore con il massimo dei voti. "Ci troviamo in un momento estremamente 
complesso. Più che in un'epoca di cambiamenti, siamo in un cambio di epoca. 
Il ritorno della guerra nel cuore dell'Europa ha scosso le nostre coscienze. 
Incertezze gravano sulla congiuntura economica e nei rapporti sociali. 
L'aumento dei prezzi e la scarsità di alcune materie prime - ha proseguito -  
incidono sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Sono difficoltà di cui, come 
imprenditori, siamo, purtroppo, quotidianamente testimoni. Non vogliamo però 
che il presente sia solo disorientamento, incertezza e precarietà, ma anche 
animazione della forza creatrice che ha caratterizzato la nostra storia". "Ci 
affacciamo su nuovi orizzonti, è il momento di immaginare il nuovo e costruirlo, 
dobbiamo guardare con fiducia alle opportunità che possono derivare dalle 
transizioni che ci vedono coinvolti. Sono più che mai necessarie idee, energie, 
azione e soprattutto grande responsabilità. Serve infatti un senso di 
responsabilità nazionale, un'idea di Paese e una politica che si occupi di 
politiche. Servono leader che superino il complesso del potere personale e che 
facciano circolare metodo, competenze e senso della cosa pubblica" ha detto.  
(segue) (Val/Adnkronos) 
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Quirinale: Mattarella consegna onorificenze a Cavalieri lavoro = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la 
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai 
Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. Hanno preso la parola il vice presidente 
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De 
Bianchi, e il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Il presidente 
della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli 
attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano 
presenti il presidente del Senato della Repubblica, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, la presidente della Corte Costituzionale, Silvana 
Sciarra, il vice presidente della Camera dei deputati, Andrea Mandelli, 
rappresentanti del governo, del Parlamento e del mondo dell'imprenditoria. In 
precedenza il presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai 
Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. 
(AGI)Com/Fed 
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Mattarella consegna le onorificenze ai Cavalieri del Lavoro  
Roma, 10 ott. (askanews) - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, 
la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai 
Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. 
Hanno preso la parola il Vice Presidente della Federazione Nazionale dei 
Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De Bianchi, e il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Giancarlo Giorgetti. Il Presidente della Repubblica, dopo aver 
consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi 
Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidente del 
Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente della 
Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, il Vice Presidente della Camera 
dei Deputati, Andrea Mandelli, rappresentanti del Governo, del Parlamento e 
del mondo dell'imprenditoria. In precedenza il Presidente Mattarella aveva 
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono 
all'Ordine da 25 anni. 
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Quirinale: questa mattina la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine 

"Al Merito del Lavoro" 

Roma, 10 ott - (Nova) - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la 

cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai 

Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. Lo riferisce un comunicato del Quirinale. Hanno 

preso la parola il vicepresidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, 

Lorenzo Sassoli De Bianchi, e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo 

Giorgetti. Il presidente della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri 

del Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un 

discorso. Erano presenti il presidente del 

Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente della Corte 

Costituzionale, Silvana Sciarra, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Andrea 

Mandelli, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo 

dell'imprenditoria. In precedenza il presidente Mattarella aveva consegnato il 

distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni 
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QUIRINALE: CONSEGNATE ONORIFICENZE AI CAVALIERI DEL LAVORO 
ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la 
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai 
Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. Hanno preso la parola il Vice Presidente 
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De 
Bianchi, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Il 
Presidente della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del 
Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un 
discorso.Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente della Corte Costituzionale, Silvana 
Sciarra, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli, 
rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell'imprenditoria. In 
precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai 
Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. 
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- +++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Questi i principali appuntamenti di
oggi:
++ POLITICA ++
ROMA - Senato e Camera ore 9.00 Primi adempimenti dei senatori e deputati
eletti
ROMA - Quirinale ore 11.00 Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine
"Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2022
ROMA - Ore 11.30 Assemblea degli eletti di Fratelli d'Italia alla Camera e al
Senato
ROMA - Senato, consiglio di Presidenza ore 15.00 Riunione sulla questione dei
collaboratori dei senatori
ROMA - Palazzo Ferrajoli piazza Colonna ore 18.00 Presentazione del libro
"Impressioni di settembre. Quasi un diario elettorale" di Claudio Velardi, con
Crosetto, Boschi, e Cuperlo
++ ECONOMIA E FINANZA ++
ROMA - Banca d'Italia: "L'economia italiana in breve", "Indagine sulle
aspettative di inflazione e crescita"
ROMA - Villa Miani via Trionfale 151 ore 9.30 Ania,Insurance Summit 2022;
"From pandemic to warflation: a Key role for the insurance industry", con
Signorini, presidente dell'Ivass, il commissario Ue, Gentiloni, il direttore generale
del Tesoro, Rivera
ROMA - Acquario Romano ore 9.30 Conferenza Nazionale sulla sharing
mobility, "Lesscars: drive the revolution",organizzata dall'Osservatorio
Nazionale Sharing mobility promosso dal Mite, dal Mims e dalla Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile con la presentazione del 6/o rapporto nazionale
ROMA - Teatro Italia ore 10.30 Assemblea nazionale dei rappresentanti
sindacali di Stellantis, Cnhi, Iveco, Ferrari, con i segretari generali della Fim,
Uilm, Fismic, Uglm
ROMA - Online ore 16.00 Presentazione della relazione della "Commissione per
l'individuazione di modalità di aggiornamento e revisione del sistema delle
concessioni autostradali", con il ministro delle Infrastrutture, Giovannini
AGLIE'(To) - Salone Polifunzionale Franco Paglia ore 14.30 Assemblea
generale di Confindustria Canavese, con il presidente Confindustria, Bonomi
TORINO - Centro Congressi Unione Industriali ore 11.00 Assemblea Unione
Industriali Torino, con il presidente Confindustria, Bonomi



BRUXELLES - Bce ore 10.15 Centeno (Bce), discorso alla Banca Centrale 
portoghese 
FRANCOFORTE - Bce ore 15.00 Lane, alla conferenza sulla politica monetaria 
PARIGI - Ore 11.00 Oecd International Migration Outlook 2022, con Secretary- 
General Mathias Cormann, together with OECD Director for Employment, 
Labour and Social Affairs, Stefano Scarpetta 
WASHINGTON – Usa Lagarde, Lane, Panetta, Enria al meeting del Fondo 
monetario internazionale 
++ MONDO ++ 
GINEVRA - Cerimonia di consegna del premio Nansen per i rifugiati dell'Unhcr 
2022 all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel 
STOCCOLMA - Ore 11.45 Assegnazione del premio Nobel per l'Economia 2022 
STRASBURGO - Assegnazione del premio Vaclav Havel del Consiglio d'Europa 
TALLIN - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il 
primo ministro Kaja Kallas; il presidente Alar Karis e a seguire, pronuncia un 
discorso programmatico al vertice digitale di Tallinn 
NEW YORK - Riunione di emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite sulle annessioni in Ucraina 
++ VATICANO ++ 
CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 9.15 Il Papa riceve in udienza 
Dritan Abazovic, primo ministro del Montenegro  
CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 11.45 Il Papa riceve in udienza i 
pellegrini convenuti per la canonizzazione di San Giovanni Battista Scalabrini 
++ CULTURA E SPETTACOLI ++ 
ROMA - Viale Mazzini Sala A ore 12.00 Conferenza stampa di presentazione di 
"Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", per la regia di Alessandro 
Angelini 
++ SPORT ++ 
FIRENZE - Stadio Artemio Franchi ore 20.45 Serie A ,Fiorentina-Lazio, 9a 
giornata (ANSA). 
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Mattarella,a società dinamica serve incontro tra generazioni 
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Saluto i nuovi Cavalieri del lavoro, che con il loro 
impegno danno forza alla nostra economia e alla nostra società, contribuendo 
alla crescita civile dell'Italia e al suo prestigio nel mondo, con l'innovazione di 
cui sono protagonisti e i posti di lavoro creati. Mi complimento con i giovani Alfieri 
del Lavoro che hanno raggiunto livelli di eccellenza nel loro percorso di studio. 
La suggestione di questa cerimonia proviene dall'incontro tra uomini di impresa 
che hanno saputo conquistare posizioni di rilievo e giovani che promettono di 
mettere a frutto le loro risorse di intelligenza e di creatività. L'incontro fra 
generazioni, la trasmissione delle esperienze, l'investimento di 



fiducia sui più giovani sono momenti preziosi di una società che vuole essere 
dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori fondativi e la necessaria 
spinta al futuro. Così si contribuisce alla coesione sociale". Lo ha detto il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando dal Quirinale ai Cavalieri 
del lavoro. (ANSA). 

- ++ Mattarella,guerra sciagurata, pace urgente e necessaria ++
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Una guerra sciagurata, che la Federazione Russa
ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni
giorno una scia di morte, di distruzione, di odio, che inquina anche ogni campo
delle attività civili e delle relazioni. La pace è urgente e necessaria. La via per
costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della
libertà del popolo ucraino". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro (ANSA).

- ++ Mattarella,Ue bersaglio guerra, ha dovere di risposta unita ++
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "L'Europa è un bersaglio di questa guerra. Ne sono
sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli
alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle dittature che l'hanno
provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere di una risposta unitaria e
coerente". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando
ai Cavalieri del lavoro (ANSA).

- Mattarella,interventi per curare ferite sociali sono essenziali
Così come la solidarietà interna ed europea
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "L'esperienza della dura crisi che abbiamo
attraversato, con le drammatiche conseguenze della pandemia, ci ha insegnato
che la solidarietà interna ed europea, il sostegno a chi si trova nel maggiore
bisogno, gli interventi volti a curare le ferite sociali sono fattori di resilienza
essenziali per la ripartenza, per la tenuta delle istituzioni democratiche e per
l'equilibrio degli stessi mercati economici". Lo ha detto il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro. (ANSA).

++ Mattarella,Ue intervenga, speculazioni energia intollerabili 
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Le ragioni del mercato dell'energia sembrano creare 
ostacoli, ma la responsabilità delle istituzioni è esattamente quella di rimuoverli. 
Solo l'Unione Europea ha la forza per farlo, intervenendo sugli automatismi dei 
prezzi, sui rialzi spropositati, sulle speculazioni intollerabili a danno dei cittadini: 
imprese e famiglie vanno protette nelle fasi più acute della crisi perché 
diversamente si pregiudica il domani". Lo ha detto il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro. (ANSA). 



- ++ Mattarella, completare Pnrr, in gioco c'è ruolo Italia in Ue
Non possiamo dissipare questa opportunità
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - All'Italia "è stato accordato il pacchetto finanziario
più consistente nel finanziamento ai Piani nazionali di ripresa e resilienza. Non
possiamo perdere questa sfida. È stato compiuto il primo tratto del percorso, si
deve proseguire rispettando tempi e impegni. Non possiamo dissipare questa
opportunità di rinnovamento e sviluppo, utile per correggere storture antiche e
accelerare le necessarie correzioni strutturali alla nostra economia. Ne va,
anche, del nostro ruolo in Europa, che deve essere trainante". Lo ha detto
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro.
(ANSA).

- Mattarella,risultati straordinari per crescita Pil,terzi in G7
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Ci presentiamo con risultati straordinari di crescita
del Prodotto interno lordo. A consuntivo, per incremento di Pil rispetto al quarto
trimestre 2019 - antecedente lo scoppio della pandemia - siamo la terza
economia del G7, dopo Stati Uniti e Canada. Pesano oggi nuove incognite, si
preconizzano orizzonti foschi, ma occorre saper partire da questi eccellenti
risultati ottenuti per costruire con fiducia il futuro. Molte aziende italiane sono
avanguardie di innovazione. Sono nei gruppi di testa di comparti produttivi. Tutto
questo ci incoraggia sulle nostre capacità e potenzialità. Per rendere più
moderno il Paese, recuperando anche le energie sottoutilizzate, a partire dalle
aree di desertificazione produttiva e di strutturale carenza di servizi che
rappresentano un impedimento per una crescita equilibrata". Lo ha detto il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro.
(ANSA).

Mattarella, porre subito rimedio a speculazioni su energia 
Vediamo che l'Europa fatica a esprimere politica solidale 
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Vediamo che la nostra Europa fatica a esprimere 
una politica di solidarietà e di coesione sulle conseguenze economiche e sociali 
di questa guerra. Assistiamo a un'impennata dei prezzi dell'energia che è 
attribuibile solo in parte a scarsità di approvvigionamenti, ma trova radice in 
azioni speculative che minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in 
allarme tantissime famiglie. A questo va posto rimedio". Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro. (ANSA). 

Mattarella,basi solide per costruire futuro,facciamolo insieme 
(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Vorrei rivolgere un invito. Viviamo un tempo di 
preoccupazione: non lasciamo che sia questo sentimento a trattenerci 
dall'applicarci con fervore alle nostre missioni, nell'interesse del Paese. La 
nostra fiducia, la nostra speranza, sono poggiate sulle doti di ingegno e 
intelligenza e sulle grandi risorse umane e morali che ha il nostro popolo, aperto 



all'incontro con gli altri, desideroso di armonia e solidarietà. Abbiamo basi solide 
per pensare il futuro e costruirlo insieme". Lo ha detto il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella parlando ai Cavalieri del lavoro. (ANSA). 
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**CAVALIERI LAVORO: GIORGETTI, 'SITUAZIONE NON FACILE, IMPRESA 
CENTRALE PER COESIONE SOCIALE'** = 
Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - "La situazione non è affatto facile. Assistiamo 
all'effetto devastante dell'aumento dei costi energetici su famiglie e imprese, il 
Paese non cresce, l'inflazione ha ripreso a correre e si fanno sentire, a livello 
mondiale, numerose tensioni, anche di natura commerciale". E' quanto 
sottolinea il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo 
al Quirinale alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavalieri del Lavoro, 
nominati lo scorso giugno. Proprio nel contesto di crisi globale Giorgetti ha  
sottolineato come il riconoscimento del Merito del lavoro assume "una valenza 
ancora più significativa". Questo perché "fare impresa oggi non è solo fare 
profitto. Fare impresa adesso significa assumersi la responsabilità della 
coesione sociale, minata alle fondamenta dalle difficoltà, minacciata dagli 
squilibri e dalle disuguaglianze" ha proseguito."Ed è per questo motivo che ora, 
ancor più che in passato, l'Italia ha un gran bisogno di impresa e tutti siamo 
chiamati a fare il grande sforzo di riportare l'economia reale e l'industria al centro 
del dibattito della politica. Non che la finanza pubblica e gli obiettivi di bilancio 
non siano importanti, ma l'Italia è il secondo mercato manifatturiero a livello 
europeo: di questo non possiamo non tener conto, quando pensiamo 
all'intervento pubblico" ha sottolineato ancora Giorgetti. 

**CAVALIERI LAVORO: GIORGETTI, 'ECONOMIA REALE SIA AL CENTRO 
DIBATTITO POLITICO'** = 
Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - Nel contesto di crisi globale in cui si trova il paese 
"ora, ancor più che in passato, l'Italia ha un gran bisogno di impresa e tutti siamo 
chiamati a fare il grande sforzo di riportare l'economia reale e l'industria al centro 
del dibattito della politica". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo  
Giorgetti intervenendo al Quirinale alla cerimonia di consegna delle insegne di 
Cavalieri del Lavoro, nominati lo scorso giugno Giorgetti invita a tenere presente 
che "l'Italia è il secondo mercato manifatturiero a livello europeo: di questo non 
possiamo non tener conto, quando pensiamo all'intervento pubblico" sottolinea. 
"Abbiamo davvero un gran bisogno di progetti meritevoli in grado di spingere  



l'economia reale, la produzione di beni e servizi che fa crescere il pil, rispetto 
alla quale la finanza, seppur importante, si deve porre quale elemento ancillare" 
spiega il ministro. 

CAVALIERI LAVORO: GIORGETTI, 'ECONOMIA REALE SIA AL CENTRO 
DIBATTITO POLITICO' (2) = 
'Merito sia al centro della valutazione di ogni attività, da  lavoro a pa, a politica' 
(Adnkronos) - Giorgetti ha poi definito i Cavalieri del Lavoro  "indiscussi 
ambasciatori di quello straordinario motore chiamato Made in Italy, un 
concentrato di bellezza, gusto, funzionalità e unicità  che nel mondo ci distingue 
e ci rende orgogliosi". "Credo che il  Paese, tutto, vi sia riconoscente per questo, 
e permettetemi di aggiungere, anche per la straordinaria capacità di resilienza 
che avete dimostrato di possedere, resistendo a questi tempi durissimi" ha 
aggiunto."Occorre riabilitare la funzione del Merito del nostro Paese, affinché 
possa tornare a essere il criterio centrale di valutazione di ogni  attività: dal 
Lavoro, alla Pubblica Amministrazione, alla Politica"  conclude il ministro dello 
Sviluppo. 

CAVALIERI LAVORO: GIORGETTI, 'STATO DEVE FARE PROPRIA PARTE, 
PNRR STRAORDINARIA OPPORTUNITA'' = 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Dopo gli eventi imprevedibili e impensabili che ci 
hanno travolto, penso che lo Stato debba esserci e  debba fare la sua parte, non 
solo mettendo in campo gli interventi emergenziali - che pure sono necessari - 
ma assumendo decisioni di medio e lungo termine, accompagnando chi, con 
volontà e audacia, si assume con indubbie difficoltà il rischio di fare impresa, 
affrontando le sfide della rivoluzione digitale e della transizione economica". E' 
quanto sottolinea il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo  Giorgetti 
intervenendo al Quirinale alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavalieri 
del Lavoro, nominati lo scorso giugno. "Ecco, è questo lo spirito con cui abbiamo 
pensato e interpretato  quella straordinaria opportunità di crescita che è il Pnrr" 
rileva il ministro. "Il lavoro, il lavoro per tutti è l'obiettivo primario che  le politiche 
pubbliche devono perseguire, ma senza impresa - spiega - non c'è lavoro: siete 
voi imprenditori che tutti i giorni con coraggio scommettete sulle vostre capacità 
e riuscite a raggiungere altissimi traguardi". 
"Certo, non dico che energia e intraprendenza da soli possano bastare. Quello 
che dico è che se si riuscisse a declinare il ruolo dell'imprenditore privato con 
un nuovo ruolo dell'intervento pubblico, ecco, allora sì che avremmo reso un 
buon servizio al Paese" conclude. (Val/Adnkronos) 

UCRAINA: MATTARELLA, 'PACE URGENTE E NECESSARIA, 
RISTABILIRE VERITA', DIRITTO E LIBERTA'' = 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Una guerra sciagurata, che la Federazione russa 



ha scatenato arrogandosi un'inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni 
giorno una scia di morte e distruzione, di odio che inquina anche ogni campo 
delle attività civili e delle relazioni. La pace è urgente e necessaria, la via per 
costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, 
della libertà del popolo ucraino". Lo ha affermato il Presidente della  Repubblica, 
Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di  consegna delle insegne ai 
Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d'onore ai nuovi 
Alfieri del lavoro. "L'Europa -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un bersaglio di 
questa guerra, e sono sfidati i principi di civiltà e i valori che si sono affermati 
come risposta dei popoli alla barbarie della seconda Guerra mondiale e delle 
dittature che l'hanno provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere di una 
risposta unitaria e coerente. Ne è stata 
all'altezza con le sanzioni economiche alla Russia, nel sostegno alla  resistenza 
dell'Ucraina, ai bisogni materiali della sua popolazione". 

ENERGIA: MATTARELLA, 'SPECULAZIONE MINACCIA IMPRESE E 
FAMIGLIE' = 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Assistiamo ad un'impennata dei prezzi 
dell'energia, che è attribuibile soltanto in parte alla scarsità di 
approvvigionamenti, ma trova radice in azioni speculative, che  minacciano la 
vita di migliaia di aziende e mettono in allarme tantissime famiglie". Lo ha 
affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 
cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 
scorso e degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del lavoro."A questo -ha aggiunto 
il Capo dello Stato- va posto un rimedio. Si palesano i rischi di emarginazione 
sociale, di recessione, di inflazione, con l'impoverimento della base produttiva 
del Paese, nel nostro come in tutti i Paesi europei". 

ENERGIA: MATTARELLA, 'UE INTERVENGA SU PREZZI E SPECULAZIONI 
INTOLLERABILI' = 
'Come con Covid Ue prepari strumenti per ripresa' 
(Roma, 10 ott. Adnkronos) - "La nostra Europa fatica ad esprimere una politica 
di solidarietà e di coesione sulle conseguenze economiche e sociali di questa 
guerra. Con la pandemia l'Europa ha dimostrato di saper imparare dai propri 
errori e di voler governare le condizioni difficili. Occorre proseguire con questo 
intento anche nell'attuale crisi. Le ragioni del mercato dell'energia sembrano 
creare ostacoli, ma la responsabilità delle istituzioni è esattamente quella di 
rimuoverli. Soltanto l'Unione europea ha la forza per farlo, intervenendo sugli 
automatismi dei prezzi, sui rialzi spropositati, sulle speculazioni intollerabili a 
danno dei cittadini: imprese efamiglie vanno protette nelle fasi più acute della 
crisi perché diversamente si pregiudica il domani". Lo ha affermato il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia 
di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e 



degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del lavoro. "L'Unione europea -ha ribadito 
il capo dello Stato- ha saputo rispondere con forti iniziative comuni alla 
pandemia e ai duri contraccolpi sociali ed economici che ne sono derivati. Lo ha 
fatto con scelte coraggiose, di portata e contenuti inediti. Si è trattato  di una 
svolta maturata proprio nel segno della condivisione dei rischi e delle politiche 
necessarie alla ripartenza. Questa scelta ha dato respiro all'Unione europea, 
riconciliando anche le istituzioni con i suoi cittadini. Non c'era stata analoga 
capacità durante le crisi finanziarie -di portata globale -degli anni 
Duemila"."Come è avvenuto con la pandemia, vanno progettati fin d'ora, e 
messi in campo, gli strumenti per favorire la ripresa. Il raffreddamento dei 
prezzi delle materie prime energetiche -ha concluso Mattarella- deve 
combinarsi con il potenziamento del Piano europeo per l'energia che, con il 
coinvolgimento della Banca europea degli investimenti, è stato messo in campo 
per affrontare la crisi". 

PNRR: MATTARELLA, 'NON POSSIAMO PERDERE SFIDA, RISPETTARE 
TEMPI E IMPEGNI' = 
'in Europa Italia ha ruolo trainante' 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L'Europa ha deciso di adottare 
politiche straordinarie per accompagnare la ripartenza e per accelerare verso la 
sostenibilità e l'innovazione, in modo da rendere il Continente  un'avanguardia 
dell'economia di domani. E ha puntato sull'Italia, alla quale è stato accordato il 
pacchetto finanziario più consistente nel  finanziamento ai Piani nazionali di 
ripresa e resilienza. Non possiamo perdere questa sfida. È stato compiuto il 
primo tratto del percorso,  si deve proseguire rispettando tempi e impegni. Non 
possiamo dissipare questa opportunità di rinnovamento e di sviluppo, che è utile 
per  correggere storture antiche e accelerare le necessarie correzioni  strutturali 
alla nostra economia. Ne va, anche, del nostro ruolo in  Europa, che deve 
essere trainante". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri 
del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del 
lavoro. 

ENERGIA: MATTARELLA, 'RISPOSTA NAZIONALE E' ILLUSIONE' = 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Di fronte alla crisi energetica, "come è avvenuto 
con la pandemia, vanno progettati fin d'ora, e messi in campo, gli strumenti per 
favorire la ripresa, comprendendo che l'illusione di risposte nazionali su questo 
terreno è destinata a restare tale". Lo ha affermato il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle 
insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati 
d'onore ai nuovi Alfieri del lavoro. 



MATTARELLA: 'PREOCCUPAZIONE NON CI FERMI, ABBIAMO BASI 
SOLIDE PER COSTRUIRE FUTURO' = 
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Viviamo un tempo di preoccupazione: 
non  lasciamo che sia questo sentimento a trattenerci dall'applicarci con 
fervore alle nostre missioni, nell'interesse dell'Italia. La nostra fiducia, la nostra 
speranza, sono poggiate sulle doti di ingegno e intelligenza e sulle grandi risorse 
umane e morali che ha il nostro popolo, aperto all'incontro con gli altri, 
desideroso di armonia e di solidarietà. Disponiamo di basi solide per pensare il 
futuro e per costruirlo insieme". Lo ha affermato il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna 
delle  insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati 
d'onore ai nuovi Alfieri del lavoro. 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO = 

(Adnkronos) - Roma. "Una guerra sciagurata, che la Federazione russa  ha 
scatenato arrogandosi un'inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno 
una scia di morte e distruzione, di odio che  inquina anche ogni campo delle 
attività civili e delle relazioni. La  pace è urgente e necessaria, la via per 
costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della 
libertà del popolo ucraino". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai 
Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d'onore ai nuovi 
Alfieri del lavoro. "L'Europa -ha aggiunto il Capo dello Stato- è un bersaglio di 
questa guerra, e sono sfidati iprincipi di civiltà e i valori che si sono affermati 
come risposta dei popoli alla barbarie della seconda Guerra mondiale e delle 
dittature che l'hanno provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere di 
una risposta unitaria e coerente. Ne è stata all'altezza con le sanzioni 
economiche alla Russia, nel sostegno alla resistenza dell'Ucraina, ai bisogni 
materiali della sua popolazione". (segue) 



10 ottobre 2022 

Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 10 ottobre -2- 
FINANZA 
- Roma: Ania Insurance Summit 2022 "From pandemic to  warflation: a key role
for the insurance industry". Ore  9,30. Partecipano, tra gli altri, Maria Bianca
Farina, presidente di Ania; Luigi Federico Signorini, d.g. Banca d'Italia e
presidente Ivass; Alessandro Rivera, d.g. del Tesoro e ministro dell'Economia e
Finanza; Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia. Villa Miani, via
Trionfale, 151.
- Como: prima tappa del roadshow autunnale di Pictet Asset  Management
"Cambiamenti". Ore 15,00. Sheraton Lake Como  Hotel.
- Milano: evento Arca Fondi e Itinerari Previdenziali "Silver Economy, una nuova
grande economia". Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Gian Carlo Blangiardo,
presidente Istat; Roberto Mazzotta, già parlamentare e presidente Cariplo e
BPM. Via Disciplini 3.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE
- Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
- Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI
- Nessun appuntamento in agenda.
ECONOMIA
- Roma: prendono il via gli eventi del Festival dello  Sviluppo Sostenibile. '50
anni persi, come sta il suolo?'.  Ore 10,00. Via Milano, 9a presso Palazzo delle
Esposizioni. Anche in streaming.
- Milano: XXI edizione del Premio Cairo. Palazzo Reale.
- Roma: assemblea nazionale dei rappresentanti sindacali di Stellantis, Cnhi,
Iveco, Ferrari. Ore 10,30. Teatro Italia, via Bari, 18.
- Genova: cerimonia di donazione di un'importante erogazione per l'ospedale
pediatrico Gaslini da parte di Ansaldo Energia, Fondazione Carige, Iren e Rina.
Ore 11,00. Presso Aula Magna dell'Istituto Gaslini.



- Roma: cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del
Lavoro" ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Ore 11,00. Presso il Quirinale.
- Torino: Assemblea Generale 2022 Unione Industriali Torino
"Eccellenze per Torino. Le nuove mappe della globalizzazione ai fini della
crescita". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Messina, consigliere
delegato e ceo Intesa Sanpaolo; Carlo Bonomi, presidente Confindustria;
Giorgio Marsiaj, presidente Unione Industriali Torino. Via Vela 17.
- Roma: Ceo for Life Lundbeck Awards "La salute parte dal cervello". Ore 11,55.
Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e
presidente G.I. di Confindustria. Viale Romania, 32. Anche in streaming.
- Aglie' (To): Assemblea generale di Confindustria Canavese. Ore 14,30.
Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Strada per Bairo,
2. Anche in streaming.
- Roma: evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile. 'Incertezza del futuro,
distopie nel presente: la salute mentale dei nostri giovani'. Ore 15,00. Via
Milano, 9a presso Palazzo delle Esposizioni. Anche in streaming.
- Roma: presentazione del Rapporto della Commissione del Mims sulle
concessioni autostradali. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Enrico Giovannini,
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Bernardo Giorgio
Mattarella. In streaming.
- Roma: in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile,
seminario "L'attivazione delle partnership territoriali in risposta agli scenari di
rischio di Protezione Civile", organizzato dalla Protezione Civile in
collaborazione con Piccola Industria Confindustria. Ore 17,30. Partecipa, tra gli
altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di
Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30. Anche in streaming.

Imprese: Giorgetti, situazione non facile, industria sia centro dibattito 
politica 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Anche oggi, nonostante la 
pandemia ci abbia concesso una fragile tregua, ci troviamo a dover fare i conti 
con le terribili conseguenze, non solo economiche, che la guerra sta 
producendo: dalle sanzioni, alla temuta escalation del conflitto, fino al delinearsi 
di nuovi equilibri geopolitici. La situazione non è affatto facile". Così il ministro 
dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento alla cerimonia 
della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro, al Quirinale. 
"Assistiamo - ha aggiunto - all’effetto devastante dell’aumento dei costi 
energetici su famiglie e imprese, il Paese non cresce, l’inflazione ha ripreso a 
correre e si fanno sentire, a livello mondiale, numerose tensioni, anche di natura 
commerciale. In questo contesto di crisi globale il riconoscimento del Merito del 



lavoro assume una valenza ancora più significativa" ha detto Giorgetti 
sottolineando che "ora, ancor più che in passato, l’Italia ha un gran bisogno di 
impresa e tutti siamo chiamati a fare il grande sforzo di riportare l’economia reale 
e l’industria al centro del dibattito della politica. Non che la finanza pubblica e gli 
obiettivi di bilancio non siano importanti, ma l’Italia è il secondo mercato 
manifatturiero a livello europeo: di questo non possiamo non tener conto, 
quando pensiamo all’intervento pubblico". 

Lavoro: Giorgetti, declinare ruolo imprese con intervento pubblico 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Il lavoro, il lavoro per tutti, è 
l’obiettivo primario che le politiche pubbliche devono perseguire, ma senza 
impresa non c’è lavoro: siete voi imprenditori che tutti i giorni con coraggio 
scommettete sulle vostre capacità e riuscite a raggiungere altissimi traguardi". 
Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento 
alla cerimonia della consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro, 
al Quirinale. "Se si riuscisse a declinare il ruolo dell’imprenditore privato con un 
nuovo ruolo dell’intervento pubblico, ecco - ha aggiunto Giorgetti - allora sì che 
avremmo reso un buon servizio al Paese. Dopo gli eventi imprevedibili e 
impensabili che ci hanno travolto, penso che lo Stato debba esserci e debba 
fare la sua parte, non solo mettendo in campo gli interventi emergenziali, che 
pure sono necessari, ma assumendo decisioni di medio e lungo termine, 
accompagnando chi, con volontà e audacia, si assume con indubbie difficoltà il 
rischio di fare impresa, affrontando le sfide della rivoluzione digitale e della 
transizione economica. Ecco, è questo lo spirito con cui abbiamo pensato e 
interpretato quella straordinaria opportunità di crescita che è il Pnrr". 

Mattarella: abbiamo bisogno di coesione e senso della comunita' 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Di coesione, di senso della 
comunità, abbiamo bisogno. È un fattore primario di sicurezza. Ci unisce e 
difende nei momenti e nei passaggi più difficili, come ha sottolineato il 
vicepresidente Sassoli de Bianchi. Ci consente di procedere più spediti nelle fasi 
di crescita”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 
suo intervento alla cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze ai 
Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. "L’esperienza della dura crisi 
che abbiamo attraversato, con le drammatiche conseguenze della pandemia, ci 
ha insegnato che la solidarietà interna ed europea, il sostegno a chi si trova nel 
maggiore bisogno, gli interventi volti a curare le ferite sociali sono fattori di 
resilienza essenziali per la ripartenza, per la tenuta delle istituzioni democratiche 
e per l’equilibrio degli stessi mercati economici". 



*** Mattarella: ok primo tratto percorso Pnrr, proseguire rispettando tempi 
e impegni "Non perdere sfida, ne va anche del nostro ruolo in Europa" 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Comprendendo che l’illusione 
di risposte nazionali è destinata a restare tale, l’Europa ha deciso di adottare 
politiche straordinarie per accompagnare la ripartenza e per accelerare verso la 
sostenibilità e l’innovazione, in modo da rendere il Continente un’avanguardia 
dell’economia di domani. E ha puntato sull’Italia, alla quale è stato accordato il 
pacchetto finanziario più consistente nel finanziamento ai Piani nazionali di 
ripresa e resilienza. Non possiamo perdere questa sfida". Lo ha detto il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia 
al Quirinale di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati lo 
scorso 2 giugno. "È stato compiuto il primo tratto del percorso, si deve 
proseguire rispettando tempi e impegni. Non possiamo dissipare questa 
opportunità di rinnovamento e sviluppo, utile per correggere storture antiche e 
accelerare le necessarie correzioni strutturali alla nostra economia. Ne va, 
anche, del nostro ruolo in Europa, che deve essere trainante". 

Ucraina: Mattarella, pace urgente e necessaria, Europa ha dovere risposta 
unitaria Europa è bersaglio di questa guerra 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Una nuova crisi umanitaria e 
politica, per certi aspetti ancora più grande, ha colpito l’Europa. Una guerra 
sciagurata, che la Federazione Russa ha scatenato arrogandosi un 
inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno una scia di morte, di 
distruzione, di odio, che inquina anche ogni campo delle attività civili e delle 
relazioni. La pace è urgente e necessaria". Lo ha detto il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia al Quirinale di 
consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. 
"La via per costruirla passa da un ristabilimento della verità, del diritto 
internazionale, della libertà del popolo ucraino. L’Europa è un bersaglio di 
questa guerra. Ne sono sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati 
come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle 
dittature che l’hanno provocata. Anche per questo - ha aggiunto Mattarella - 
l’Europa ha il dovere di una risposta unitaria e coerente". 

*** Energia: Mattarella, porre rimedio a impennata prezzi causati da azioni 
speculative 
Rischi recessione. Europa agisca come in pandemia 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Vediamo che la nostra Europa 
fatica a esprimere una politica di solidarietà e di coesione sulle conseguenze 
economiche e sociali di questa guerra. Assistiamo a un’impennata dei prezzi 
dell’energia che è attribuibile solo in parte a scarsità di approvvigionamenti, ma 
trova radice in azioni speculative che minacciano la vita di migliaia di aziende e 
mettono in allarme tantissime famiglie. A questo va posto rimedio. Si palesano 



i rischi di emarginazione sociale, di recessione, di inflazione, con impoverimento 
della base produttiva del Paese, nel nostro come in tutti i Paesi europei". Lo ha 
detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla 
cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro nominati lo 
scorso 2 giugno che si è svolta al Quirinale. "L’Unione europea - ha sottolineato 
il Capo dello Stato - ha saputo rispondere con forti iniziative comuni alla 
pandemia e ai duri contraccolpi sociali ed economici che ne sono derivati. Lo ha 
fatto con scelte coraggiose, di portata e contenuti inediti. Si è trattato di una 
svolta maturata proprio nel segno della condivisione dei rischi e delle politiche 
necessarie alla ripartenza". Mattarella ha rimarcato ancora che "con la 
pandemia l’Europa ha dimostrato di saper imparare dai propri errori e di voler 
governare le condizioni difficili. Occorre proseguire con questo intento anche 
nell’attuale crisi". 

Energia: Mattarella, combinare raffreddamento prezzi e potenziamento 
piano Ue 
Solo Europa ha la forza di proteggere imprese e famiglie 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Le ragioni del mercato 
dell’energia sembrano creare ostacoli, ma la responsabilità delle istituzioni è 
esattamente quella di rimuoverli. Solo l’Unione Europea ha la forza per farlo, 
intervenendo sugli automatismi dei prezzi, sui rialzi spropositati, sulle 
speculazioni intollerabili a danno dei cittadini: imprese e famiglie vanno protette 
nelle fasi più acute della crisi perché diversamente si pregiudica il domani". Lo 
ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla 
cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro 
nominati lo scorso 2 giugno. "Come è avvenuto con la pandemia, vanno 
progettati fin d’ora, e messi in campo, gli strumenti per favorire la ripresa. Il 
raffreddamento dei prezzi delle materie prime energetiche deve combinarsi con 
il potenziamento del Piano europeo per l’energia che, con il coinvolgimento della 
Banca Europea degli Investimenti, è stato messo in campo per affrontare la 
crisi". 

Pil: Mattarella, abbiamo basi solide per pensare futuro e costruirlo insieme 
Pesano nuove incognite ma ripartire da eccellenti risultati 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Vorrei rivolgere un invito. 
Viviamo un tempo di preoccupazione: non lasciamo che sia questo sentimento 
a trattenerci dall’applicarci con fervore alle nostre missioni, nell’interesse del 
Paese. La nostra fiducia, la nostra speranza, sono poggiate sulle doti di ingegno 
e intelligenza e sulle grandi risorse umane e morali che ha il nostro popolo, 
aperto all’incontro con gli altri, desideroso di armonia e solidarietà. Abbiamo basi 
solide per pensare il futuro e costruirlo insieme". Lo ha rimarcato il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia al 
Quirinale di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro. "Ci presentiamo 



- ha ricordato il Capo dello Stato - con risultati straordinari di crescita del prodotto
interno lordo. A consuntivo, per incremento di Pil rispetto al quarto trimestre
2019, antecedente lo scoppio della pandemia, siamo la terza economia del G7,
dopo Stati Uniti e Canada. Pesano oggi nuove incognite, si preconizzano
orizzonti foschi, ma occorre saper partire da questi eccellenti risultati ottenuti
per costruire con fiducia il futuro".

Pil: Mattarella, abbiamo basi solide per pensare futuro e costruirlo insieme 
-2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - "Molte aziende italiane sono
avanguardie di innovazione. Sono nei gruppi di testa di comparti
produttivi. Tutto questo - ha rilevato ancora il Presidente della Repubblica - ci
incoraggia sulle nostre capacità e potenzialità. Per rendere più moderno il
Paese, recuperando anche le energie sottoutilizzate, a partire dalle aree di
desertificazione produttiva e di strutturale carenza di servizi che rappresentano
un impedimento per una crescita equilibrata. I Cavalieri del Lavoro sono
protagonisti di un impegno che accresce le possibilità di tutti. Una forza positiva
che avverte l’urgenza di trasmettere i propri valori".Il Capo dello Stato ha
osservato che "essere imprenditori di successo richiede di essere consapevoli
del contesto in cui si opera", aggiungendo che "la qualità del nostro modello di
vita è largamente plasmato dal valore sociale delle imprese, elemento
fortemente sottolineato dalla nostra Costituzione. Istituzioni, imprese, corpi
sociali: tutti ha una funzione e una responsabilità nella ripartenza economica e
sociale. Alle imprese il compito della innovazione della base produttiva, di dare
corpo alla crescita. La Repubblica riconosce e apprezza il loro ruolo. Dalla loro
attività dipendono in larga misura i progetti di vita delle famiglie italiane".

Mattarella: abbiamo bisogno di coesione e senso della comunita' -2- 
Incontro tra generazioni contribuisce alla coesione sociale 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - Mattarella ha rivolto un saluto ai 
"nuovi Cavalieri del lavoro, che con il loro impegno danno forza alla nostra 
economia e alla nostra società, contribuendo alla crescita civile dell’Italia e al 
suo prestigio nel mondo, con l’innovazione di cui sono protagonisti e i posti di 
lavoro creati" e si è complimentato con "i giovani Alfieri del Lavoro che hanno 
raggiunto livelli di eccellenza nel loro percorso di studio. La suggestione di 
questa cerimonia - ha aggiunto - proviene dall’incontro tra uomini di impresa che 
hanno saputo conquistare posizioni di rilievo e giovani che promettono di 
mettere a frutto le loro risorse di intelligenza e di creatività. L’incontro fra 
generazioni, la trasmissione delle esperienze, l’investimento di fiducia sui più 
giovani sono momenti preziosi di una società che vuole essere dinamica e 



giusta, capace di tenere insieme i valori fondativi e la necessaria spinta al futuro. 
Così si contribuisce alla coesione sociale". 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (6) =
(Adnkronos) - Roma. Nel contesto di crisi globale in cui si trova il  paese "ora, 
ancor più che in passato, l'Italia ha un gran bisogno di impresa e tutti siamo 
chiamati a fare il grande sforzo di riportare l'economia reale e l'industria al centro 
del dibattito della politica". Così il ministro dello Sviluppo economico 
Giancarlo Giorgetti intervenendo al Quirinale alla cerimonia di consegna delle 
insegne di Cavalieri del Lavoro, nominati lo scorso giugno.Giorgetti invita a 
tenere presente che "l'Italia è il secondo mercato manifatturiero a livello 
europeo: di questo non possiamo non tener conto, quando pensiamo 
all'intervento pubblico" sottolinea. "Abbiamo davvero un gran bisogno di progetti 
meritevoli in grado di spingere l'economia reale, la produzione di beni e servizi 
che fa crescere il pil, rispetto alla quale la finanza, seppur importante, si deve 
porre quale elemento ancillare" spiega il ministro. (segue) 



10 ottobre 2022 

== Energia: Giorgetti, effetto devastante aumento costi = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "La situazione non e' affatto facile. Assistiamo all'effetto 
devastante dell'aumento dei costi energetici su famiglie e imprese, il Paese non 
cresce, l'inflazione ha ripreso a correre e si fanno sentire, a livello mondiale, 
numerose tensioni, anche di natura commerciale. In questo contesto di crisi 
globale il riconoscimento del merito del lavoro assume una valenza ancora piu' 
significativa". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo 
Giorgetti nel corso della cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri 
del Lavoro 2022. (AGI) 

== Imprese: Giorgetti, riportare industria al centro dibattito = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "In questo contesto di crisi globale il riconoscimento del 
Merito del lavoro assume una valenza ancora piu' significativa. Si', perche' fare 
impresa oggi non e' solo fare profitto. Fare impresa adesso significa assumersi 
la responsabilita' della coesione sociale, minata alle fondamenta dalle difficolta', 
minacciata dagli squilibri e dalle disuguaglianze. Ed e' per questo motivo che 
ora, ancor piu' che in passato, l'Italia ha un gran bisogno di impresa e tutti siamo 
chiamati a fare il grande sforzo di riportare l'economia reale el'industria al centro 
del dibattito della politica". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla Cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022. 
"Non che la finanza pubblica e gli obiettivi di bilancio non siano importanti, - 
spiega - ma l'Italia e' il secondo mercato manifatturiero a livello europeo: di 
questo non possiamo non tener conto, quando pensiamo all'intervento pubblico. 
Sentiamo tutti una gran fame di nuovi imprenditori, di nuove idee e 
soprattutto di giovani coraggiosi che abbiano voglia di mettersi in gioco! 
Abbiamo davvero un gran bisogno di progetti meritevoli in grado di spingere 
l'economia reale, la produzione di beni e servizi che fa crescere il pil, rispetto 
alla quale la finanza, seppur importante, si deve porre quale elemento ancillare". 
(AGI) 

== Ucraina: Mattarella, pace urgente passa da sua liberta' = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "Adesso una nuova crisi umanitaria e politica, per certi 
aspetti ancora piu' grande, ha colpito l'Europa. Una guerra sciagurata, che la 
Federazione Russa ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di 



aggressione,lascia ogni giorno una scia di morte, di distruzione, di odio, 
che inquina anche ogni campo delle attivita' civili e delle relazioni. La pace e' 
urgente e necessaria. La via per costruirla passa da un ristabilimento della 
verita', del diritto internazionale, della liberta' del popolo ucraino". Lo ha detto 
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla consegna delle onorificenze 
di Cavalieri del Lavoro e Alfieri del lavoro al Quirinale. (AGI) 

== Mattarella: abbiamo bisogno coesione, base di sicurezza = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "Di coesione, di senso della comunita', abbiamo molto 
bisogno. E' un fattore primario di sicurezza Ci unisce e difende nei momenti e 
nei passaggi piu' difficili". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella alla consegna delle onorificenze di Cavalieri del Lavoro e Alfieri 
del lavoro al Quirinale. La coesione "ci consente di procedere piu' spediti nelle 
fasi di crescita"."L'incontro fra generazioni, la trasmissione delle esperienze, 
l'investimento di fiducia sui piu' giovani sono momenti preziosi di una societa' 
che vuole essere dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori fondativi 
e la necessaria spinta al futuro. Cosi' si contribuisce alla coesione sociale" ha 
detto il Capo dello Stato. (AGI) 

== Ucraina: Mattarella, aggressione russa lascia scia di morte = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "Una guerra sciagurata, che la Federazione Russa ha 
scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione, lascia ogni giorno 
una scia di morte, di distruzione, di odio, che inquina anche ogni campo delle 
attivita' civili e delle relazioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella alla consegna delle onorificenze di Cavalieri del Lavoro e Alfieri del 
lavoro al Quirinale 

== Ucraina: Mattarella, Europa e' bersaglio, risponda unita = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "L'Europa e' un bersaglio di questa guerra" e dunque "ha 
il dovere di una risposta unitaria e coerente". Lo ha detto il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella parlando dell'invasione russa all'Ucraina alla 
consegna delle onorificenze di Cavalieri del Lavoro e Alfieri del lavoro al 
Quirinale. Dell'Europa "sono sfidati i principi di civilta', i valori che si sono 
affermati come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale 
e delle dittature che l'hanno provocata. Anche per questo l'Europa ha il dovere 
di una risposta unitaria e coerente. Ne e' stata all'altezza con le sanzioni 
economiche alla Russia, con il sostegno alla resistenza dell'Ucraina e ai 
bisogni materiali della sua popolazione. Vediamo, tuttavia, che la nostra Europa 
fatica a esprimere una politica di solidarieta' e di coesione sulle conseguenze 
economiche e sociali di questa guerra". (AGI) 



== Mattarella: crescita Pil straordinaria, noi terzi in G7 = 
(AGI) - Roma, 10 ott. - "Ci presentiamo con risultati straordinari di crescita del 
Prodotto interno lordo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella alla consegna delle onorificenze di Cavalieri del Lavoro e Alfieri 
del lavoro al Quirinale. "A consuntivo, per incremento di Pil rispetto al quarto 
trimestre 2019 - antecedente lo scoppio della pandemia - siamo la terza 
economia del G7, dopo Stati Uniti e Canada" ha sottolineato il Capo dello Stato. 
Certo, "pesano oggi nuove incognite, si preconizzano orizzonti foschi, ma 
occorre saper partire da questi eccellenti risultati ottenuti per costruire con 
fiducia il futuro". (AGI) 



10 ottobre 2022 

IMPRESE. GIORGETTI: ITALIA NE HA BISOGNO, INDUSTRIA TORNI 
CENTRALE 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "Ancora più che in passato, l'Italia ora ha grande bisogno 
dell'impresa. Tutti siano chiamati ad un grande sforzo, bisogna rimettere 
l'economia reale e l'industria al centro del dibattito politico". Così il ministro dello 
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al Quirinale la cerimonia di consegna 
delle insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai Cavalieri del 
Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. 
(Sor/Dire) 

IMPRESE. GIORGETTI: SERVONO GIOVANI CORAGGIOSI CON PROGETTI 
MERITEVOLI 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "C'è grande fame di nuovi imprenditori, di giovani 
coraggiosi che hanno voglia di mettersi in gioco, con progetti meritevoli verso 
l'economia reale. Chi ha una buona idea deve provarci". Così il ministro dello 
Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al Quirinale per la cerimonia di 
consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai 
Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. 

INFLAZIONE. GIORGETTI: HA RIPRESO A CRESCERE, SITUAZIONE NON 
È FACILE 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "La situazione non è affatto facile. Assistiamo all'aumento 
devastante dei costi energetici. Il Paese non cresce, l'inflazione ha ripreso a 
crescere". Così il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al 
Quirinale per la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al 
Merito del Lavoro' ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. 

--UCRAINA. MATTARELLA: GUERRA SCIAGURATA, PACE URGENTE E 
NECESSARIA 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "Un guerra sciagurata scatenata dalla Russia che lascia 
ogni giorno una scia di morte. La pace è urgente e necessaria e la via per 



ricostruirla passa per il ristabilimento della verità. l'Europa è un bersaglio di 
questa guerra. Ma anche questa volta l'Europa fatica a esprimere una 
politica di solidarietà e di coesione sulle politiche da mettere in atto in questa 
guerra". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la 
Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del 
Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2022. 

INNOVAZIONE. MATTARELLA: ITALIA ALL'AVANGUARDIA, CAPACITÀ 
PER PAESE PIÙ MODERNO 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "Molte aziende italiane sono all'avanguardia nel campo 
dell'innovazione. Tutto questo ci incoraggia sulle nostre capacita e le nostre 
potenzialità per rendere più moderno il Paese". Così il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale per la cerimonia di consegna delle 
insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai Cavalieri del Lavoro 
nominati lo scorso 2 giugno. 

ENERGIA. MATTARELLA: UE PONGA RIMEDIO A IMPENNATA PREZZI 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "L'Unione europea ha capito che sulla crisi energetica le 
risposte nazionali sono un'illusione.L'Europa deve porre rimedio all'impennata 
dei prezzi che trova la sua origine nelle azioni speculative che minacciano la vita 
di migliaia di aziende e mettono in allarme molte famiglie". Lo ha detto il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la Cerimonia di 
consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai 
Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2022. 

PIL. MATTARELLA: RISULTATI STRAORDINARI, SIAMO TERZA 
ECONOMIA DEL G7 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "Ci presentiamo con risultati straordinari sul Pil. Rispetto 
al quarto trimestre 2019, antecedente la pandemia, siamo la terza economia del 
G7 dopo Usa e Canada. Pesano oggi nuovi incognite e si preconizzano orizzonti 
foschi, ma bisogna ma ripartire da questi eccellenti risultati ottenuti". Così il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al 
Quirinale per la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine 'Al 
Merito del Lavoro' ai Cavalieri del Lavoro nominati lo scorso 2 giugno. 

ENERGIA. MATTARELLA: UE PONGA RIMEDIO A IMPENNATA PREZZI 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "L'Unione europea ha capito che sulla crisi energetica 
le risposte nazionali sono un'illusione.L'Europa deve porre rimedio 
all'impennata dei prezzi che trova la sua origine nelle azioni speculative che 
minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in allarme molte famiglie". 
Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la 



Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del 
Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2022. 

QUIRINALE. CERIMONIA CONSEGNA ONORIFICENZE ORDINE 'AL 
MERITO DEL LAVORO' 
(DIRE) Roma, 10 ott. - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la 
cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai 
Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. Hanno preso la parola il Vice Presidente 
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Lorenzo Sassoli De 
Bianchi, e il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Il 
Presidente della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del 
Lavoro e gli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un 
discorso.Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente della Corte Costituzionale, Silvana 
Sciarra, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Andrea Mandelli, 
rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell'imprenditoria. In 
precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai 
Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni. 
ENERGIA. MATTARELLA: UE PONGA RIMEDIO A IMPENNATA PREZZI 
(DIRE) Roma, 10 ott. - "L'Unione europea ha capito che sulla crisi energetica le 
risposte nazionali sono un'illusione. L'Europa deve porre rimedio all'impennata 
dei prezzi che trova la sua origine nelle azioni speculative che minacciano la vita 
di migliaia di aziende e mettono in allarme molte famiglie". Lo ha detto il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la Cerimonia di 
consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai 
Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2022. 
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Energia: Giorgetti, effetto devastante aumento costi 
Valletta (Malta), 10 ott. (LaPresse) - "La situazione non è affatto facile. 
Assistiamo all'effetto devastante dell'aumento dei costi energetici su famiglie e 
imprese, il Paese non cresce, l'inflazione ha ripreso a correre e si fanno sentire, 
a livello mondiale, numerose tensioni, anche di natura commerciale. In questo 
contesto di crisi globale il riconoscimento del Merito del lavoro assume una 
valenza ancora più significativa". Così il ministro dello Sviluppo economico, 
Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale. 

Lavoro: Giorgetti, riportare industria al centro dibattito 
10 ott. (LaPresse) - "Ora, ancor più che in passato, l'Italia ha un gran bisogno di 
impresa e tutti siamo chiamati a fare il grande sforzo di riportare l'economia reale 
e l'industria al centro del dibattito della politica. Non che la finanza pubblica e gli 
obiettivi di bilancio non siano importanti, ma l'Italia è il secondo mercato 
manifatturiero a livello europeo: di questo non possiamo non tener conto, 
quando pensiamo all'intervento pubblico. Sentiamo tutti una gran fame di nuovi 
imprenditori, di nuove idee e soprattutto di giovani coraggiosi che abbiano voglia 
di mettersi in gioco!". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo 
Giorgetti, intervenendo alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai 
Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale 

Lavoro: Mattarella, coesione sociale fattore primario sicurezza ne abbiamo 
bisogno 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "L'incontro fra generazioni, la trasmissione delle 
esperienze, l'investimento di fiducia sui più giovani sono momenti preziosi di una 
società che vuole essere dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori 
fondativi e la necessaria spinta al futuro. Così si contribuisce alla coesione 
sociale. E di coesione, di senso della comunità, abbiamo bisogno. È un fattore 
primario di sicurezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 



suo discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del 
Lavoro 2022 al Quirinale 

Covid: Mattarella, Solidarietà Ue essenziale per ripartenza 
 Roma, 10 ott. (LaPresse) - "L'esperienza della dura crisi che abbiamo 
attraversato, con le drammatiche conseguenze della pandemia, ci ha insegnato 
che la solidarietà interna ed europea, il sostegno a chi si trova nel maggiore 
bisogno, gli interventi volti a curare le ferite sociali sono fattori di resilienza 
essenziali per la ripartenza, per la tenuta delle istituzioni democratiche e per 
l'equilibrio degli stessi mercati economici". Così il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale 

Ucraina: Mattarella, pace urgente e necessaria 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "La pace è urgente e necessaria. La via per costruirla 
passa da un ristabilimento della verità, del diritto internazionale, della libertà del 
popolo ucraino". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo 
discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 
2022 al Quirinale 

Ucraina: Mattarella, Europa bersaglio guerra 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "L'Europa è un bersaglio di questa guerra. Ne sono 
sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli 
alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle dittature che l'hanno 
provocata". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo 
discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 
2022 al Quirinale. 

Ucraina: Mattarella, Ue ha dovere di risposta unitaria e coerente 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Anche per questo l'Europa ha il dovere di una 
risposta unitaria e coerente. Ne è stata all'altezza con le sanzioni economiche 
alla Russia, con il sostegno alla resistenza dell'Ucraina e ai bisogni materiali 
della sua popolazione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
nel suo discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del 
Lavoro 2022 al Quirinale 

Energia: Mattarella, porre rimedio a impennata 
Energia: Mattarella, porre rimedio a impennata Roma, 10 ott. (LaPresse) - 
"Vediamo che la nostra Europa fatica a esprimere una politica di solidarietà e di 
coesione sulle conseguenze economiche e sociali di questa guerra. Assistiamo 
a un'impennata dei prezzi dell'energia che è attribuibile solo in parte a scarsità 
di approvvigionamenti, ma trova radice in azioni speculative che minacciano la 
vita di migliaia di aziende e mettono in allarme tantissime famiglie. A questo va 



posto rimedio.Si palesano i rischi di emarginazione sociale, di recessione, di 
inflazione, con impoverimento della base produttiva del Paese". Così il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia 
per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale. 

Energia: Mattarella, solo Ue ha forza per intervenire su automatismi prezzi 
Energia: Mattarella, solo Ue ha forza per intervenire su automatismi prezzi 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Solo l'Unione Europea ha la forza per farlo, 
intervenendo sugli automatismi dei prezzi, sui rialzi spropositati, sulle 
speculazioni intollerabili a danno dei cittadini: imprese e famiglie vanno protette 
nelle fasi più acute della crisi perché diversamente si pregiudica il domani. Come 
è avvenuto con la pandemia, vanno progettati fin d'ora, e messi in campo, gli 
strumenti per favorire la ripresa. Il raffreddamento dei prezzi delle materie prime 
energetiche deve combinarsi con il potenziamento del Piano europeo per 
l'energia che, con il coinvolgimento della Banca Europea degli Investimenti, è 
stato messo in campo per affrontare la crisi". Così il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale. 

Energia: Mattarella, risposte nazionali illusione che resterà tale 
Energia: Mattarella, risposte nazionali illusione che resterà tale Roma, 10 ott. 
(LaPresse) - "Comprendendo che l'illusione di risposte nazionali è destinata a 
restare tale, l'Europa ha deciso di adottare politiche straordinarie per 
accompagnare la ripartenza e per accelerare verso la sostenibilità e 
l'innovazione, in modo da rendere il Continente un'avanguardia dell'economia 
di domani". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo 
discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 
2022 al Quirinale. 

Pnrr: Mattarella, non possiamo dissipare opportunità 
 Roma, 10 ott. (LaPresse) - "E ha puntato sull'Italia, alla quale è stato accordato 
il pacchetto finanziario più consistente nel finanziamento ai Piani nazionali di 
ripresa e resilienza.Non possiamo perdere questa sfida". Così il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale. "Non possiamo 
dissipare questa opportunità di rinnovamento e sviluppo, utile per correggere 
storture antiche e accelerare le necessarie correzioni strutturali alla nostra 
economia", aggiunge. 
Pnrr: Mattarella, rispettare tempi e impegni ne va nostro ruolo in Ue 
Pnrr: Mattarella, rispettare tempi e impegni ne va nostro ruolo in Ue Roma, 10 
ott. (LaPresse) - "È stato compiuto il primo tratto del percorso, si deve proseguire 
rispettando tempi e impegni.Non possiamo dissipare questa opportunità di 
rinnovamento e sviluppo, utile per correggere storture antiche e accelerare le 



necessarie correzioni strutturali alla nostra economia. Ne va, anche, del nostro 
ruolo in Europa, che deve essere trainante". Così il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale 

Energia: Mattarella, Ue intervenga speculazioni intollerabili 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Solo l'Unione Europea ha la forza per farlo, 
intervenendo sugli automatismi dei prezzi, sui rialzi spropositati, sulle 
speculazioni intollerabili a danno dei cittadini: imprese e famiglie vanno protette 
nelle fasi più acute della crisi perché diversamente si pregiudica il domani". Così 
il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia 
per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale 

Pil: Mattarella, partire da straordinari risultati crescita per costruire futuro 

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Ci presentiamo con risultati straordinari di crescita 
del Prodotto interno lordo. Vi ha fatto riferimento il vicepresidente della 
Federazione Cavalieri del Lavoro. A consuntivo, per incremento di Pil rispetto al 
quarto trimestre 2019 - antecedente lo scoppio della pandemia - siamo la terza 
economia del G7, dopo Stati Uniti e Canada". Così il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la consegna 
dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale 

Lavoro: Mattarella, non sia preoccupazione sentimento che ci trattiene 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Viviamo un tempo di preoccupazione: non lasciamo 
che sia questo sentimento a trattenerci dall'applicarci con fervore alle nostre 
missioni, nell'interesse del Paese. La nostra fiducia, la nostra speranza, sono 
poggiate sulle doti di ingegno e intelligenza e sulle grandi risorse umane e morali 
che ha il nostro popolo, aperto all'incontro con gli altri, desideroso di armonia e 
solidarietà". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo 
discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 
2022 al Quirinale. 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 13 
 Roma, 10 ott. (LaPresse) - Di seguito le principali notizie di politica delle 13: 
UCRAINA: MATTARELLA, RUSSIA ARROGATA INACCETTABILE DIRITTO 
AGGRESSIONE - 'Adesso una nuova crisi umanitaria e politica, per certi aspetti 
ancora più grande, ha colpito l'Europa.Una guerra sciagurata, che la 
Federazione Russa ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di 
aggressione, lascia ogni giorno una scia di morte, di distruzione, di odio, che 
inquina anche ogni campo delle attività civili e delle relazioni'. Così il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la 
consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale.UCRAINA: 



MATTARELLA, EUROPA BERSAGLIO GUERRA - 'L'Europa è un bersaglio di 
questa guerra. Ne sono sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati 
come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle 
dittature che l'hanno provocata'. Così il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai 
Cavalieri del Lavoro 2022 al Quirinale.(Segue) 

Giovani: talenti in erba al Quirinale, Alfieri del Lavoro premiati da 
Mattarella/PREVISTO  Giovani: talenti in erba al Quirinale, Alfieri del 
Lavoro premiati da Mattarella/PREVISTO di Valentina Bombardieri 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - Provengono da ogni parte d'Italia e hanno in comune 
la passione per lo studio che li ha portati a raggiugere risultati straordinari nei 
loro percorsi di studio. Sono i 25 nuovi Alfieri del Lavoro premiati oggi al 
Quirinale dal presidente Sergio Mattarella.Il premio Alfieri del Lavoro è stato 
istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei CAVALIERI DEL LAVORO e 
da allora è destinato agli studenti che abbiano terminato la scuola secondaria 
superiore con il massimo dei voti. A essere premiati nel 2022 come migliori 
studenti d'Italia sono Vittoria Altomonte (Reggio Calabria), Giulia Benedettini 
(Livorno), Giacomo Calogero (Lecce), Ionut Cicio (Roma), Elena D'angelo 
(Chieti), Alberto De Siena (Caserta), Leonardo Deambrogio (Alessandria), Luigi 
Foreste (Napoli), Zakaria Ghouiza (Perugia), Anna Beatrice Grandi (Modena), 
Alessia Grattarola Di Stefano (Savona), Luigi Ingala (Enna), Eleonora Liani 
(Viterbo), Adelaide Librizzi (Messina), Nicole Messina (Ancona), Stefano 
Francesco Mininni (L'Aquila), Chiara Montaguti (Forlì - Cesena), Leonardo 
Novarini (Verona), Rahela Pashaj (Taranto), Camilla Maria Pedrazzo (Biella), 
Samuele Riva (Bergamo), Alice Rizzo (Cosenza), Giuseppe Scialpi (Bari), 
Rebecca Maria Sole Tacconi (Bolzano), Greta Talamona (Varese).I 25 Alfieri 
2022 provengono da 9 Province del Nord, 5 del Centro e 11 del Sud distribuite 
in 14 Regioni. Dei premiati 14 sono donne e 11 sono uomini; 17 hanno 
conseguito un diploma liceale e 8 un diploma tecnico. Le medie dei venticinque 
Alfieri del Lavoro del 2022 vanno da 9,76 a 10 e tutti hanno ottenuto la lode 
all'esame di Stato.Tante storie diverse le loro, ma l'emozione è uguale per tutti. 
"Essere alfiere della Repubblica è il raggiungimento di un traguardo tanto 
sperato al termine di un percorso formativo impegnativo durato cinque anni, ma 
al tempo stesso segna l'inizio di una nuova avventura ancor più ambiziosa e 
complessa", racconta a LaPresse Luigi Foreste, 18 anni, nuovo alfiere della 
Repubblica, mentre è in viaggio da Roma verso Pisa, dove frequenterà la facoltà 
di Chimica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Racconta del riconoscimento 
che, arrivato nell'estate scorsa e gli è stato consegnato in mattinata dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dice di aver "provato 
un'emozione unica". Da Luigi un monito ai suoi coetanei quello di inseguire 
"sempre i vostri sogni, senza riflettere eccessivamente sulle difficoltà e sugli 
ostacoli che ne potrebbero derivare". 



10 ottobre 2022 

Lavoro, Mattarella: investire su giovani per società più giusta Tenere 
insieme valori fondativi e necessaria spinta al futuro 
Roma, 10 ott. (askanews) - "L'incontro fra generazioni, la trasmissione delle 
esperienze, l'investimento di fiducia sui più giovani sono momenti preziosi di una 
società che vuole essere dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori 
fondativi e la necessaria spinta al futuro. Così si contribuisce alla 
coesione sociale". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia per la consegna delle 
onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 
2022. 
Per il capo dello Stato "i nuovi Cavalieri del lavoro con il loro impegno danno 
forza alla nostra economia e alla nostra società, contribuendo alla crescita civile 
dell'Italia e al suo prestigio nel mondo, con l'innovazione di cui sono protagonisti 
e i posti di lavoro creati. Mi complimento con i giovani Alfieri del Lavoro che 
hanno raggiunto livelli di eccellenza nel loro percorso di studio. La suggestione 
di questa cerimonia - ha ricordato - proviene dall'incontro tra uomini di impresa 
che hanno saputo conquistare posizioni di rilievo e giovani che promettono di 
mettere a frutto le loro risorse di intelligenza e di creatività". 

Mattarella, abbiamo basi solide per costruire futuro insieme 
Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Abbiamo basi solide per pensare il futuro e costruirlo 
insieme". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo 
discorso alla cerimonia per la consegna dell'onorificenza ai Cavalieri del Lavoro 
2022 al Quirinale 



10 ottobre 2022 

MATTARELLA "CAVALIERI LAVORO DANNO FORZA A NOSTRA 
ECONOMIA" 
ROMA (ITALPRESS) - "Con il loro impegno i cavalieri del lavoro danno forza 
alla nostra economia e alla nostra società, contribuendo alla crescita civile 
dell'Italia e al suo prestigio nel mondo, con i posti di lavoro creati". Lo ha detto il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di 
consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al merito del lavoro". 

== MATTARELLA "ORIZZONTI FOSCHI MA COSTRUIRE CON FIDUCIA IL 
FUTURO" == 
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
consegnato, nel corso di una cerimonia al Quirinale, le onorificenze dell'Ordine 
"Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno, 25 imprenditori e 
manager, che con la loro attività hanno contribuito al progresso dell'economia 
nazionale in diversi lavoro. "Con il loro impegno danno forza alla nostra 
economia e alla nostra società, contribuendo alla crescita civile dell'Italia e al 
suo prestigio nel mondo, con l'innovazione di cui sono protagonisti e con i posti 
di lavoro creati", il saluto del presidente Mattarella ai Cavalieri del Lavoro, "i 
complimenti più grandi ai giovani Alfieri del Lavoro che hanno raggiunto livelli di 
eccellenza nel loro percorso di studio". Il capo dello Stato ha sottolineato come 
"l'incontro fra generazioni, la trasmissione delle esperienze, l'investimento di 
fiducia sui più giovani rappresentano momenti preziosi di una società che vuole 
essere dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori 
fondativi e la necessaria spinta al futuro.In questo modo si contribuisce alla 
coesione sociale. E di coesione, di senso della comunità, abbiamo molto 
bisogno. L'esperienza della dura crisi che abbiamo attraversato, con le 
drammatiche conseguenze della pandemia, ci ha insegnato che la solidarietà 
interna ed europea, il sostegno a chi si trova nel maggiore bisogno, gli interventi 
volti a curare le ferite sociali sono fattori di resilienza essenziali per la ripartenza, 
per la tenuta delle istituzioni democratiche e per l'equilibrio degli stessi mercati 
economici". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 



10 ottobre 2022 

Mattarella: "Porre rimedio a aumento prezzi" 
(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2022 
"Vediamo, tuttavia, che la nostra Europa fatica a esprimere una politica di 
solidarietà e di coesione sulle conseguenze economiche e sociali di questa 
guerra. Assistiamo a un’impennata dei prezzi dell’energia che è attribuibile 
soltanto in parte a scarsità di approvvigionamenti, ma trova radice in azioni 
speculative che minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in allarme 
tantissime famiglie. A questo va 

https://www.youtube.com/embed/mXCAgGVHITc 

https://www.youtube.com/embed/mXCAgGVHITc



