RASSEGNA STAMPA- GENNAIO 2018

Countries: Italia
Date: 02/01/2018
Link:http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/01/02/fondi-ue-de-vincenti-aprima-scadenza-nessun-euro-sprecato_65f56588-cf23-4062-961b-175e783e2c65.htm
Source: Ansa
Title: Fondi Ue: “De Vincenti, a prima scadenza nessun euro sprecato”.
Author: Redazione ansa
Summary: Di tutte le risorse europee assorbite dall’ Italia per il periodo 2014/2020 neanche un euro
è andato sprecato. Il ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno Claudio De Vincenti è
molto ottimista per il rilancio dei territori del mezzogiorno. Quello che si vuole fare è cancellare quel
passato che metteva in cattiva luce l’amministrazione italiana nella gestione delle risorse europee

Countries: Eurozona
Date: 04/01/2018
Link: https://elpais.com/elpais/2018/01/04/opinion/1515065955_667123.html
Source: ElPais
Title: Brexit: lo que sabemos ahora
Author: Tony Blair
Summary: Il 2018 sarà un anno decisive per il destino del Regno Unito. Troppo presto nel 2017 e
troppo tardi nel 2019, così da rendere necessario un accordo entro quest’ anno. Quello che conta è
che il nuovo rapporto con l’Unione Europea sia migliore di quello attuale e che sia definito in modo
chiaro.

Countries: Francia
Date: 05/01/2018
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-01-05/macron-gela-erdogan-sull-europaadesione-ue-lontana-195650_PRV.shtml?uuid=AEZAcmcD
Source: Il sole 24 ore
Title: “Macron gela Erdogan sull’Europa, adesione alla Ue lontana”.
Author: Michele Pignatelli
Summary: Per quanto riguarda il settore della difesa missilistica serve un accordo a tre tra Francia
Italia e Turchia. Dall’ incontro di Parigi tra il presidente Macron e il presidente Erdogan si evince
qualche punto in comune sugli intenti ma, restano ancora molti i punti di attrito che rendono difficile
una adesione di Ankara all’ Unione Europea.

Countries: Eurozona
Date: 08/01/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/01/05/juncker-rilancia-allarme-inue-estrema-destra-non-e-morta_da7d0107-3753-443c-868b-5c0d2f61598f.html
Source: Ansa
Title: “Juncker rilancia allarme, in Ue l'estrema destra non è morta”
Author: Redazione Ansa
Summary: Dopo le elezioni francesi e olandesi si è diffuso un lieve ottimismo rispetto alla diffusione
dei nazionalismi in Europa, ma il presidente della Commissione Europea Jean- Claude Juncker ritiene
che il problema non è ancora risolto. Il fenomeno dei movimenti estremisti xenofobi di estrema destra
va combattuto ogni giorno prestando particolare attenzione alla gestione dei migranti.

Countries: Eurozona
Date: 09/01/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/01/09/actualidad/1515523485_292059.html
Source: El Pais
Title: “Bruselas exige a los gigantes de Internet más implicación para retirar contenido ilegal”.
Author: Lucia Abellana

Summary: La Commissione Europea ha minacciato di presentare norme che obbligano aziende come
Apple, Twitter e Youtube a rilevare ed eliminare messaggi che incitano all’ odio o direttamente al
crimine. La Commissione europea ritiene che queste aziende debbano agire in fretta per eliminare il
problema minacciando che altrimenti saranno presi duri provvedimenti.

Countries: Eurozona
Date: 09/01/2018
Link: https://www.politico.eu/article/michel-barnier-were-united-on-brexit-because-of-trump/
Source: Politico.eu
Title: Michel Barnier: “We’re united on Brexit because of Trump”
Author: Maia de la Baume
Summary: Il principale negoziatore della Brexit Michel Barnier ha dichiarato che l’unione, da parte
dei paesi europei, sulla questione della Brexit è dovuta anche all’elezione del presidente Donald
Trump. L’unione è necessaria dopo la decisone del Regno Unito di lasciare l’Europa poiché il
contesto si è fatto estremamente serio a causa anche del nuovo presidente degli Stati Uniti d’ America.

Countries: Polonia
Date: 10/01/2018
Link: https://www.politico.eu/article/poland-and-eu-insist-theyre-on-the-mend/
Source: Politico.eu
Title: “Poland and EU insist they’re on the mend”.
Author: Jan Ciensky
Summary: A seguito della cena di martedì tra Jean-Claude Junker e il primo ministro polacco Mateusz
Morawiecki si sono riscontrati segnali positivi riguardo le relazioni tra l’Unione Europea e la Polonia.
Segnali positivo da entrambe le parti spiega il Pm polacco soddisfatto del dialogo ottenuto. Tuttavia
la posizione della Polonia non cambia sulle controverse riforme giudiziarie ma, c’è stato un
chiarimento sul perché Varsavia non si tirerà indietro.

Countries: Eurozona
Date: 10/01/2018

Link: https://www.politico.eu/blogs/playbook-plus/2018/01/gunther-oettinger-today-at-commissionbudget-talks/
Source: Politico.eu
Title: “Today at Commission: Budget plans”
Author: Saim Saeed
Summary: Il commissario europeo per il bilancio e le risorse umane Gunther Oettinger dichiara che
l’Unione Europea dovrà tenere conto delle spese aggiuntive per la difesa e la sicurezza delle frontiere
nei bilanci futuri. Servirà, per il futuro, tagliare determinate spese e richiedere ai Paesi Membri un
moderato aumento dei contributi. Sono esclusi dai tagli il programma Erasmus e il programma di
ricerca scientifica Horizon 2020. Per quanto riguarda tutti gli atri programmi si dovranno tollerare
determinati tagli compresi anche i grandi programmi come la coesione, la politica agricola e lo
sviluppo rurale.

Countries: Eurozona
Date: 11/01/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/01/11/ue-19-produzioneindustriale-sale-1-a-novembre_a1c95f16-8a77-40df-97ed-41b49557682d.html
Source: Ansa
Title: “Produzione industriale sale nell'Eurozona, +1% a novembre”.
Author: Redazione Ansa
Summary: La fonte statistica europea Eurostat dichiara che la produzione industriale dell’Unione
Europea è salita dell’1% nel mese di novembre a seguito di un rialzo dello 0.4% nel mese di ottobre.
Su base annuale, l'aumento diventa di 3,2% nella zona euro e di 3,5% nella Ue-28. I Paesi che hanno
registrato i rialzi più forti, su base mensile, sono Repubblica Ceca e Germania (3,6% ciascuno) e
Lussemburgo (+3,4%). I ribassi più marcati si rilevano in Irlanda (-9,4%), Croazia (-3,6%) e Ungheria
(-2,1%).

Countries: Germania
Date: 12/01/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/01/12/germania-tajani-notiziapositiva-per-europa_ca146102-e10e-4497-abc2-db3e66e26649.html
Source: Ansa

Title: “Germania: Tajani, notizia positiva per Europa”.
Author: Redazione Ansa
Summary: Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani sottolinea che l’Europa ha bisogno
di stabilità e guarda alle elezioni tedesche con ottimismo. È necessario che la Germania abbia un
parlamento stabile così da poter rilanciare il progetto europeo e avviare le riforme indispensabili per
avvicinare l’Unione Europea ai cittadini affrontando direttamente le grandi sfide della
disoccupazione, dell’immigrazione e del terrorismo. Il presidente ricorda anche che la stabilità è
necessaria anche da parte del governo italiano.

Countries: Francia
Date: 13/01/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/01/13/actualidad/1515832481_415018.html
Source: El Pais
Title: “Francia vigila con preocupación el desembarco”.
Author: Marc Bassets
Summary: RT, il cui nome originale era Russia Today, non è una catena qualsiasi. Finanziato dallo
stato russo e collegato al Cremlino, accusato di diffondere propaganda per interrompere le elezioni
nei paesi occidentali, comprese le elezioni presidenziali francesi nel 2017, ha iniziato a trasmettere in
Francia il 18 dicembre. Da allora, è sotto stretta sorveglianza delle autorità. Per ora, viene diffuso
attraverso la piattaforma gratuita, uno dei quattro operatori in Francia e su Internet.

Source: El pais

Author: Daniel Verdu
Summary: La questione Migratoria, fa parte dell’agenda ufficiale dell’Europa, ma I paesi che la
compongono hanno opioni contrastanti su come gestire i flussi migratori. I paesi mediterranei hanno
lanciato una dichiarazione congiunta che, oltre a sottolineare la necessità di procedere verso un'unione
finanziaria ed economica veramente coordinata, chiedono agli altri partner dell'UE di rafforzare il
dialogo e la cooperazione con gli Stati africani e che sia considerata la necessità di un sistema europeo
comune di asilo "basato sui principi di responsabilità e solidarietà" L’'Italia, la Spagna e altri paesi
colpiti dal fenomeno dei flussi migratori hanno iniziato a fare da soli e firmare firmare ed eseguire
accordi per il rimpatrio e degli immigrati nelle loro nazioni, con costi economici significativi. Il
governo spagnolo sta studiando delle misure bilaterali simili a quelle Italiane per il rimpatrio.

Countries: Eurozona
Date: 23/01/2017
Link:
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/organismo-europeu-antifraude-pedecondenacao-da-hungria-259679
Source: O Jornal Econòmico
Title: “Organismo europeu antifraude pede condenação da Hungria”
Author: António Freitas de Sousa
Summary: L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha proposto che l'Unione europea ritiri 43
milioni di euro di finanziamenti all’Ungheria. Dopo un'indagine durata due anni, l'agenzia per la lotta
alla frode e alla corruzione ha esaminato 35 contratti di miglioramento dell'illuminazione pubblica
assegnati ad Elios tra il 2011 e il 2015, progetti cofinanziati dall'Unione europea. Oltre alle
irregolarità, l'OLAF ha rilevato conflitti di interesse in un gran numero di casi. Il premier Ungherese
Viktor Obán, è stato richiamato, a rispondere del caso della Elios, l’azienda del suo genero, István
Tiborcz, che ha beneficiato molto dei fondi europei.

Countries: Spagna
Date: 30/01/2017
Link: https://politica.elpais.com/politica/2018/01/30/actualidad/1517310996_329429.html
Source: EL PAÍS
Title: “Bruselas da un ultimátum a España para que concrete sus planes contra la contaminación
del aire”
Author: Álvaro Sánchez
Summary: La Spagna si è installata in violazione dei regolamenti contro l'inquinamento atmosferico.
La Commissione europea ha chiesto questo martedì al governo di inviare tra qualche giorno i piani
per rovesciare questa situazione. Il Commissario europeo per l'ambiente, Karmenu Vella, ha
convocato a Bruxelles nove paesi che intende assicurare alla giustizia per le loro violazioni. In Spagna
i problemi sono concentrati a Madrid e Barcellona con il biossido di azoto prodotti dal traffico urbano.

Countries Eurozone
Date: 27/01/2017

Link:http://www.repubblica.it/ambiente/2018/01/30/news/rinnovabili_in_2017_hanno_erogato_piu
_elettricita_del_carbone-187672558/
Title: “Rinnovabili: nel 2017 hanno erogato più elettricità del carbone”
Source: Repubblica.
Author Redazione Repubblica
Summary: Per la prima volta nel 2017 nell'Ue è stata consumata più energia da vento, sole e
biomassa, che da carbone e lignite messi insieme. Secondo il rapporto, l'anno scorso la generazione
di elettricità da fonti rinnovabili (eccetto l'energia idroelettrica) è cresciuta del 12%. La quota di
elettricità derivata da energia eolica, solare e da biomassa nell'Ue è più che raddoppiata rispetto al
2010. Il dato emerge dal 30esimo rapporto sull'energia nell'Ue preparato dai think tank Sandbag e
Agora Energiewende, presentato oggi a Bruxelles. Dal 2010, la quota di elettricità da fonte eolica,
solare e da biomassa nell'Ue è più che raddoppiata.

Countries: Polonia, Europa.
Date 29/1/2017
Link: https://www.ilfoglio.it/il-foglio-internazionale/2018/01/29/news/europa-polonia-catalogna175692/
Source: Il Foglio
Title: “Non esiste una terza via per l’Europa”.
Author: Redazione Il Foglio
Summary: Secondo la Redazione del “Il Foglio” questa settimana potrebbe essere considerate molto
importante dal punto di vista storico per l’Europa. La Polonia, che è una dei maggiori beneficiari
dei Fondi Europei, è stata pesantemente sanzionata per la questione riguardante il suo presidente del
consiglio, Andrzej Duda, che ha una vasta maggioranza in parlamento, controlla i media nazionali
ed è intento a soggiogare figure chiave del potere giudiziario a quello esecutivo. Secondo Katarzyna
Kasia, forte oppositore del governo e professore universitario professore di Filosofia all’Accademia
di belle arti di Varsavia, ha dichiarato che forse la Polonia dovrebbe essere spinta fuori dall’Europa
e così facendo, i polacchi si renderanno conto dei propri errori.

Countries: Polonia
Date 30/01/2017
Link: https://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2018/01/30/varsavia-problema-shoah
Title: Varsavia ha un problema con la storia della shoah

Source: Internazionale
Author: Bernard Guetta
Summary: Da sinistra a destra, giovani o vecchi, nemici o sostenitori del partito nazionalista Diritto
e giustizia (PiS), al potere dal 2015, in Polonia nessuno accetta che si parli di “campi della morte
polacchi” a proposito dei campi di sterminio creati dai nazisti in Polonia. Chiunque dica o insinui
che la Polonia possa essere anche parzialmente responsabile del genocidio degli ebrei e parli di
“campi polacchi” sarà passibile di condanna fino a tre anni di prigione. Questa questione ha anche
creato dei problemi a livello internazionale con Israele.

Countries: Eurozona, Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay.
Date: 30/10/17
Link: https://www.publico.pt/2018/01/30/economia/noticia/negociacoes-para-o-acordo-comercialuemercosul-entram-na-fase-crucial-1801353
Title: Negociações para o acordo comercial UE-Mercosul entram na "fase crucial"
Source: Público
Author: Rita Siza
Summary: Incontro per determinare le quote di mercato spettanti tra Unione Europea e Mercosul. I
sudamericani insistono sull'aumento delle quote di carne bovina. I negoziati tra la Commissione
europea e i quattro paesi fondatori del Mercosul (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) per la
firma di un libero scambio martedì in una "fase cruciale", con le delegazioni di entrambe le parti
che manifestano il desiderio di trovare un impegno politico per chiudere presto questo processo e
aprire la porta alla liberalizzazione del 90% delle esportazioni tra i due blocchi.

