Countries: Eurozona
Date: 01/11/17
Link: http://www.eunews.it/2017/11/01/tajani-puigdemont-perseguitato-politico/95909
Source: Eunews
Title: Tajani: Puigdemont non è perseguitato politico, ha commesso errori ed ora è in vicolo cieco
Author: Redazione EUNews
Summary: Il Presidente del Parlamento Europeo Tajani dichiara la posizione dell’Europa rispetto alla
presenza del leader indipendentista catalano, Puigdemount, a Bruxelles. Per il presidente, l’ormai destituito
presidente della Generalitat non è un perseguitato politico bensì un politico che ha violato sia le leggi
catalane che quelle spagnole, ha violato la Costituzione di un Paese democratico che fa parte dell’Unione
europea. Per Tajani la scelta di Madrid di indire nuove elezioni in Catalogna è un’ottima scelta, giusta e
democratica, sottolinea infine come lo stesso Puigdemont, se non verrà arrestato prima, ha in via di principio
la libertà di candidarsi. Conclude il suo intervento affermando che per i cittadini europei la questione
dell’indipendenza catalana non si pone neppure, infatti dopo diversi incontri con differenti leader di partiti
spagnoli, non esistono dubbi circa la solidità della democrazia del Paese iberico.

Country: Spagna
Date: 02/11/17
Link: https://politica.elpais.com/politica/2017/11/02/actualidad/1509609560_639918.html
Source: El Pais
Title: La juez encarcela al núcleo duro secesionista que no huyó a Bélgica
Author: Fernando J. Perez
Summary: Nella giornata di giovedì 02 Novembre, il giudice spagnolo Lamela, ha disposto il carcere per il
Vicepresidente della Catalogna Junqueras e 7 ministri. Un provvedimento dettato dal “rischio di fuga”, dalla
possibile “reiterazione del reato e distruzione di prove”. L’accusa per gli uomini della Generalitat è di
ribellione, sedizione e malversazione. È stato inoltre, richiesto un mandato di cattura europeo nei confronti di
Puigdemount, che in questo momento si trova in Belgio. Tutti i membri dell’ex Governo, interrogati dalla
magistratura, si sono rifiutati di parlare ad eccezione di Santi Vila; quest’ultimo si era dimesso alla vigilia
della Dichiarazione di Indipendenza e per questo gli è stata concessa la libertà condizionata.

Country: Italia
Date: 01/11/17
Link:
http://www.eunews.it/2017/10/30/padoan-risponde-bruxelles-sul-bilancio-rispettiamo-le-regolesbagliate-conti/95843
Source: EU News
Title: Padoan risponde a Bruxelles sul bilancio: rispettiamo le regole, voi sbagliate i conti
Author: Domenico Giovinazzo
Summary: Il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan risponde a Dombrovskis (Commissario europeo per
la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e del mercato unico europeo) e Moscovici (Commissario europeo
per gli affari economici e monetari) difendendo quanto scritto e previsto nella manovra finanziaria per il
2018. Il Ministro italiano ha confermato la convinzione di essere nel pieno rispetto delle regole in quanto il
Governo ha agito in linea con le raccomandazioni della Commissione adottando misure strutturali
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addizionali per un valore dello 0.2% del PIL, anziché dello 0.3%, secondo quanto riportato da Bruxelles. Il
differenziale tra questi due dati, sarebbe dato da un diverso metodo di calcolo. Padoan coglie l’occasione per
affermare la necessità di una maggiore cooperazione tra Stati in quanto in determinati settori alcuni Paesi
compiono uno sforzo economico superiore agli altri (es. accoglienza dei migranti).

Country: Germania
Date: 06/11/17
Link:
https://www.politico.eu/article/refugee-question-threatens-german-coalition-talks-angela-merkelgreens-fdp-jamaica/
Source: Politico.eu
Title: Refugee question threatens German coalition talks
Author: Emily Schulteis
Summary: La questione rifugiati in Germania sembra far vacillare la “coalizione” che si è formata a seguito
delle elezioni autunnali in Germania. I verdi, infatti, non sono d’accordo con la politica migratoria
propugnata dal ramo più conservatore della coalizione. Mentre in alcuni settori quali spesa o difesa l’accordo
sembra raggiunto, la questione migrazione potrebbe far vacillare l’intera struttura. Questa stretta normativa è
successiva all’attacco del dicembre 2016, quando si registrarono 12 morti nel Mercato natalizio di Berlino; di
seguito a quell’attacco la cancelliera Merkel fu soggetta a pressioni multilaterali per aumentare la rigidità
delle regole riguardanti l’entrata in Germania. L’assenza di un accordo tra i principali partiti usciti vincitori
dalle elezioni potrebbe far saltare l’intera coalizione, facendo prefigurare uno scenario difficile che potrebbe
addirittura, condurre a nuove elezioni.

Countries: Unione Europea e Regno Unito
Date: 06/11/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/11/06/imprese-britanniche-may-brexit/96145
Source: Eunews
Title: Le imprese britanniche chiedono a May “chiarezza” e “certezze” sulla Brexit
Author: Redazione Eunews
Summary: La Confindustria britannica esprime la necessità di avere maggiori certezze in riguardo a cosa
succederà nel 2019, quando la Brexit sarà effettiva, altrimenti le conseguenze sull’economia e la società
potrebbe essere molto negative in termini di posti di lavoro. Da parte sua, la May afferma di essere
determinata a voler raggiungere un accordo di libero scambio con l’UE in modo da limitare i possibili danni.

Countries: Unione Europea e Mondo
Date: 06/11/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/11/06/paradise-papers-inferno-truffatori-fiscali/96142
Source: Eunews
Title: Paradise papers, i socialisti: “Diventino l’inferno dei truffatori fiscali”
Author: Veronica Di Norcia
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Summary: Dopo gli scandali Luxleaks, Panama Paper e l’attentato alla giornalista Daphne Caruana Galizia a
Malta, il Consorzio Giornalisti Investigativi ha portato alla luce una nuova inchiesta in cui si svela che un
gran numero di imprese e personaggi più o meno influenti (tra cui persino la regina d’Inghilterra) hanno
perpetuato evasioni fiscali, investendo grandi quantità di denaro in Stati con una legislazione molto più
vantaggiosa; molti di questi Stati sono territori offshore del Regno Unito, il quale più volte si è opposto (in
ambito europeo) all’approvazione di regole più stringenti e alla creazione di blacklist. Il gruppo dei socialisti
chiede una mano ferma da parte delle istituzioni europee nei confronti degli evasori e dello stesso Regno
Unito, soprattutto in questo periodo di negoziazione successivo alla Brexit.

Country: Regno Unito
Date: 07/11/2017
Link: https://www.ft.com/content/1b2bbf05-f688-3e91-9c11-3b7e22a29841
Source: Financial Times
Title: ECB’s Nouy: Around 20 banks applied for EU licences after Brexit
Author: Claire Jones
Summary: Dopo l’avvento della Brexit diverse banche, soprattutto statunitensi e giapponesi hanno avviato il
processo presso la BCE per ottenere licenze di lavoro all'interno dell’Unione Europea (il luogo che è stato
maggiormente scelto per i trasferimenti di sede è Francoforte). Nessuna di queste autorizzazioni è stata già
formalmente inviata, tuttavia sembra che potrebbe accadere davvero a breve. Daniele Nouy - capo del Single
Supervisory Mechanism - ha parlato inoltre della crescente digitalizzazione dei processi bancari.

Countries: Unione Europea
Date: 07/11/2017
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/11/07/fisco-ecofin-non-ce-accordo-suriforma-anti-evasione-iva_3907bde1-2a03-46bb-b9d5-b1615b09b6fa.html
Source: ANSA
Title: Fisco: Ecofin, non c'è accordo su riforma anti-evasione Iva
Author: ANSA
Summary: I ministri dell’Economia e Finanze UE non hanno trovato un accordo riguardo alle modifiche,
presentate dalla Commissione, sull’IVA. Le nuove regole proposte, prevedevano maggiori controlli per
evitare il non pagamento della tassa che ogni anno fà perdere all’Europa 150 miliardi di euro tramite frodi
sulle transazioni transfrontaliere. Tuttavia il pacchetto normativo proposto ha incontrato il parere contrario
della Germania in primis, a cui si sono aggiunti altri Stati, tra cui il Lussemburgo.

Countries: Unione Europea e Italia
Date: 08/11/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/11/08/politica-coesione-124-milioni-interventi-nel-sud-italia/96256
Source: Eunews
Title: Politica di coesione, 124 milioni per interventi nel sud Italia
Author: Redazione Eunews
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Summary: Attraverso i fondi europei sono stati investiti diversi milioni in tre grandi progetti: la
ristrutturazione delle fogne nella zona dei Campi Flegrei, nei dintorni di Napoli; l’ammodernamento dei
collegamenti ferroviari verso Bari; infine, l’ammodernamento della linea ferroviaria tra Palermo e il suo
aeroporto.

Countries: Unione Europea e Italia
Date: 09/11/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-09/crescita-italiana-dell-15percento-2017-ma-restapiu-bassa-dell-unione-103629.shtml?uuid=AEZo1W7C
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Crescita italiana dell’1,5% nel 2017 (ma resta la più bassa dell’Unione)
Author: Beda Romano
Summary: La Commissione Europea prevede la continuità della crescita italiana nei prossimi anni -che
contribuirà alla diminuzione del rapporto debito/PIL- ma a un ritmo via via decrescente e con un tasso
minore di tutti gli altri paesi europei. Il calo della crescita previsto nei prossimi anni sarà dovuto al
rafforzamento dell’euro e alla diminuzione dei consumi, anche se è previsto un aumento degli investimenti
che, in concomitanza con le riforme strutturali, dovrebbero assicurare una crescita di lungo periodo.

Countries: Unione Europea
Date: 09/11/2017
Link:
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2017/11/08/ue-obbligo-del-30-di-auto-puliteentro-il-2030_4b2f9a5e-6edc-421a-b016-89ac47ff8278.html
Source: Ansa
Title: Ue, obbligo taglio 30% CO2 auto entro 2030
Author: Redazione Ansa
Summary: All’interno del “Pacchetto mobilità” della Commissione Europea vi è una proposta che prevede
l’obbligo per le case automobilistiche di vendere veicoli che emettano il 30% in meno di CO2 entro il 2030.
La proposta prevede anche un sistema di incentivi e di sanzioni, in modo da stimolare maggiormente il
raggiungimento di quest’obiettivo. Sempre all’interno del “Pacchetto mobilità” sono previste delle misure
per il trasporto pubblico sostenibile, il trasporto intermodale di merci e lo sviluppo di carburanti alternativi.

Countries: Unione Europea
Date: 08/11/17
Link: https://www.politico.eu/article/europe-rips-up-free-market-rules-to-help-farmers-supermarkets-supplychain/
Source: Politico.eu
Title: Europe rips up free-market rules to help farmers
Author: Emmet Livingstone
Summary: Su impulso di Phil Hogan, commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, in Europa
si sta assistendo ad una maggiore attenzione al settore agricolo. Negli anni per sconfiggere i prezzi
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tendenzialmente sempre più al ribasso del comparto agricolo si sono utilizzati moltissimi incentivi e
finanziamenti, tuttavia il nuovo indirizzo politico si rivolge principalmente alla concessione, agli agricoltori,
di maggiore potere contrattuale, facendo si che possa essere garantito un prezzo equo. Macron, in Francia,
Stato nel quale si sono riscontrate particolari conseguenze negative nel campo delle remunerazioni, ha
avviato questa estate una piattaforma di confronto tra produttori e gli altri operatori economici della filiera.
Tuttavia, la creazione di “cartelli”, atti a garantire un maggiore potere contrattuale, potrebbe non essere la
soluzione migliore, dato che rappresenterebbe comunque una situazione instabile.

Countries: Unione Europea
Date: 10/11/17
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/11/09/clima-accordo-ue-sul-nuovomercato-emissioni-ets_2143e8ff-56cb-4808-921b-25978f9571db.html
Source: ANSA
Title: Clima: accordo Ue sul nuovo mercato emissioni (Ets)
Author: Redazione ANSA
Summary: Le istituzioni UE hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda l’implementazione di misure
riguardanti il clima, tramite un nuovo assetto del mercato delle emissioni (Ets). Il commissario al clima
Miguel Arias Canete afferma: "L'accordo di oggi dimostra che l'Unione Europea sta trasformando l'impegno
e l'ambizione di Parigi in azioni concrete". Tuttavia molte ONG, tra cui WWF e Climate Action Network,
definiscono l'accordo come “vergognoso” in quanto insufficiente per una reale salvaguardia dell’ambiente ed
una reale diminuzione dei fenomeni inquinanti.

Countries: Unione Europea
Date: 11/11/17
Link: https://www.politico.eu/article/brexit-defense-europe-dilemma/
Source: Politico.eu
Title: Brexit poses European defense dilemma
Author: Jacopo Barigazzi
Summary: Con la Brexit, si pone il dilemma riguardo alle future politiche di difesa dell’Unione Europea,
infatti il ruolo della Gran Bretagna è sempre stato preminente sia come membro dell’UE sia come membro
coordinatore delle azioni europee della NATO. Nei negoziati per la Brexit, è stata proposta un'uscita “soft”
che permettesse una collaborazione successiva alle operazioni militari - senza possibilità di direzione delle
stesse - status che è stato proibito alla Turchia negli scorsi anni e che potrebbe quindi generare una nuova
tensione con il Paese del Presidente Erdogan. L’UE, sta lavorando alla creazione di piani di difesa più
autonomi senza il rilevante ruolo che è sempre stato occupato dalla Gran Bretagna e per questo sono state
programmate per il periodo 2018-2020 ingenti spese per l’acquisto di strumenti militari (come droni ed
elicotteri). Importante sarà anche la modalità di uscita del paese anglosassone infatti, di fronte ad un’uscita
“soft” Bruxelles ha dichiarato che saranno possibili future collaborazioni, ma se l’UK imponesse un’uscita
più “hard”, potrebbe essere molto difficile disporre della fiducia necessaria per questo genere di
cooperazione. Berlino e Parigi, nel frattempo, tramite i loro rappresentanti, hanno dichiarato di attendere il
termine della prima parte dei negoziati.

Countries: Unione Europea
Date: 12/11/2017
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Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-13/da-23-paesi-ok-difesa-comune-europea-140126.shtml?uuid=AE6jjIAD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Da 23 Paesi ok alla Difesa comune europea
Author: Beda Romano
Summary: Dopo sessanta anni dal fallimento della Comunità Europea di Difesa (a causa della Francia), su 27
membri dell’Unione Europea, solo in quattro non hanno notificato la volontà di voler partecipare a una
cooperazione rafforzata sul tema della difesa comune (Regno Unito, Malta, Portogallo e Irlanda, che però
dovrebbe entrare a farne parte da dicembre). Questa cooperazione si dividerà in tre ambiti: investimenti in
difesa, sviluppo di nuove capacità e preparazione per partecipare in comune ad operazioni militari. La PeSCo
(Cooperazione Strutturata Permanente) sul piano politico, dove si decideranno gli indirizzi da seguire, dovrà
approvare le sue decisioni all’unanimità mentre sul piano dei singoli progetti le decisioni saranno prese solo
dai paesi che vi parteciperanno.

Countries: Unione Europea e Regno Unito
Date: 12/11/2017
Link: http://www.huffingtonpost.it/2017/11/12/brexit-leuropa-si-prepara-anche-al-fallimento-dei-negoziatitheresa-may-in-difficolta-unala-dei-tories-la-vuole-sfiduciare_a_23274701/
Source: Huffington Post
Title: Brexit, l'Europa si prepara anche al fallimento dei negoziati. Theresa May in difficoltà: un'ala dei
Tories la vuole sfiduciare
Author: Redazione Huffington Post
Summary: Secondo il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, non sono ancora stati raggiunti dei
progressi sufficienti con il Regno Unito sulla frontiera irlandese, il conto da pagare all’Unione Europea e i
diritti dei cittadini europei. Se questi progressi non dovessero arrivare entro la prima metà di dicembre allora
non si passerebbe alla seconda fase, quella in cui si dovrebbero decidere i rapporti tra UE e Regno Unito e
ciò significherebbe “hard Brexit”, una opzione appoggiata da alcuni membri del governo della May, come il
ministro degli esteri Boris Johnson. Intanto il primo ministro britannico deve anche affrontare le tensioni che
si stanno sviluppando all’interno del suo partito, proprio a causa della Brexit, e che vedono già 40 esponenti
pronti a votare la sfiducia nei suoi confronti.

Countries: ONU e Unione Europea
Date: 14/11/2017
Link:
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/11/14/news/onu_inumana_collaborazione_uelibia_sui_migranti_-181077943/
Source: La Repubblica
Title: Migranti, Onu: "disumana" collaborazione Ue-Libia. Cnn: in video la "tratta" degli schiavi
Author: Redazione La Repubblica
Summary: L’alto commissario per i diritti umani dell’ONU, Zeid Raad al-Hussein, ha definito disumana la
collaborazione tra UE e Libia per far diminuire gli sbarchi dei migranti sulle coste europee (italiane e greche
in particolare). Il problema è che molti migranti arrivano in Libia, pronti per partire, ignari di questo accordo
e si trovano costretti a rimanere in un paese governato da diverse fazioni, tra cui trafficanti di esseri umani
che fanno vere e proprie aste su di loro -come confermato da un reportage della CNN-. Da parte sua, l’UE è
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concorde nel dire che le condizioni di vita dei migranti in Libia sono inaccettabili e afferma che lavora
affinché vengano migliorate.

Countries: Unione Europea
Date: 15/11/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-11-15/il-parlamento-ue-dice-si-nuove-normeanti-dumping-141451.shtml?uuid=AEs3o4BD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Il Parlamento Ue dice sì alle nuove norme anti-dumping
Author: Laura Cavestri
Summary: Le nuove regole europee in materia di dumping, operanti a partire dal 2018, costringeranno i
partner commerciali extra-europei a conformarsi agli standard sociali e ambientali internazionali per evitare
di subire delle misure sanzionatorie. Le norme permetterebbero di limitare gli effetti negativi sull’economia
europea provenienti dal commercio internazionale, in particolare per quanto riguarda l’occupazione.

Country: Germania
Date: 20/11/17
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-20/merkel-non-ce-fa-formare-governo-l-ultimotentativo-fallisce-mezzanotte-081542.shtml?uuid=AEtdfmED
Source: Il Sole 24Ore
Title: Merkel non ce la fa a formare il governo. L’ultimo tentativo fallisce a mezzanotte
Author: Alessandro Merli
Summary: I tentativi di formare una coalizione per governare la Germania per i prossimi quattro anni sono
naufragati con l'abbandono del tavolo negoziale da parte dei liberali, precipitando la politica tedesca in una
crisi con rari precedenti dal termine della guerra. Lo stop alla trattativa indebolisce ora gravemente la
leadership della cancelliera Merkel, che, da dodici anni al potere, vede messo in discussione il suo quarto
mandato da cancelliere, dopo che già alle elezioni del 24 settembre aveva accusato un netto calo di consensi.

Countries: Unione Europea
Date: 21/11/2017
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/11/20/ema-oggi-scelta-nuova-sede-con-trevotazioni-segrete_e3ef60a1-121b-49f4-8408-a3ddc5cd56f0.html
Source: ANSA
Title: Amsterdam avrà nuova sede Ema. Milano sconfitta al sorteggio beffa, fatto con due palline
Author: Redazione ANSA
Summary: Con la Brexit, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) doveva trovare una nuova sede e tra le
candidate vi era anche Milano. Il 20 Novembre si sono svolte le votazioni e la favorita, Bratislava, è uscita al
primo turno mentre Milano si è mostrata in vantaggio in ogni turno tranne in quello finale, dove si è arrivati
alla parità con Amsterdam (la Slovacchia, dopo l’eliminazione di Bratislava si è astenuta); in base alle
procedura, è stato fatto un sorteggio che ha premiato la città olandese. Da parte dell’Italia vi è amarezza, in
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particolare il governatore lombardo Maroni, il più critico, ha affermato: ≪Il sorteggio e' un po' il paradigma
di questa Europa che non sa decidere, non sa assumersi le responsabilità e lascia ad altri o alla sorte. Il modo
peggiore per rapportarsi con i Paesi, un modo che genera non solo delusione ma anche tristezza. Un'Unione
di Paesi che non sa decidere, nel bene e nel male, genera proprio questo sentimento≫.

Countries: Unione Europea
Date: 21/11/2017
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-21/eba-parigi-schiaffo-francoforte063717.shtml?uuid=AEBSlPFD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Eba a Parigi, schiaffo a Francoforte
Author: Alessandro Merli
Summary: L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha seguito la stessa sorte dell’EMA: il trasferimento da
Londra a un’altra città europea. Tra le candidate vi erano Dublino, Parigi e Francoforte, quest’ultima creduta
come la favorita ma poi eliminata al secondo turno. Così, come per Milano ed Amsterdam, si è arrivati al
pareggio tra Dublino e Parigi e il sorteggio ha premiato la capitale francese. Questo trasferimento è molto
importante sia per vigilare sulla salute di tutte le banche europee sia per le implicazioni che porterà in termini
di occupazione nel settore finanziario, di cui Parigi potrebbe divenire entro pochi anni il centro europeo, in
concorrenza proprio con Francoforte, ora che Londra è “fuori dai giochi”.
Countries: Unione Europea
Date: 20/11/2017
Link: http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2017/11/20/agricoltura-paesi-ue-approvanonuovo-regolamento-su-bio_fdaceacf-4b5c-4e3e-beec-9f2a6db4696a.html
Source: ANSA
Title: Agricoltura, ok dai paesi Ue al nuovo regolamento bio
Author: Redazione ANSA
Summary: Dopo un acceso dibattito durato tre anni, si è proceduti alla votazione del regolamento sulla
produzione ed etichettatura dei prodotti biologici. All’interno del comitato i vari paesi erano molto divisi su
alcuni punti tanto che nella votazione finale alcuni si sono astenuti e altri sono stati proprio contrari. Ora la
norma dovrà passare al Parlamento Europeo dove anche lì si prevede che se vi sarà una maggioranza
favorevole, sarà comunque ristretta e non ampia. Comunque, prima che le norme siano applicabili bisognerà
aspettare il 2021 e poi il 2025 per la pubblicazione del primo rapporto, perciò la strada è ancora lunga.

Countries: Unione Europea
Date: 17/11/2017
Link:
http://www.repubblica.it/esteri/2017/11/17/news/nasce_il_pilastro_sociale_europeo_una_carta_con_20_diritt
i-181384395/
Source: La Repubblica
Title: L'Ue vara i principi dei venti diritti sociali
Author: Alberto D’Argenio
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Summary: A Goteborg, in Svezia, i capi di Stato e di governo dell'Unione hanno varato una carta formata da
20 diritti fondamentali per sostenere l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale,
chiamata “pilastro sociale europeo”. I temi principali sono quelli delle pari opportunità, dell’accesso al
mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque e della protezione e inclusione sociali; il tutto per
rispondere alle accuse di chi sostiene che l’UE pensi troppo ai numeri e troppo poco alle persone.

Countries: Unione Europea
Date: 22/11/17
Link: http://www.eunews.it/2017/11/22/bruxelles-legge-di-bilancio-italia-commissione/97102
Source: EUNews
Title: Bruxelles: La legge di Bilancio italiana è insufficiente, ma ne riparliamo dopo le elezioni
Author: Renato Giannetti
Summary: La Commissione europea boccia la legge di bilancio dell’Italia; la manovra infatti appare
insufficiente per soddisfare gli impegni presi a livello internazionale. Si teme infatti, che la legge di stabilità
possa produrre “una deviazione significativa dai percorsi di aggiustamento verso il rispetto degli obiettivi di
medio termine”. Nella lettera inviata al Ministero dell’Economia, dall’Europa, si richiede un’attuazione
severa di impegni di consolidamento per uno 0,2% del Pil, poiché permangono diversi timori. La
Commissione europea riesaminerà la situazione dell’Italia nella primavera del 2018.

Country: Regno Unito
Date: 22/11/17
Link: https://www.politico.eu/article/philip-hammond-to-set-aside-3bn-more-for-brexit-preparations/
Source: Politico.eu
Title: Philip Hammond to set aside £3B more for Brexit preparations
Author: Tom McTague, Annabelle Dickson, Cat Contiguglia
Summary: Il ministro dell’economia inglese, Philip Hammond, ha dichiarato che le previsioni di crescita
future saranno inferiori rispetto a quanto annunciato in passato. Le previsioni di crescita sono state ridotte,
per l’anno corrente, passano al +1.5 a discapito di quanto comunicato nelle previsioni di marzo.
Il ministro ha inoltre affermato di aver messo a disposizione ulteriori 3 miliardi di sterline, nei prossimi due
anni, per prepararsi ad “ogni possibile scenario” conseguente alla Brexit.

Countries: Unione Europea e Africa
Date: 22/11/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/11/22/tajani-africa/97136
Source: Eunews
Title: Tajani chiede di rilanciare l’Ue in Africa: “Non abbiamo influenza sul futuro del continente”
Author: Emanuele Bonini
Summary: Il Presidente del Parlamento Europeo afferma che gli Stati europei, dopo la vergognosa parentesi
coloniale, si sono disinteressati del destino del continente africano rivolgendogli l’attenzione solo per motivi
opportunistici. Ora però la crescita demografica, i cambiamenti climatici, i malgoverni, le malattie, il
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terrorismo e una serie di altri fattori hanno costretto alla migrazione moltissime persone e gli Stati europei
sono tra i maggiori interessati da questi spostamenti. Per evitare che ciò divenga insostenibile, Tajani
propone un “Piano Marshall” per l’Africa ma vi sono due problemi: quali Stati europei saranno disposti a
prestare ingenti quantità di denaro agli Stati africani, visto che già difficilmente vi è solidarietà tra gli europei
stessi. In secondo luogo, dato il ritardo, le limitate risorse e la negatività delle esperienze precedenti,
difficilmente gli europei riusciranno ad essere protagonisti in Africa allo stesso modo della Cina.
Continuando così, l’Europa influirà molto poco sul destino del continente.

Countries: Irlanda e UK
Date: 25/11/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/11/24/irlanda-veto-brexit-confine/97344
Source: EUNews
Title: L’Irlanda pronta a mettere il veto sui negoziati Brexit: “Sul confine solo auspici”
Author: Redazione
Summary: L’Irlanda è pronta a mettere il veto sul passaggio alla fase due dei negoziati per la Brexit, quelli
sulle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito. Il Primo Ministro irlandese ha affermato che
nessuno vorrebbe un confine sull’isola d’Irlanda, ma se il Regno Unito non presenterà proposte concrete per
il futuro, non sarà possibile agire diversamente. Riteniamo di avere una relazione costruttiva con l’Irlanda e
continueremo a confrontarci con loro regolarmente, come facciamo con gli altri Stati Ue, per concentrarci sui
progressi nei negoziati” ha garantito il portavoce di Theresa May. Ma il capo-negoziatore Ue per la Brexit,
Michel Barnier, ha avvertito: “Le questioni irlandesi sono questioni dell’Ue”

Country: Spagna
Date: 27/11/2017
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/11/27/puigdemont-al-voto-perlindipendenza-della-catalogna_d3cf83ce-90e3-4899-a6ba-d05810e11720.html
Source: ANSA
Title: Puigdemont, al voto per l'indipendenza della Catalogna
Author: Redazione ANSA
Summary: Il leader indipendentista catalano da Burges (Belgio) dove è costretto a risiedere in attesa della
pronuncia della Corte belga, lancia l’inizio della campagna elettorale del suo partito Junts per Catalunya. Il
leader politico manda un "messaggio chiaro" anche all'Europa che secondo lui ha dato al governo di Madrid
"un appoggio acritico e immorale, lasciandogli fare di tutto, purché risolvesse quello che considera un
problema". Con le consultazioni di dicembre afferma, si vedrà se "Rajoy ha vinto o perso; se i catalani hanno
accettato" l'imposizione dell'articolo 155.

Countries: Unione Europea e Mondo
Date: 27/11/2017
Link: http://www.repubblica.it/economia/2017/11/28/news/oxfam_accusa_paradisi_fiscali_anche_nella_ue182352113/
Source: La Repubblica
Title: Oxfam accusa: paradisi fiscali anche nella Ue
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Author: Barbara Ardù
Summary: Dopo i vari scandali legati ai paradisi fiscali, l’Unione Europea ha deciso di stilare una “lista
nera” dei paesi che si possono considerare paradisi fiscali. L’Oxfam (una delle più grandi e importanti ONG
del mondo) afferma, però, che l’UE sta redigendo una lista incompleta in quanto sta analizzando solo 92
paesi, escludendo tutti quelli che fanno parte dell’Unione Europea stessa ed altri che fanno pressioni
politiche in riguardo, complice anche la presidenza di turno di Malta; Oxfam avverte quindi che
mancheranno nella blacklist paesi che si possono considerare paradisi fiscali, come ad esempio: la stessa
Malta, il Lussemburgo, l’Irlanda, i Paesi Bassi e la Svizzera.

Countries: Unione Europea
Date: 27/11/2017
Link: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2017/11/27/gliifosato-ok-stati-ue-a-rinnovoper-5-anni_025b3783-038c-4d47-8d92-b100d2d3f785.html
Source: Ansa
Title: Glifosato, ok Stati Ue a rinnovo per 5 anni
Author: Redazione Ansa
Summary: Il comitato che doveva esprimersi in riguardo al rinnovo per altri 5 anni dell’autorizzazione
dell’erbicida (glifosato), probabilmente cancerogeno, si è espresso a favore con 18 Paesi favorevoli, 9
contrari e 1 astenuto. La prima votazione era finita con un nulla di fatto in quanto la Germania e altri tre
Paesi, che poi hanno cambiato opinione, si erano astenuti. In Italia il glifosato era già vietato in alcune aree e
in fase di preraccolta e così continuerà ad esserlo ma la Coldiretti chiede che queste misure restrittive
debbano essere applicate anche ai prodotti esteri importati nel Paese. Anche Greenpeace si dichiara delusa
dall’esito del voto ma considera positivamente il “no” italiano.

Country: Italia
Date: 27/11/17
Link:
europeisti/97409

http://www.eunews.it/2017/11/27/arrivano-le-elezioni-italia-diventano-tutti-un-po-piu-

Source: EUNews
Title: Arrivano le elezioni e in Italia diventano tutti un po’ più europeisti
Author: Domenico Giovinazzo
Summary: Con l’avvicinarsi delle elezioni del 2018, la campagna elettorale dei partiti italiani e dei
movimenti si fa sempre più europeista. Da una parte il PD di Matteo Renzi prende come punto di riferimento
Macron, e sembra essere molto vicino ad un’alleanza con “Europa” la formazione della Bonino e Della
Vedova, di forte stampo federalista. Il centrodestra, per quanto riguarda la partecipazione di una frangia
europeista ha dalla loro parte il Presidente Tajani che in seguito alla sua elezione al Parlamento ha impresso
una spinta in direzione europea anche al suo partito italiano, arginando la deriva populista ed estremista
espressa dallo storico alleato Lega Nord. Per quanto riguarda i Cinque Stelle, non avranno espressamente un
alleato europeista come le due coalizioni precedenti ma negli anni hanno certamente abbandonato le visioni
totalmente anti-europeiste che li hanno portati all’alleanza con l’UKIP ed alla promozione di un referendum
per uscire dall’euro. Anche a sinistra il MDP e la minoranza DEM stanno cercando un’alleanza con Possibile
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e Sinistra Italiana, movimenti che riconoscono i limiti negativi imposti dalle politiche di austerity e
riconoscono la necessità di un cambiamento ma si dichiarano europeisti.

Countries: Europa
Date: 29/11/17
Link: https://www.politico.eu/article/europe-africa-seeks-new-start-again/
Source: politico.eu
Title: EU seeks new start with Africa — again
Author: Jacopo Barigazzi
Summary: L’Europa, tramite la Conferenza organizzata in Costa d’Avorio, congiuntamente con alcune
istituzioni africane, vuole tornare a ribadire l’importanza degli investimenti nel continente. il Presidente
Tajani afferma che: “prima che sia troppo tardi, abbiamo bisogno di un cambiamento radicale che posizioni
l’Africa in cima alla nostra agenda politica, come UE”. Già un decennio fa si è provato ad organizzare un
meeting
simile
a
Lisbona
che
però
non
ha
prodotto
risultati
favorevoli.
L’incontro non sarà centrato esclusivamente sulla politica migratoria, ma questo sarà comunque uno dei temi
trattati all’interno del più vasto macro-argomento “Investire sui giovani per un futuro sostenibile”. Federica
Mogherini ha annunciato un investimento nel continente africano di 44 miliardi entro il 2020 ed anche la
Francia con Macron e la Germania con la Merkel si sono trovati d’accordo nell’investire maggiormente. La
concessione di questi fondi potrebbe essere dettata dalla sempre maggiore influenza acquisita dalla Cina nel
continente e l’Unione Europea non può permettersi di rimanere isolata o in disparte. Per questo la Merkel ha
annunciato un vero e proprio piano Marshall in Africa, tuttavia potrebbe essere già troppo tardi.

Country: Grecia
Date: 28/11/17
Link: http://www.eunews.it/2017/11/28/corte-dei-conti-boccia-loperato-bruxelles-nella-crisi-greca-chiestemisure-inadatte/97521
Source: EUNews
Title: Corte dei Conti boccia l’operato di Bruxelles nella crisi greca: chieste misure inadatte
Author: Emanuele Bonini
Summary: è stato presentato al Parlamento Europeo il rapporto della Corte dei Conti Europea (ECA)
riguardante la crisi greca. Se da una parte il Governo Tsipras è stato accusato di aver proposto un referendum
che ha bloccato l’economia del Paese e paralizzato l’area euro, l’accusa principale viene mossa nei confronti
di Barroso e Juncker che secondo L’ECA non sono stati in grado di gestire una crisi complessa come quella
ellenica che nulla aveva a che vedere con le precedenti Irlanda e Portogallo. LA richiesta è che i programmi
di aiuto allo sviluppo sarebbero dovuti essere inseriti in una più grande strategia di sostegno alla crescita
tuttavia questo non è avvenuto ed ora la Grecia non è in grado di autofinanziarsi sul mercato. Per il futuro
andrebbero garantite maggiori trasparenza e responsabilità.

Country: Eurozona
Date: 30/11/2017
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-30/eurogruppo-roma-punta-centeno080422.shtml?uuid=AEdQ0dKD
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Source: Il Sole 24 Ore
Title: Eurogruppo, l’Italia punta sul portoghese Centeno alla presidenza
Author: Giovanni Trovati
Summary: La candidatura di Padoan all’Eurogruppo sembra sfumare data la vicina fine della legislatura
italiana ed è per questo che l’Italia, in base alle parole del Premier Gentiloni, appoggerà il ministro delle
finanze portoghese, Centeno, inoltre la Commissione e il Parlamento sono guidate dal Ppe (popolari) e perciò
la scelta di un socialista riequilibrerebbe i rapporti di forza tra le parti politiche portando un esponente del
Pse (socialisti) alla guida dell’Eurogruppo. Al momento l’avversario da battere sembra essere il ministro
delle finanze slovacco, socialista ma vicino alle posizioni della Germania.

Country: Unione Europea
Date: 30/11/2017
Link: http://www.eunews.it/2017/11/30/ue-web-tax-francesco-boccia/97622
Source: EUnews
Title: “Il minimo sindacale per l’Ue sulla web tax è imporre alle aziende la stabile organizzazione”
Author: Domenico Giovinazzo
Summary: L’articolo è un’Intervista al presidente della commissione Bilancio della Camera, Francesco
Boccia, il quale esprime i suoi dubbi sulla proposta di web tax proveniente dalle istituzioni europee in quanto
essa consisterebbe a fissare un tassa sui fatturati delle aziende operanti in rete ma, data la loro natura, spesso
queste ultime forniscono servizi anche nei Paesi dove non hanno la propria sede, solitamente localizzata in
Stati che gli permettono una tassazione più conveniente. Ciò che Boccia propone è di imporre l’obbligo a
queste imprese di avere una stabile organizzazione in modo da poter riscuotere almeno le imposte indirette.
Purtroppo però ci sono tre Stati membri che non vogliono neanche sedersi al tavolo dei negoziati: l’Irlanda, i
Paesi Bassi e il Lussemburgo del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker.

Country: Unione Europea, Regno Unito e Irlanda
Date: 29/11/2017
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-11-29/brexit-la-schiarita-conto-pagare-vero-scoglio-e-lirlanda-132843_PRV.shtml?uuid=AEESLEKD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Brexit, dopo la schiarita sul conto da pagare il vero scoglio è l’Irlanda
Author: Beda Romano
Summary: Finalmente sembra che ci si stia avvicinando all’accordo finanziario tra Regno Unito e Unione
Europea (circa 55 miliardi) per cominciare i veri e propri negoziati sulla Brexit che andranno dagli accordi
commerciali ai diritti per i cittadini europei in UK e viceversa, passando naturalmente dallo spinoso
problema del confine tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Dublino ha richiesto di non istituire di
nuovo il confine e quindi sostanzialmente di tenere inalterato lo status dell’Irlanda del Nord all’interno del
mercato unico. Ciò però vorrebbe dire avere due posizioni diverse all’interno del Regno Unito (la Gran
Bretagna, formata da Inghilterra, Scozia e Galles, fuori dal mercato unico e l’Irlanda del Nord dentro) e
sarebbe qualcosa di inaccettabile per il governo della May, inizialmente contrario perfino a pagare, in quanto
potrebbe minare l’unità dello stesso regno. Teoricamente Dublino potrebbe avere l’appoggio degli altri
partner europei ma ciò potrebbe portare al fallimento dei negoziati ed è per questo motivo che alcuni
diplomatici definiscono questo problema come una questione prettamente irlandese.
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