MAGGIO 2017

Countries: Great Britain and Europe
Date : 03/05/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/05/03/pagamenti-in-euro-e-londra-fuori-alla-mezzanotte-del-30-marzo2017-le-direttive-ue-per-la-brexit/84401
Source: Eunews
Title: Pagamenti in euro e Londra fuori alla mezzanotte del 29 marzo 2019, le direttive Ue per la Brexit
Author: Emanuele Bonini
Summary: La Commissione Europea presenta le direttive negoziali per la Brexit: trattando dei diritti dei
cittadini i possibili nuovi accordi tra l’Unione Europea e il Regno Unito non possono e non devono essere
retroattivi; sulla questione finanziaria, Londra dovrà mantenere gli accordi pattuiti precedentemente alla
Brexit, dovrà saldare in euro, e coprire l’intero costo del trasferimento di agenzie europee con sede a Londra.
Irlanda: devono essere riconosciuti gli accordi bilaterali tra Irlanda e Regno Unito nel processo negoziale di
uscita. La Commissione europea vuole che la Corte di giustizia europea resti il punto di riferimento per le
controversie, e le sentenze della Corte medesima elemento valido per il futuro delle relazioni.

Countries: United Kingdom and Europe
Date: 3/05/2017
Link: http://www.tpi.it/mondo/regno-unito/regno-unito-non-paghera-100-miliardi-euro-brexit
Source: The Post Internazionale
Title: Il Regno Unito rifiuta di pagare 100 miliardi di euro per la Brexit
Author: anonymous
Summary: Le istituzioni europee sono pronte a chiedere a Londra 100 miliardi di euro per procedere negli
accordi che realizzeranno la Brexit. Il ministro per la Brexit David Davis afferma che il prossimo passo sarà
quello di definire i diritti e gli obblighi derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione, ma si rifiuta di
dover fornire tale somma.

Country: Europe
Date: 3/05/2017
Link: http://www.tpi.it/mondo/europa/mappa-razzisti-paesi-europei
Source: The Post Internazionale
Title: La mappa che mostra quanto sono razzisti i Paesi Europei
Author: anonymous

Summary: Un test realizzato dall’università di Harvard ha permesso di rivelare il cosiddetto pregiudizio
implicito, l’associazione del colore della pelle a connotati negativi, nei vari Paesi Europei. La mappa ha
mostrato che I paesi del nord e occidentali sono nel complesso meno soggetti al razzismo implicito. Il dato
aumenta mano a mano che ci si sposta verso sud e verso ovest. La dimensione presa in considerazione è solo
nel confronto bianco-nero e viene perciò esclusa gran parte della complessità legata alla percezione delle etnie.
Inoltre, il test è in inglese e taglia fuori dalla rilevazione tutti i cittadini europei che non conoscono la lingua e
che non hanno grossa dimestichezza con l'uso di internet.

Countries : Turkey and Europe
Date: 3/05/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/05/03/la-nato-la-turchia-e-un-alleato-importante-per-leuropa/84436
Source: Eunews
Title: La Nato: “La Turchia è un importante alleato per l’Europa”
Author: anonymous
Summary: Secondo il generale Stoltenberg, la Turchia è un alleato importante, non soltanto per la sua posizione
geografica, ma anche per l’accordo che ha stretto con l’UE per gestire i flussi dei migranti. Inoltre, ricopre un
ruolo chiave nella lotta contro l’Isis e fornisce risposta all’aumento delle forze armate russe.

Country: United Kingdom
Date: 04/05/2017
Link: https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/04/eu-immigration-likely-to-continue-for-someyears-after-brexit
Source: The Guardian
Title: EU immigration “likely to continue for some years” after Brexit
Author: Rayeev Syal
Summary: Un resoconto rilasciato giovedì dall’IFG (Istituto per il Governo), ha sottolineato l’impossibilità di
creare un nuovo sistema di immigrazione entro aprile 2019, anno in cui l’Inghilterra lascerà l’Unione Europea.
Il governo britannico sostiene che il Sistema corrente di immigrazione dovrebbe essere mantenuto fino a che
non sia pronto un Nuovo Sistema.

Country: Europe
Date: 04/05/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/05/03/la-corte-dei-conti-ue-ai-paesi-membri-aiutate-di-piu-litalia-suiricollocamenti/84428
Source: Eunews

Title: La Corte di conti UE ai Paesi Membri: aiutate di più l’Italia sui ricollocamenti
Author: Matteo Guidi
Summary: Una relazione speciale della Corte dei conti europea sostiene che i bassi numeri nella ricollocazione
dei migranti che arrivano in Italia deriva dalla scarsa solidarietà degli altri Stati Membri. Inoltre, sottolinea
come a settembre 2016 gli altri Stati dell’Ue avevano assunto solo 3.809 prese in carico formali, contro
l’impegno complessivo di ricollocare 34.953 persone provenienti dall’Italia. Allo stesso tempo, il sistema degli
hotspot hanno migliorato notevolmente il sistema, sia per l’identificazione, la registrazione e controlli di
sicurezza sui migranti. Ma ancora ci sono sistemi da migliorare, e si richiede una maggiore solidarietà e
cooperazione tra i Paesi Membri.

Countries: United Kingdom and Europe
Date: 10/05/2017
Link: http://www.tpi.it/mondo/regno-unito/dati-europei-lavoro-regno-unito-brexit
Source: The Post Internazionale
Title: Che ne sarà dei cittadini europei che lavorano nel Regno Unito dopo la Brexit?
Author: Maurizio Carta
Summary: In vista delle elezioni dell’8 giugno, si discute molto sul futuro dei lavoratori europei in Inghilterra.
Il partito Ukip con il suo nuovo leader Paul Nuttal sottolinea l’importanza di politiche anti-immigrazione.
Gerard Batten (politico e membro dell’UKIP), evidenzia la necessità, per il Regno Unito, di espellere coloro
che non lavorano, che non hanno mai pagato tasse e sono “mendicanti o criminali”. Dai dati dell’ONS (Office
for National Statistics) si evince che i lavoratori europei, ancor più se dell’est, concorrono economicamente in
misura maggiore nei settori dove non è richiesta un’alta competenza, con umili impieghi dove lavorano più
ore, guadagnano meno e concorrono positivamente al contributo del “welfare state”, mentre i britannici
risultano più anziani e quindi beneficiari dell’assistenza, quella pagata dagli immigrati europei con le loro
tasse.

Country: France
Date: 10/05/2017
Link: http://www.bbc.com/news/world-europe-39845905
Source: BBC
Title: Emmanuel Macron: what are the next French president’s policies?
Author: anonymous
Summary: La revisione dell'economia francese è fondamentale per il piano Macron. Le grandi sfide sono: il
10% della disoccupazione; un aumento della spesa pubblica e una bassa crescita economica, dovuta al
potenziamento degli investimenti e alla creazione di un "nuovo modello di crescita". Nei prossimi cinque anni
vuole risparmiare il budget di 60 miliardi di euro, investirà contemporaneamente 50 miliardi di euro e creerà
un fondo separato da 10 miliardi di euro per rinnovare l'industria. Proverà ad introdurre un'ulteriore flessibilità
intorno ad un quadro giuridico fondamentale dei diritti e delle norme del lavoro. Ha promesso di aiutare le

imprese tagliando la tassa sulle società dal 33% al 25%. Vuole portare la disoccupazione al 7% entro il 2022
e prolungare i benefici per la disoccupazione a gruppi non attualmente dotati, come gli imprenditori
indipendenti e gli agricoltori. In aggiunta, Macron avrebbe dato alla zona euro un bilancio separato, un ministro
delle finanze e un parlamento dei deputati dei 19 paesi che utilizzano l'euro. Vuole una maggiore responsabilità
condivisa all'interno della zona euro e ritiene che la grande eccedenza commerciale in Germania debba essere
riequilibrata. Macron creerebbe una forza di guardie di frontiera di 5.000 persone, renderebbe il francese il
requisito principale per ottenere la nazionalità francese e dare a tutti i leader religiosi una formazione completa
sui valori secolari della Francia. Inoltre, desidera che i rifugiati aventi diritto alla protezione saranno accolti e
l'asilo pretende venga risolto entro sei mesi. Ma i richiedenti asilo falliti dovranno tornare immediatamente nei
loro paesi d'origine. Inoltre, vuole riformare i carichi e le procedure di polizia, reclutare 10.000 nuovi ufficiali
di polizia e espandere le carceri per ospitare un numero di 15.000 persone in più. Ulteriormente, avrebbe creato
un fondo di difesa dell'UE per promuovere progetti militari congiunti e istituire una sede permanente europea.
Per quanto riguarda gli aiuti esteri, vorrebbe aumentare la spesa in Africa. L’educazione, nella sua agenda
politica, è intesa come priorità assoluta. Oltre a ciò, suo intento è quello di ridurre il numero totale di deputati
e senatori parlamentari di circa un terzo. Infine promuove la Francia come leader mondiale nello sviluppo di
tecnologie verdi e vuole rinnovare un milione di case isolate male.

Country: Europe
Date: 10/05/2017
Link: http://www.euronews.com/2017/05/10/ecj-rules-that-non-eu-parents-have-eu-residency-rights-throughtheir-children
Source: Euronews
Title: ECJ rules that non-EU parents have Eu residency rights through their children
Author: Anonymous
Summary: La Corte di giustizia europea di Lussemburgo ha stabilito che i cittadini extracomunitari dovrebbero
avere il diritto di soggiornare nell'Unione europea se i loro figli sono nati nel blocco. Il giudice ha sostenuto
che qualsiasi minaccia al diritto del genitore di rimanere nell'Unione europea priverebbe il figlio del
"godimento genuino" dei propri diritti ai sensi del diritto europeo.

Country: France
Date: 10/05/2017
Link: http://www.euronews.com/2017/05/10/view-what-macron-s-victory-means-for-europe-and-the-world
Source: Euronews
Title: What Macron’s victory means for Europe and the world?
Author: Dominique Moisi
Summary: La vittoria di Macron probabilmente potrebbe rinvigorire forze più moderate e pro-europee in tutta
Europa (con le possibili eccezioni di Ungheria e Polonia). Oltre a trasformare l'immagine della Francia (e del
populismo di destra) in Europa, la vittoria di Macron sta trasformando l'immagine dell'Europa nel mondo.
Contrariamente alle affermazioni del presidente russo Vladimir Putin, il "vecchio continente" non è in procinto

di decadere: è ancora in grado di rinnovare. Per la Cina, la vittoria di Macron è uno sviluppo positivo. Per la
maggioranza degli americani che non hanno votato per Trump, probabilmente ispira una combinazione di
sollievo e di soddisfazione. Dopo tutto, in una certa misura, la sconfitta di Le Pen è un rimprovero di Trump
stesso. Ma probabilmente c'è anche una certa invidia mescolata: se solo i democratici avessero un Macron
come loro candidato, invece di Hillary Clinton, Trump non sarebbe presidente. Gli americani che hanno votato
per Trump, da parte loro, non possono essere sicuri di cosa pensare. Da un punto di vista ideologico, la vittoria
di Macron è deludente. Ma da un punto di vista geopolitico, non è una brutta notizia. Infatti, rafforzando il
pilastro europeo della NATO, beneficerà l'intero mondo occidentale.

Countries: EU and Ireland
Date: 11/05/2017
Link: http://www.bbc.com/news/world-europe-39873618
Source: BBC
Title: EU’s Barnier will “work to avoid” Brexit hard border
Author: John Campbell
Summary: Gli orientamenti negoziali dell'UE affermano che le questioni relative al confine irlandese saranno
risolte nella prima fase dei colloqui con il Regno Unito. Barnier rassicura il popolo irlandese che nei negoziati
di Brexit l'interesse della Repubblica d'Irlanda sarà l'interesse dell'UE.

Country: UE e Sudamerica
Date: 11/05/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/05/11/mattarella-accordo-ue-mercosur-di-primaria-importanza-speriamosi-chiuda-entro-lanno/85166
Source: Eunews
Title: Mattarella: “Accordo Ue-Mercosur di primaria importanza, speriamo si chiuda entro l’anno”
Author: Domenico Giovinazzo
Summary: Secondo Mattarella, l’intesa commerciale tra Unione Europea e Sudamerica rimane di primaria
importanza per assicurare stabilità e buone relazioni nel mondo.

Countries: Grecia e Cina
Date: 11/05/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/05/11/loperatore-elettrico-statale-della-grecia-diventa-per-metacinese/85178
Source: Eunews
Title: Continuano le privatizzazioni in Grecia, l’azienda elettrica statale sarà in parte cinese

Author:
Summary: La Commissione Europea ha dato il via libera alla cessione di parte dell’azienda elettrica (Admie),
alla cinese State Grid International Development Limited. Il governo di Tsipras ha acconsentito alla cessione,
purché l’azienda rimanga comunque sotto il controllo statale.

Countries: UE e Irlanda
Date: 11/05/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/05/11/barnier-i-negoziati-brexit-non-metteranno-in-pericolo-la-pace-inirlanda/85145
Source: Eunews
Title: Barnier: I negoziati Brexit non metteranno in pericolo la pace in Irlanda.
Author:
Summary: Il capo negoziatore Ue, Barnier, ha ribadito che l’Unione Europea è impegnata a mitigare
l’impatto della Brexit sull’Irlanda. Ovviamente l’uscita del Regno Unito comporterà conseguenze sui
controlli doganali.

Country: UE e Cina
Date: 12/05/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/05/12/cina-ue-impone-nuovi-daziantidumping-su-prodotti-acciaio_79c2f665-bc0c-4d55-b029-dd3c3faafa7b.html
Source: Ansa
Title: Cina: Ue impone nuovi dazi antidumping sui prodotti dell’acciaio
Summary: L’Unione Europea impone nuovi dazi contro l’inondazione di acciaio cinese sul mercato europeo.
Verranno imposte sui tubi d’acciaio senza saldature, tasse extra dal 29,4 al 54,9%.

Country: Turchia
Date: 12/05/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/05/12/turchia-arrestato-direttore-sitocumhuriyet_36a34132-9a96-46e3-84f3-44a501532b3d.html
Source: Ansa
Title: Turchia: arrestato il direttore del sito Cumhuriyet
Summary: Continuano gli arresti di giornalisti in Turchia. Arrestato Guven, direttore del sito Cumhuriyet,
giornale di opposizione laica al presidente Erdogan. Inoltre la procura di Istanbul ha emesso un mandato di
cattura per 102 operatori della Borsa Locale, accusati di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Galen.

Country: Unione Europea
Date: 14/05/2017
Link: http://www.lastampa.it/2017/05/14/esteri/lue-attacca-sui-rifugiati-il-nostro-piano-fallito-anche-percolpa-di-roma-z0ycTVC3vAsavrMSSylyyH/pagina.html
Source: La Stampa
Title: L’Ue attacca sui rifugiati: “Il nostro piano è fallito anche per colpa di Roma”.
Author: Marco Bresolin
Summary: L’Unione Europea conferma la mancanza di solidarietà degli altri Stati; i vincoli sono troppo rigidi
per avere accesso al programma. Secondo uno studio del Parlamento Europeo, grande responsabilità va
riconosciuta all’Italia, che per la sua impreparazione, mancanza di coordinamento, disorganizzazione, ritardi,
burocrazia e in qualche caso malafede ha comportato il fallimento del piano.

Countries: Francia e Germania
Date: 15/05/2017
Link: http://www.tpi.it/mondo/germania/cosa-detti-angela-merkel-emmanuel-macron-incontro
Source: The Post Internazionale
Title: Cosa si sono detti Angela Merkel ed Emmanuel Macron durante il loro primo incontro
Summary: Secondo Macron, punto fondamentale è rafforzare l’asso franco-tedesco, utile per l’eurozona.
Continua sostenendo l’importanza di sburocratizzare l’Europa, inoltre bisogna aumentare gli investimenti,
sia pubblici che privati.

Country: Turchia
Date:16/05/2017
Link: http://www.tpi.it/mondo/turchia/turchia-arrestati-85-funzionari-repressione-post-golpe
Source: The Post Internazionale
Title: In Turchia arrestati 85 funzionari nella repressione post-golpe
Summary: Dall’inizio delle indagini sul mancato golpe, gli arresti in Turchia sono stati circa 50mila. Il
presidente sta tentando di ottenere l’estradizione per Gulen, che al momento risiede negli Stati Uniti. La
Turchia ha disposto 85 arresti ai ministeri dell’Energia e dell’Educazione.

Countries: Unione Europea e Italia

Date: 17/05/2017
Link: http://www.askanews.it/cronaca/2017/05/17/discariche-deferimento-ue-a-italia-ecco-i-comuniinteressati-pn_20170517_00289/
Source: askanews
Title: Discariche: deferimento Ue a Italia, ecco i comuni interessati
Summary: Il termine ultimo per adeguarsi alle direttive europee del 1999 risaliva al luglio 2009, ma dopo otto
anni ci sono ancora 44 siti non in regola da sanare. Già a febbraio la Commissione europea aveva stilato dei
report in cui riesaminava le politiche di ogni Stato membro in merito di gestione dei rifiuti, acque reflue e
qualità dell’aria, in cui si segnalava il grave ritardo dell’Italia rispetto ad altri Paesi.

Country: United Kingdom
Date: 28/05/2017
Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2017/05/28/manchester-e-caccia-a-networkterrore_61cc64af-5fbf-4241-bc85-c7b1dc4509dd.html
Source: Ansa
Title: Manchester: é caccia a network terrore
Summary: Continuano le indagini per la strage di Manchester al fine di trovare altri potenziali membri del
network terroristico che l’ha organizzata. Il ministro degli Interni britannico, Amber Rudd, ha affermato che
al momento 11 persone sono tenute sotto custodia.

Country: Unione Europea
Date: 29/05/2017
Link: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/29/migranti-ue-un-solo-bambino-in-italia-su-5milaricollocato-in-un-altro-paese-rispettato-l11-per-cento-degli-impegni/3621929/
Source: Il Fatto Quotidiano
Title: Migranti, UE: “Un solo bambino in Italia su 5,000 ricollocato in un altro Paese. Rispettato l’11 per
cento degli impegni”
Author: Fatto Quotidiano
Summary: In seduta plenaria a Strasburgo il Parlamento Ue ha approvato una risoluzione affermando che un
solo bambino straniero non accompagnato che è arrivato nel nostro Paese è stato ricollocato in un altro Paese
dell’Unione europea. In teoria avrebbero dovuto essere 5mila. Inoltre solo l’11 per cento degli obblighi assunti
sono stati rispettati, ovvero sono stati ricollocati 17.903 richiedenti asilo (5.920 dall’Italia e 12.490 dalla
Grecia).

Countries: Unione Europea

Date: 29/05/2017
Link: http://it.euronews.com/2017/05/31/la-difesa-europea-un-obiettivo-possibile
Source: EuroNews
Title: La difesa europea: obiettivo possibile
Author: anonimo
Summary: Diversi paesi hanno aumentato il loro budget per le spese militari. Sven Biscop, esperto di sicurezza
e difesa europea, sottolinea come l’obiettivo principale della Russia sia quello di ripristinare la propria sfera
di influenza nei paesi dell’ex Unione Sovietica. L’intento del paese è quello di indebolire l’Europa e la NATO,
per poter, in seguito, avere mano libera in paesi come l’Ucraina. Nel frattempo, la Difesa come Europea
potrebbe presto diventare realtà.

Country: United Kingdom
Date: 29/05/2017
Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2017/05/29/corbyn-niente-brexit-senzaaccordo_2fc16566-d0f6-40b1-8c56-90046ad22f48.html
Source: Ansa
Title: Corbyn, “niente Brexit senza accordo”
Author: Redazione Ansa
Summary: Corbyn assicura di voler rispettare il risultato del referendum, negoziando al tempo stesso un
accordo di libero scambio con Bruxelles e mantenendo rapporti stretti con l’Europa. Il leader laburista sostiene
di esser pronto a pagare all’Ue quanto “legalmente dovuto” per il divorzio. Afferma che vi sarà una probabile
riduzione dell’immigrazione, affermando che è necessaria una revisione della politica estera, a seguito anche
dell’attentato a Manchester, mirando così a una politica che punti a stabilizzare i Paesi devastati da guerre e
interventi militari, come la Siria e la Libia.

Countries: Francia e Russia
Date: 29/05/2017
Link: http://www.tpi.it/mondo/francia/cosa-detti-macron-putin-incontro
Source: The Post Internazionale
Title: Cosa si sono detti Macron e Putin durante il loro primo incontro
Author: Anonimo
Summary: Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato il 29 maggio 2017 a Versailles il presidente
russo Vladimir Putin. Diversi i temi trattati dai due leader: sulla Siria, Macron non ammette alcuna possibilità
di utilizzare armi chimiche, e un possibile utilizzo comporterebbe una risposta immediata da parte dei francesi.
Fondamentale per assicurare la stabilità del Paese una transizione democratica. Riguardo la situazione in
Cecenia, il presidente francese ha chiesto un maggior rispetto e maggior cura nei confronti delle minoranze,

Putin durante l’incontro ha promesso di accertare la verità su quanto è accaduto. Inoltre, entrambi i leader, si
trovano d’accordo su una possibile unione di forza per combattere il terrorismo. La vicenda dei giornalisti russi
espulsi dal quartier generale francese, durante il periodo di elezioni, non è stata trattata durante l’incontro, il
presidente russo ha comunque negato ogni accusa di una sua possibile interferenza durante le elezioni francesi.
In seguito durante la conferenza stampa, Putin ha trattato del suo incontro con Marine Le Pen.

Countries: Unione Europea e Cina
Date:31/05/2017
Link: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/05/31/ue-e-cina-confermano-accordi-su-clima_1d32fe8b3cff-4b80-9dd0-8e0c2568b203.html
Source: Ansa
Title: Ue e Cina confermano accordi su clima
Author: redazione Ansa
Summary: Nel vertice di venerdì Ue e Cina annunceranno che continueranno a rispettare l'accordo di Parigi
sul clima e nelle conclusioni saranno annunciati "dettagli sulle misure concrete di attuazione" dell'accordo.
L'eventuale ritiro degli Usa "non è la fine del mondo", aggiungono le fonti.

