OTTOBRE 2017
Countries: Spagna
Date: 02/10/2017
Link: https://politica.elpais.com/politica/2017/09/30/actualidad/1506797545_651643.html
Source: El Paìs
Title: La democracia española ante su mayor desafío
Author: Miquel Noguer
Summary: Rapido riassunto dei fatti che hanno portato al recente “referendum” per la dichiarazione
dell’indipendenza catalana, individuando come il momento in cui è stato aperto il vaso di Pandora il 2010,
anno in cui il tribunale costituzionale spagnolo dichiarò incostituzionale lo statuto catalano in quanto si
riferiva alla Catalogna come una “nazione”. I politici fecero anche leva su discorsi economici (ci si trovava
nel centro della crisi economica) per raggiungere i propri fini elettorali arrivando ad appoggiare posizioni
sempre più nazionaliste fino alla decisione di indire il referendum indipendentista.

Countries: Spagna e Unione Europea
Date: 02/10/2017
Link: http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Generalitat-Gobierno-siente-mediadorinternacional_0_692931073.html
Source: El Diario
Title: La Generalitat pide al Gobierno diálogo con un mediador internacional antes de declarar la
independencia
Author: Oriol Solé Altimira
Summary: Dopo il risultato del referendum e la dura reazione da parte del governo centrale, arrivano le
prime reazioni: l’Unione Europea considera illegale il referendum ma che “la violenza non può essere uno
strumento politico”; intanto, il presidente catalano dichiara di voler dialogare con il governo spagnolo
tramite dei mediatori internazionali, se ciò non dovesse accadere allora il parlamento catalano sarebbe
pronto a dichiarare l’indipendenza unilaterale. Inoltre, Puigdemont ha dichiarato di voler creare una
commissione che investighi sulla violazione dei diritti da parte della polizia spagnola durante il voto.

Countries: Italia e Mondo
Date: 30/09/2017
Link: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/G7-dei-ministri-del-Lavoro-non-lasciare-nessuno-indietrocfc745c6-0122-4dc8-8ef5-0cdee33ce742.html
Source: RaiNews
Title: G7 dei ministri del Lavoro: non lasciare nessuno indietro
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Author: Anonymous
Summary: Concluso a Torino il G7 sui temi del lavoro. I ministri del lavoro dei “7 grandi” dichiarano la
necessità di dover intraprendere delle politiche volte ad aiutare le fasce più deboli a trovare un lavoro,
particolare attenzione è stata posta all’impiego per le donne, i disabili e giovani. Proprio questi ultimi hanno
protestato duramente contro questo summit.

Countries: Spagna
Date: 11/10/2017
Link: https://elpais.com/ccaa/2017/10/10/catalunya/1507624143_410500.html
Source: El Paìs
Title: Puigdemont prolonga la tensión con una secesión en diferido
Author: Miquel Noguer
Summary: Il presidente catalano ha detto che con il voto dell’1 ottobre, la Catalogna ha guadagnato il
diritto ad essere una repubblica indipendente e perciò “dichiarato l’indipendenza ma sospeso gli effetti”
per poter permettere il dialogo con gli altri attori -lo stato spagnolo e le istituzioni internazionali- alla
ricerca di accordi e del riconoscimento all’estero. In realtà il fronte indipendentista, sebbene tutti abbiano
firmato la dichiarazione, inizia a mostrare alcune crepe: la CUP, il partito indipendentista di estrema sinistra
ha criticato Puigdemont per non aver osato di più e aver annunciato una dichiarazione d’indipendenza con
molte “sfumature”. Intanto, mentre si aspettano le reazioni del governo spagnolo, i principali leader
europei si augurano la risoluzione pacifica delle tensioni in Catalogna e Junker ha smentito di voler essere il
mediatore tra i governi spagnolo e catalano.

Countries: Unione Europea
Date: 06/10/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-10-05/se-vigilanza-bce-ignora-l-economia225651.shtml?uuid=AE634xfC
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Se la Vigilanza della Bce «ignora» l’economia
Author: Alessandro Graziani
Summary: l’autore afferma che le nuove linee guida della BCE sui NPL (Non Performing Loans, cioè quei
crediti che le banche difficilmente riusciranno a riscuotere del tutto o in maniera regolare ai propri
debitori), che comunque non sono vincolanti ma a cui i mercati finanziari danno molto credito, sono il
frutto di un approccio puramente tecnico e burocratico senza guardare all’economia reale: le misure
prevedono “l’azzeramento nei bilanci bancari dopo due anni per i crediti a rischio non garantiti e dopo sette
anni per quelli garantiti” e ciò si tradurrebbe in un maggior costo dei prestiti e quindi una riduzione degli
stessi nell’economia reale, sarebbe perciò l’ennesima politica anticiclica messa in atto dalle istituzioni
europee proprio nel momento in cui le economie nazionali iniziano a riprendersi.
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Countries: Spagna
Date: 11/10/2017
Link: http://www.eldiario.es/politica/Rajoy_0_696080511.html
Source: El Diario
Title: Rajoy anuncia el requerimiento a la Generalitat previo a la aplicación del 155
Author: Rodrigo Ponce de León
Summary: il governo spagnolo ha palesato le sue intenzioni di fronte alla sfida indipendentista catalana;
dopo la “dichiarazione d’indipendenza sospesa” da parte del governo catalano, Rajoy chiede a Puigdemont
di specificare formalmente se sia stata dichiarata o meno l’indipendenza, per poter poi agire di
conseguenza e dare sicurezza agli spagnoli ed ai catalani. Il governo ha in mente tre possibili scenari: la
dichiarazione d’indipendenza unilaterale, la dichiarazione d’indipendenza sospesa e nuove elezioni in
Catalogna. Se dovesse palesarsi uno dei primi due scenari, il governo è pronto a chiedere al Senato di
approvare l’attuazione dell’articolo 155 della Costituzione Spagnola, in base al quale sostanzialmente si può
interrompere l’autonomia di una delle regioni spagnole (chiamate appunto “Comunità Autonome”) per
riportare alla normalità una situazione che “attenti all’interesse generale della Spagna”. In questo caso,
Rajoy farebbe sciogliere il governo catalano e si andrebbe a nuove elezioni.

Countries: Regno Unito e Unione Europea
Date: 12/10/2017
Link: http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/12/news/brexit_cinque_round_a_vuoto-178068406/
Source: La Repubblica
Title: Brexit, cinque round a vuoto. Barnier (Ue): "Progressi insufficienti, slitta la discussione con i capi di
governo"
Author: Enrico Franceschini
Summary: Dopo oltre mezzo anno dal voto che ha sancito la Brexit, Barnier, il capo negoziatore per la UE,
afferma che finora i negoziati hanno portato sostanzialmente a progressi insufficienti. Si spera di
raggiungere un risultato importante entro la fine di Dicembre ma David Davis, il capo negoziatore del Regno
Unito, ha fatto capire che il governo sta preparando anche dei piani relativi alla possibilità in cui non si
raggiunga un accordo. Tutto ciò porta continua insicurezza sia alle persone direttamente affette dalla Brexit
–europei in Gran Bretagna e inglesi in Unione Europea- sia ai mercati finanziari di cui Londra, al momento, è
il centro europeo.

Countries: Unione Europea
Date: 10/10/2017
Link: https://it.businessinsider.com/la-ue-dichiara-guerra-ai-supermercati-e-altri-9-fatti-del-giorno/
Source: Business Insider Italia
Osservatorio Europeo - Alessia Rubini e Antonio Casilli

Title: La Ue dichiara guerra ai supermercati: “E’ ora che gli agricoltori abbiano una parte equa della torta”.
Author: Luciana Grosso
Summary: L’Unione Europea sceglie di schierarsi al fianco degli agricoltori e dei produttori. Il Commissario
europeo per l’agricoltura Phil Hogan ha, infatti, affermato che la Commissione Europea “intende proporre
una legislazione per proteggere gli agricoltori dallo strapotere degli iper e supermercati”, in modo da
rendere più giusta e trasparente la catena di distribuzione del cibo. Naturalmente la risposta delle grandi
catene non tarda a farsi aspettare: secondo loro tale misura sarebbe un ostacolo alle regole del libero
mercato e che se si vuole cercare un “colpevole”, quello si trova nelle aziende di trasformazione del cibo, le
quali forniscono gli alimenti ai supermercati ottenendo grandi ricavi comprando a basso prezzo e
rivendendo maggiorandolo.

Countries: Germania e Unione Europea
Date: 12/10/2017
Link: http://www.politico.eu/article/germany-eu-defense-nazi-past-should-be-overcome/
Source: Politico.eu
Title: Time for Germany to overcome Nazi past and join EU’s defense
Author: Paul Taylor
Summary: a causa delle sfide internazionali e dopo che siano passate tre generazioni in cui l’esercito nazista
ha messo a ferro e fuoco l’Europa, secondo l’autore la Germania dovrebbe iniziare a spendere di più nel
settore della difesa. Sebbene la Germania abbia avuto ragione a non voler partecipare direttamente alle
guerre in Afghanistan, Iraq e Libia ed abbia sempre contribuito alle missioni per la ricerca della
stabilizzazione di queste aree, è giunto il momento d’interrompere questo comportamento da free-rider e
iniziare a investire di più fino a raggiungere il livello del 2% del PIL a cui tutti i membri della NATO
dovrebbero tendere. L’autore afferma che se l’ampliamento della forza militare tedesca può preoccupare
sia gli stati vicini che l’opinione pubblica interna allora la soluzione dovrebbe essere quella di fare
quest’investimenti nell’ambito dell’Unione Europea, sposando la rinnovata proposta di un “esercito
europeo” fatta da Macron, naturalmente in cooperazione con la stessa Francia, l’Italia, la Spagna e magari
la Polonia.

Countries: Unione Europea
Date: 09/10/2017
Link: http://www.repubblica.it/economia/2017/10/09/news/eurogruppo_germania-177808850/
Source: La Repubblica
Title: L'ultima offensiva di Schaeuble. Berlino punta ad affidare al Fondo Salva Stati il controllo dei bilanci
Author: Alberto D’Argenio
Summary: Come suo ultimo atto in ambito europeo, all’eurogruppo il finanzminister Schaeuble propone di
“espropriare la Commissione europea dei poteri di controllo sui bilanci nazionali affidandoli al Fondo salva
Stati (Esm)”, ciò porterebbe un’applicazione più tecnica delle regole di bilancio ed a una via per la
ristrutturazione automatica del debito e quindi toglierebbe quel poco spazio che la politica si è ritagliata in
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ambito europeo; naturalmente, tale proposta ha incontrato l’appoggio della sola Olanda e l’opposizione di
quasi tutti gli altri membri con Francia, Italia e Commissione Europea in testa. È però importante
evidenziare che il gruppo di paesi che ruotano intorno alla sfera d’influenza tedesca sono invece contrari sia
alla maggiore flessibilità delle regole sul bilancio sia alla proposta di istituzione di una carica puramente
politica come il “Ministro delle finanze UE” e allo stesso meccanismo degli eurobond, che permetterebbe la
mutualizzazione del debito pubblico. Sebbene quanto discusso all’eurogruppo sia informale, le relative
scelte che poi si dovrebbero intraprendere a livello europeo incontrerebbero il veto di questa o quella parte
e perciò il naturale compromesso che si troverà porterà ad una riforma della governance dell’euro molto
limitata.

Countries:

Austria

Date:

16/10/17

Link:

http://www.politico.eu/article/austria-heads-for-right-leaning-coalition-early-projections/

Source:
Title:
Author:

politico.eu
Austria

heads

for
Matthew

right-leaning

coalition
Karnitschnig

Summary: Il 15/10/17 si sono svolte le elezioni legislative in Austria per il rinnovo del Nationalrat dei e del
Bundesrat. Per avere i risultati definitivi bisognerà attendere fino a giovedì (19/10/17) quando si
conosceranno anche i voti per corrispondenza, tuttavia è ormai palese la vittoria del partito popolare
austriaco, di orientamento conservatore - Austrian People’s Party (OVP) - e del suo leader, l’ex Ministro
degli Esteri Sebastian Kurz. Risultati importanti sono anche stati raggiunti dal FPO, il partito di estrema
destra che potrebbe rappresentare un utile alleato per la formazione di una coalizione di Governo. Molti
sono i punti in comune tra l’FPO e l’OVP, uno su tutti, una maggiore severità per quanto riguarda
l’accoglienza dei migranti, questo potrebbe portare ad un rafforzamento in Europa delle posizioni “antimigranti” fino ad ora tenute da Stati come Polonia e Ungheria. Rimane invece incerto il ruolo del SPO
(Partito Social democratico austriaco) del Cancelliere uscente Kern. Importante sottolineare la disfatta dei
Verdi, che potrebbero anche dover uscire dal Parlamento, avendo ottenuto il 3.9% delle preferenze (è
imposto uno sbarramento al 4%), a seguito della scissione operata dell’ex leader Pilz, che fondando un
nuovo
movimento
ha
ottenuto
un
risultato
intorno
al
4.3%.

Countries:

Spagna

Data:

16/10/17

Link:

http://www.eldiario.es/politica/Gobierno_0_697830345.html

Source:

El

Diario

Title: El Gobierno duda de la oferta de diálogo de Puigdemont y pone en marcha el segundo requerimiento
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Author:

Rodrigo

Ponce

de

Leon

Summary: Il Governo spagnolo, tramite la Vice presidente del Governo Soraya Saenz de Santamaria, non
considera valida la risposta fornita dal Presidente della Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Dopo
le dichiarazioni di Barcellona, Madrid ha infatti inviato una lettera in cui veniva richiesto di specificare se le
dichiarazioni di Puigdemont fossero una reale dichiarazione di indipendenza. Il governo catalano ha quindi
risposto tramite una lettera inviata a Rajoy in cui ha offerto una nuova possibilità di dialogo. Proprio questa
risposta viene criticata dalla Vice presidente che accusa Puigdemont di non aver dissipato i dubbi sulla
proclamazione o meno di una reale indipendenza. Il Governo spagnolo ha quindi sollecitato una nuova
risposta definitiva, concedendo tempo fino a giovedì 19/10/17 alle ore 10, a seguito del quale potrà essere
applicato
l’articolo
155
della
Costituzione
spagnola.

Countries: Malta e Mondo
Date: 17/10/2017
Link: http://www.politico.eu/article/leading-maltese-political-journalist-killed-by-car-bomb/
Source: Politico.eu
Title: Leading Maltese political journalist killed by car bomb
Author: Harry Cooper
Summary: la giornalista Daphne Caruana Galizia -che ha lavorato ad un’importante inchiesta riguardante i
“MaltaFiles”, cioè il filone riguardante Malta del più grande scandalo riguardante i paradisi fiscali chiamato
“Panama Papers”, e sulla corruzione del primo ministro maltese Muscat- è stata uccisa tramite una bomba
posta nella sua auto. Lo stesso POLITICO l’aveva posta tra le 28 personalità che hanno il maggiore impatto
sull’Europa. Muscat ha dichiarato che questo è un “attacco ostile a un cittadino e alla libertà d’espressione”
e che “non ci sarà riposo fin quando non sarà fatta giustizia”.

Countries: Spagna
Date: 19/10/2017
Link: http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Puigdemont_0_698531082.html
Source: El Diario
Title: Puigdemont reconoce que el Parlament no declaró la independencia pero avisa que lo hará si
"continúa la represión"
Author: Oriol Solé Altimira
Summary: Lunedì 16 il governo spagnolo aveva dato un ultimatum: entro il 19 il presidente catalano
Puigdemont avrebbe dovuto chiarire in maniera ben definita se fosse stata dichiarata l’indipendenza
catalana o no il 10 di ottobre. La risposta è arrivata ma anche stavolta non è chiaro: Puigdemont ha ripetuto
di aver lasciato in sospeso il mandato popolare ottenuto dopo il referendum per permettere il dialogo ma,
sempre secondo le sue parole, il governo non ha accolto questo invito e ha aumentato la tensione
arrestando due leader della società civile, a capo di movimenti indipendentisti. Inoltre, se il governo
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dovesse attuare l’art.155 della Costituzione Spagnola allora la Catalogna dichiarerà formalmente
l’indipendenza. Rajoy e il suo governo considerano insufficiente questa risposta e affermano che da sabato
21 partirà l’iter per l’applicazione dell’art.155.

Countries: Unione Europea
Date: 18/10/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/10/18/tajani-anche-parlamento-proponga-le-leggi-basta-col-monopoliodella-commissione/95053
Source: Eunews
Title: Tajani: “Anche il Parlamento proponga le leggi, basta col monopolio della Commissione”
Author: Emanuele Bonini
Summary: Forte dei risultati dell’eurobarometro, Tajani -Presidente del Parlamento Europeo- richiede che
una parte delle competenze legislative della Commissione Europea siano traslate al Parlamento, unico
organo comunitario direttamente eletto.

Countries: Unione Europea
Date: 19/10/2017
Link:
http://www.eunews.it/2017/10/19/diritto-asilo-parlamento-ue-litalia-laccoglienza-non-deve-forzanel-primo-paese-darrivo/95159
Source: Eunews
Title: Diritto di Asilo, Parlamento Ue con l’Italia: l’accoglienza non deve essere per forza nel primo Paese
d’arrivo
Author: Redazione Eunews
Summary: La Commissione Europea propone di riformare il diritto di asilo nell’Unione Europea, secondo cui
al momento è lo Stato di arrivo a doversi fare carico dell’accoglienza al migrante. Inoltre è stata proposta
anche una procedura per il ricollocamento degli stessi immigrati e se uno Stato membro dovesse opporsi
allora la conseguenza sarebbe una limitazione nell’utilizzo dei fondi UE; tutto ciò per evitare che gli “Stati di
frontiera” si facciano carico di obblighi che dovrebbero riguardare l’intera Unione.

Countries: Italia
Date

23/10/2017

Link:http://www.politico.eu/article/rome-ready-to-negotiate-with-italian-regions-after-autonomyreferendums/
Source: politico.eu
Title: Rome ‘ready to negotiate’ with Italian regions after autonomy referendums
Author: Cynthia Kroet
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Summary: Il giorno 22 Ottobre si è svolto un referendum consultivo in Lombardia e Veneto per richiedere la
concessione di maggiore autonomia. Le percentuali di elettori che hanno votato sono state superiori al 57%
in Veneto (dove era presente il quorum) ed al 40% in Lombardia. Più del 90% dei votanti si sono espressi
favorevolmente. Roma si è dichiarata disposta a trattare con i due governatori, anche se ha posto il veto
per quanto riguarda la concessione di maggiore autonomia in ambito fiscale.

Countries: Repubblica Ceca
Date: 23/10/2017
Link: http://www.politico.eu/article/million-dollar-babis/
Source: Politico.eu
Title: Million dollar Babis
Author: Siegfried Mortkowitz
Summary: Venerdì 21 ottobre e sabato 22 si sono svolte le elezioni per rinnovare il Parlamento della
Repubblica Ceca. Il vincitore è il partito guidato da Andrej Babis (ANO, “Sì” in ceco) con il 29,64%. Da più
fronti è stato affermato che il partito sia euroscettico ed anti europeista, ma nel discorso del futuro
premier, sabato sera, è stato più volte ribadita la natura europeista del partito. Tuttavia si tratta di un
nuovo spostamento a destra da sottolineare soprattutto a seguito delle recenti elezioni in Austria. Da
segnalare la terza forza fuoriuscita dalle elezioni, il Partito Pirata (europeista) e la quarta, l’SPD un partito
fortemente xenofobo, anti europeista ed anti immigrati, di estrema destra. Babis si è dichiarato disposto a
collaborare con i partiti eletti in Parlamento per riuscire a formare la nuova coalizione di Governo.
Countries: Unione Europea e Spagna
Date: 22/10/2017
Link:
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2017/10/22/tajani-nessun-paese-riconoscera-catalognaindipendente_wvfkLSFOHhMGLBiBwSgc4J.html
Source: ANSA
Title: Tajani: "Nessun Paese Ue riconoscerà Catalogna indipendente"
Author:
Redazione
ANSA
Summary: Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha affermato che nessun Paese europeo
riconoscerà una Catalogna indipendente sia perché la decisione è frutto di un referendum illegale, sia
perchè non rappresenterebbe la maggior parte della popolazione (ne catalana ne spagnola). Tajani invita
ulteriormente ad un’Europa sempre più unita.
Countries: Eurozona
Date: 24/10/2017
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-10-23/la-bce-la-riduzione-30-miliardi-acquisti-titoli223239.shtml?uuid=AELyZIuC
Source: Il Sole 24 Ore
Title: La Bce verso la riduzione a 30 miliardi degli acquisti di titoli
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Author: Alessandro Merli
Summary: Secondo l’agenzia Bloomberg, la BCE sarebbe pronta ad annunciare una riduzione del
Quantitative Easing, passando dall’attuale acquisto di titoli di stato per un totale di 60 miliardi di euro
mensili a 30 miliardi di euro. Inoltre, Mario Draghi ha già ribadito che il rialzo dei tassi arriverà “ben oltre”
la
fine
dello
stimolo
monetario.
I mercati si aspettano che tale stimolo continuerà ancora per 9 mesi a partire da gennaio 2018.

Countries: Unione Europea
Date: 24/10/2017
Link: https://www.politico.eu/article/where-europe-went-wrong-william-drozdiakfractured-continent/
Source: Politico.eu
Title: Where Europe went wrong
Author: Paul Taylor
Summary: L’autore cita il libro “Fractured Continent: Europe’s crises and the fate of the West”, di Drozdiak,
che parla di come attualmente i tre principali progetti su cui si è basata l’Europa dal periodo della Guerra
Fredda finora (Unione Europea, NATO e la zona di libera circolazione nata con Schengen) sembrino in
declino. Alla base di questo declino c’è principalmente la debolezza dell’azione comune degli stessi Stati
Europei: tra i principali, solo la Germania ha assunto una posizione di leadership grazie alla sua stabilità
economica e politica; la Francia non ha goduto di anni tranquilli sotto le presidenze di Sarkozy e Hollande,
anche se l’elezione di un presidente europeista come Macron potrebbe segnare un punto di svolta; il Regno
Unito non si è mai legato al progetto europeo e ora è fuori dai giochi; e l’Italia sembra perennemente
sull’orlo del baratro, senza mai caderci dentro, a causa della sua continua instabilità politica e del suo alto
debito,
che
potrebbe
provocare
la
prossima
grande
crisi
europea.
A tutto ciò si aggiunge una situazione internazionale ostile, in cui si vede il riaffiorare dei populismi di
estrema destra, l’arroganza di vicini ingombranti come Russia e Turchia e la perdita d’interesse da parte
degli USA con l’elezione di Trump.

Countries: Regno Unito
Date: 24/10/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/10/24/tusk-sta-londra-scegliere-sara-un-buon-accordo-nessun-accordonessuna-brexit/95457
Source: EUNews
Title: “Sta a Londra scegliere se sarà un buon accordo, nessun accordo o nessuna Brexit”
Author: Alfonso Bianchi
Summary: Il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk apre alla possibilità di un dietrofront degli inglesi
per quanto riguarda la Brexit durante un intervento al Parlamento di Strasburgo; afferma inoltre che tutti i
negoziati sono avvenuti in maniera pacifica e non ostile, posizione ribadita dal Presidente della
Commissione Juncker. Su posizioni meno dialoganti si posiziona Pittella, leader del S&D (Alleanza
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Progressista dei Socialisti e dei Democratici), che accusa il governo di Londra di essere impreparato e Syed
Kamal (leader del Partito Conservatore) che, al contrario, accusa l’Europa di assenza di pragmatismo.

Countries: Eurozona
Date: 25/10/2017
Link:
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/10/25/si-sposta-la-popolazione-europa-negli-ultimisessantanni-casi-milano-roma/
Source: Il Sole 24 Ore
Title: “Dove si sposta la popolazione in Europa dal 1957.”
Author: Fabio Fantoni
Summary: Secondo i dati del Dipartimento degli Affari Socio-Economici delle Nazioni Unite è stato
osservato la variabilità degli abitanti nelle maggiori città europee (superiori a 300mila abitanti), prendendo
a riferimento gli anni 1957 e 2017. I Paesi cha hanno subito una maggiore crescita dei centri abitati sono la
Finlandia, la Spagna e la Lituania, sorprendentemente bassi i dati di urbanizzazione di Regno Unito e
Germania. l’Italia si trova nella seconda metà della classifica, ed i dati maggiormente agli antipodi sono
quelli di Genova (-18%) e Latina (+160%);in linea con la media del Paese Milano e Torino mentre Roma si
attesta al di sopra con (+65%).

Countries: Stati Uniti, Europa e Mondo
Date: 24/10/2017
Link:
http://www.limesonline.com/grazie-mr-trump-ci-hai-fatto-capire-da-che-parte-va-lamerica-non-lanostra/102466
Source: Limes - Rivista Italiana di Geopolitica
Title: Grazie, Mr. Trump, ci hai fatto capire da che parte va l’America (non la nostra)
Author: Giuseppe Cucchi
Summary: L’autore fa un’analisi dei principali campi verso cui la politica estera americana si sta rivolgendo,
partendo dalla fine della guerra fredda e la mancata distensione dei rapporti con la Russia, per arrivare fino
alla questione Nord-Corea passando daI rapporti con la Cina, Israele, il mondo islamico e i membri della
NATO. La conclusione è che gli USA stiano tenendo palesemente alla difesa dei propri interessi, senza
curarsi di cosa pensino i suoi alleati. L’Unione Europea ha le potenzialità per essere un attore principale
nella scena internazionale e a quello deve puntare, innanzitutto raggiungendo l’armonia interna.

Countries: Spagna
Date: 27/10/2017
Link:
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/27/news/barcellona_il_parlamento_catalano_approva_l_indipen
denza-179488429/
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Source: La Repubblica
Title: Catalogna, il Parlament approva l'indipendenza. Rajoy: "Destituiti Puidgemont e il governo"
Author: Redazione La Repubblica
Summary: Data la mancata negoziazione e sotto la minaccia dell’applicazione dell’art.155 della
Costituzione, il Parlament approva l’indipendenza catalana. La risposta del governo di Rajoy non si è fatta
attendere, annunciando la destituzione del Govern e del Parlament e l’applicazione del 155: per il
momento fino alle prossime elezioni -indette per il 21 dicembre- la Catalogna sarà commissariata. Intanto i
leader indipendentisti rischiano fino a 30 di carcere sotto l’accusa di sedizione.

Countries: Spagna, Belgio e Unione Europea
Date: 31/10/2017
Link: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/30/actualidad/1509367642_165219.html
Source: El Pais
Title: Puigdemont y cinco exconsejeros se refugian en Bruselas
Author: Claudi Pérez
Summary: Puigdemont e cinque suoi ex consiglieri del Govern si trovano a Bruxelles, forse per chiedere
asilo politico: i media catalani dicono che si trovano in esilio, quelli spagnoli di una fuga. Il tutto però rischia
di creare un incidente diplomatico nel cuore dell’Europa: l’Unione Europea ha dichiarato di non riconoscere
l’indipendenza catalana ma il ministro degli esteri belga, esponente di un partito a favore dell’indipendenza
fiamminga, ha dichiarato che il Belgio sarebbe disposto a dare l’asilo politico al Puigdemont ma è stato
subito smentito dal primo ministro belga. Al momento Puigdemont non sembra disposto a tornare in
Spagna a causa del timore di affrontare un processo ingiusto e il carcere; intanto potrebbero crearsi
tensioni tra Spagna e Belgio e all’interno dello stesso governo belga.
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