RASSEGNA STAMPA- FEBBRAIO 2018

Countries: Eurozona
Date: 02/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/02/amazon-tajani-inaccettabileconsiderare-uomo-un-robot-_01acf2e0-e98c-43b8-9aea-3c7a6f27d71b.html
Source: Ansa
Title: Amazon: Tajani, inaccettabile considerare uomo un robot
Author: Redazione Ansa
Summary: Parole dure da parte del presidente dell’europarlamento Antonio Tajani, che con un
twitter ha espresso la sua opinione sull’ operato di Amazon. Il presidente ha richiamato i valori su
cui è fondata L’ Unione Europea come la libertà e la dignità della persona ricordando che la nostra
economia sociale di mercato è finalizzata a valorizzare il lavoro e il suo benessere.

Countries: Francia
Date: 03/02/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/02/03/actualidad/1517661673_365632.html
Source: El Pais
Title: El nacionalismo corso sale a la calle para forzar a Macron a negociar
Author: Marc Bassets
Summary: Ad Ajaccio, una manifestazione di migliaia di persone, ha cercato di fare pressione sui
vertici del governo francese per ottenere una maggiore autonomia da parte della Corsica. Le
richieste dei nazionalisti, vincitori delle elezioni regionali di dicembre, hanno finora incontrato il

rifiuto di Parigi di cedere rivendicazioni come l’ufficialità della lingua, il riconoscimento specifico
dell'isola del Mediterraneo nella Costituzione francese.

Countries: Spagna
Date: 04/02/2018
Link: https://www.nytimes.com/2018/02/04/world/europe/carles-puigdemont-catalonia.
Source: NYTimes
Title: Has Carles Puigdemont Finally Run Out of Road?
Author: Patrick Kingsley
Summary: L’ex leader della Catalogna, Carles Puigdemont, è sempre più ricercato sia dalla polizia
spagnola cosi come dai giornalisti belgi. La sua permanenza spesso rimane un mistero, ci sono stati
diversi avvistamenti da novembre ad oggi vicino a Bruxell. "Portare l'uomo dentro e fuori da un
posto dove poteva mangiare senza essere visto era un'impresa enorme", ha detto Lorin Parys, un
politico belga che ha stretto amicizia con lui.

Countries: Italia
Date: 05/02/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-05/erdogan-italia-tutti-punti-attrito-turchia-eue-siria-diritti-umani-171119.shtml?uuid=AEle8quD
Source: Il Sole 24 ore
Title: Erdogan in Italia: tutti i punti di attrito tra Turchia e Ue dalla Siria ai diritti umani
Author: Roberto Bongiorni
Summary: La visita del presidente turco Tayyp Erdogan a Roma potrebbe essere l’inizio di una
collaborazione tra Unione Europea e Turchia con l’Italia che fa da possibile mediatore. Grazie a tre
solidi argomenti come i rapporti commerciali tra Italia e Turchia, lo status di Gerusalemme e
l’accordo sui migranti potrebbero essere un punto di forza su cui riallacciare i rapporti.

Countries: Eurozona
Date: 06/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/06/tajani-ottimista-su-serbia-emontenegro-in-ue-entro-il-2025_d848a7e7-1357-4b86-9072-a5a41b2a878f.html
Source: Ansa
Title: Tajani, ottimista su Serbia e Montenegro in Ue entro il 2025
Author: Redazione Ansa
Summary: É ottimista il presidente Antonio Tajani riguardo l’ingresso nell’ Unione Europea di
paesi come Serbia e Montenegro: “L’UE non deve fermarsi a 27 paesi” e ricorda che i paesi Balcani
fanno parte dell’Europa ed è necessario che l’Unione dia loro gli strumenti per una buona
prospettiva e stabilità della regione.

Countries: Germania
Date: 07/02/2018
Link: https://www.nytimes.com/2018/02/07/world/europe/angela-merkel-coalitiongermany.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&action=click&contentCollection=e
urope&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=51&pgtype=sectio
nfront
Source: The New York Times
Title: Angela Merkel Strikes New Deal with Old Partners, at a High Cost
Author: Katrin Bennhold
Summary: La cancelliera Angela Merkel dopo 4 mesi di trattative ha annunciato l’accordo per il
nuovo governo. Il nuovo accordo riguarda gli stessi vecchi partner della coalizione come i
socialdemocratici di sinistra. Lascia l’alternativa di estrema destra per la Germania come principale
partito di opposizione.

Countries: Francia
Date: 08/02/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/02/08/actualidad/1518114664_888362.html

Source: El Pais
Title: Macron aumentará en un 23% el presupuesto de defensa hasta 2023
Author: Marc Bassets
Summary: Il governo francese ha annunciato oggi un drastico aumento dei bilanci della difesa per
raggiungere entro la metà del prossimo decennio i livelli di spesa richiesti dalla NATO. Dopo anni
di restrizioni di bilancio, il presidente Emmanuel Macron vuole spendere 198.000 milioni di euro
nel quinquennio 2019-2023. Tra il 2014 e il 2018, la spesa è stata di 160.000.

Countries: Eurozona
Date: 09/02/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-09/brexit-barnier-avverte-londra-non-diascontata-transizione--160926.shtml?uuid=AE1o7YxD
Source: Il sole 24 ore
Title: Brexit, Barnier avverte Londra: non dia per scontata la transizione
Author: Beda Romano
Summary: Il negoziato tra Londra e Bruxell è in una fase di stallo. Questo potrebbe rivelarsi un
problema riguardo al futuro dei rapporti tra la Gran Bretagna e l’Unione Europea. Michel Barnier
ha criticato l’atteggiamento di Londra riguardo la bozza di intesa presentata la settimana scorsa, la
quale è stata criticata su alcuni punti da parte del governo inglese.

Countries: Ungheria
Date: 10/02/2018
Link: https://www.nytimes.com/2018/02/10/world/europe/hungary-orban-democracy-far-right.html
Source: The New York Times
Title: As West Fears the Rise of Autocrats, Hungary Shows What’s Possible
Author: Patrick Kingsley
Summary: Gli alti dirigenti di Fidesz si sono riuniti sulle rive del Danubio, in un edificio noto come
la Casa Bianca ungherese, sbalorditi dalla fortuna riscontrata nelle ultime elezioni. Il loro partito di
destra aveva conquistato un potere politico inaspettatamente nelle elezioni nazionali. La domanda

era come usarlo. Diversi uomini hanno esortato alla prudenza. Ma Viktor Orban, il primo ministro
eletto, non è d'accordo.

Countries: Eurozona
Date: 12/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/12/banchieri-a-bce-riconoscasforzi-su-npl_89c4a539-9019-4e09-8461-84d622d9dba3.html
Source: Ansa
Title: Banchieri a Bce, riconosca sforzi su npl
Author: Redazione Ansa
Summary: Le banche italiane hanno fatto il loro nella pulizia dei bilanci. Le richieste da parte della
Bce non sono rimaste lettera morta e, soprattutto, sugli npl i compiti a casa sono stati fatti. Tra i
banchieri, presenti sabato all'Assiom-Forex, è unanime la posizione e c'è chi ribadisce anche quanto
già chiesto dal consigliere delegato di Intesa, Carlo Messina e cioè che Francoforte guardi anche
agli asset non liquidi che pesano soprattutto sugli istituti del Nord Europa

Countries: Eurozona
Date: 13/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/13/cipro-tajani-turchia-evitipericolose-provocazioni_c0a02413-5cb0-44f3-bab6-17a678734782.html
Source: Ansa
Title: Cipro: Tajani, Turchia eviti pericolose provocazioni
Author: Redazione Ansa
Summary: Il presidente dell’europarlamento, Antonio Tajani, sottolinea il pieno appoggio al
presidente cipriota ed invita la Turchia ad astenersi dall’ impegnarsi in pericolose provocazioni
nelle acque territoriali di Cipro rispettando quello che è il Diritto Internazionale. Il presidente invita
la Turchia ad impegnarsi in relazioni di buon vicinato cominciando da una de-escalation nell’ area
di Cipro.

Countries: Eurozona
Date: 14/02/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-14/pil-ecco-paesi-ue-tornati-sopra-livellipre-crisi-non-l-italia-143030.shtml?uuid=AEWBszzD
Source: Il Sole 24 Ore
Title: Pil: ecco i Paesi Ue tornati sopra ai livelli pre-crisi (non l’Italia)
Author: Riccardo Sorrentino
Summary: Tra le economie dell’eurozona, l’Italia non tiene il passo delle Big. La ripresa economica
è partita e lo dimostra la Spagna che, reduce di una pesante crisi, torna a crescere e a superare la
soglia di 5.4 di crescita del PIL reale. Discorso diverso per l ‘Italia che nonostante la crescita
dell’1.5% di quest’anno rimane sotto alla soglia del 5.4 di PIL reale.

Countries: Eurozona
Date: 15/02/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/02/15/actualidad/1518720826_261550.html
Source: El Pais
Title: El Kremlin reconoce que cinco rusos murieron en un ataque de la coalición liderada por
EE UU en Siria
Author: Rodrigo Fernandez
Summary: Il Cremlino ha riconosciuto che cinque cittadini russi potrebbero essere morti in un
bombardamento USA in Siria. "Non si tratta di militari russi attivi", ha detto giovedì la portavoce
del ministero degli Esteri, Maria Zajárova, aggiungendo che nell'attacco, sul quale stanno ora
indagando, ci sono anche feriti la cui cittadinanza non è stata ancora dimostrata. La dichiarazione di
Mosca arriva dopo che diversi media hanno riferito che i russi che lavorano in Siria per una
compagnia di sicurezza con legami con il Cremlino sono stati feriti o uccisi in un attacco della
coalizione guidata dagli Stati Uniti il 7 febbraio nella provincia di Deir Ezzor contro le forze fedeli
a Bashar al-Assad, che sostiene Mosca.

Countries: Eurozona
Date: 16/02/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-16/usa-e-turchia-alleati-potenziali-nemiciterreno-siriano-134846.shtml?uuid=AEt5QQ1D
Source: Il Sole 24 ore
Title: Usa e Turchia, da alleati a potenziali nemici in Siria
Author: Vittorio Da Rold
Summary: Ankara non vede bene la politica estera americana in Siria dopo l’appoggio ai militanti
curdi siriani dell’Ypg. La Turchia vede come un serio pericolo nazionale questa alleanza, dal
momento che il governo turco dell'Akp, al potere dal 2002, non fa distinzione tra la milizia curda in
Siria e il Partito dei lavoratori curdi del Nord dell'Iraq (PKK), l'organizzazione terroristica che sta
combattendo dal 1980 e che ha provocato oltre 40mila morti.

Countries: Gran Bretagna
Date: 17/02/2018
Link: https://www.nytimes.com/2018/02/17/world/europe/uk-theresa-may-munich.html
Source: New York Times
Title: Theresa May, in Munich, Calls for Swift Security Pact and Offers Concession
Author: Steven Erlanger
Summary: A poco più di un anno prima della conclusione del processo noto come Brexit, la signora
May ha messo sul tavolo la sua carta più forte la capacità di difesa e la polizia britannica invitando i
partner europei ad accettare un nuovo trattato di sicurezza.

Countries: Lettonia
Date: 19/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/19/bce-premier-lettoniagovernatore-banca-centrale-lasci_ce55dd6e-3815-4f37-91d7-08f473c60743.html
Source: Ansa

Title: Bce: premier Lettonia, governatore banca centrale lasci
Author: Redazione Ansa
Summary: Sebbene le accuse non sono ancora note, il governatore della banca centrale della
Lettonia, Llmar Romsevics è stato arrestato dall’autorità anticorruzione. Nel frattempo il primo
ministro lettone Maris Kucinskis afferma che il governatore non può continuare nella sua carica, e
la Banca centrale Europea ha bloccato i pagamenti della principale banca del paese, la Ablv. Gli
USA accusano l’Istituto di riciclaggio e coinvolgimenti con il programma missilistico della Corea
del Nord.

Countries: Eurozona
Date: 20/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/20/commercio-ue-pronti-areagire-subito-se-misure-usa_d2ec78b3-bce3-49da-ae54-f30e0021ca07.html
Source: Ansa
Title: Commercio: Ue, pronti a reagire subito se misure Usa
Author: Redazione Ansa
Summary: “Non siamo in una Guerra commerciale con gli USA”, queste le parole del portavoce
della commissione europea Margaritis Schinas. C’è forte preoccupazione per le eventuali misure
degli USA che potrebbero portare a gravi conseguenze per il commercio dell’Unione Europea. Sono
pronte misure appropriate per difendere le esportazioni dell’eurozona qualora le politiche
commerciali diventino restrittive.

Countries: Eurozona
Date: 21/02/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-20/nell-eurozona-due-milioni-posti-vacantiecco-settori-piu-corto-specialisti-200409.shtml?uuid=AEAnMN3D
Source: Il sole 24 ore
Title: Nell’Eurozona due milioni di posti vacanti: i settori più a corto di lavoratori qualificati
Author: Riccardo Sorrentino

Summary: Per la Francia, cosi come per altri paesi dell’eurozona, si sta presentando un problema
nuovo. Nonostante la disoccupazione è in calo e le riforme del mercato del lavoro sono state
mantenute, la domanda di lavoro da parte delle aziende non riesce a essere soddisfatta. Quello che
manca sono i lavoratori “giusti” e i settori più colpiti sono quelli di trasporti e costruzioni.

Countries: Eurozona
Date: 22/02/2018
Link: https://www.nytimes.com/2018/02/21/world/europe/montenegro-embassyattacked.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&action=click&contentCollection=e
urope&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=4&pgtype=section
front
Source: New York Times
Title: U.S. Embassy in Montenegro Is Attacked
Author: Mark Landler
Summary: Il dipartimento di stato Americano ha dato la notizia di un attacco sul suo territorio in
Montenegro, nella nota di mercoledì, da parte di un individuo non ancora identificato. Quest’ultimo
è stato visto lanciare dell’esplosivo fuori dall’ambasciata statunitense che è rimasto ucciso
nell’esplosione non creando altri danni.

Countries: Eurozona
Date: 23/02/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/02/23/energiaeurodeputatiesecutivo-ue-intervenga-oneri-bollette_51bec1e6-2c22-4978-bdd9-2d3a18074152.html
Source: Ansa
Title: Energia: eurodeputati, esecutivo Ue intervenga oneri bollette
Author: Redazione Ansa
Summary: La questione degli oneri aggiuntivi in bolletta è stata sottoposta alla Commissione
Europea da parte dell’eurodeputata del PD Isabella De monte. Sono state inviate ai consumatori di
energia elettrica delle spese aggiuntive in bolletta e questo è ritenuto inaccettabile.

Countries: Gran Bretagna
Date: 25/02/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-02-23/per-dopo-brexit-londra-gioca-carta-cetaplus-plus-plus-192259.shtml?uuid=AE4LB65D
Source: Il sole 24 ore
Title: Per il dopo-Brexit, Londra gioca la carta del «modello Canada»
Author: Gianluca Di Donfrancesco
Summary: L’accordo di libero scambio tra Ue e Canada (Ceta) è ormai diventato il punto di
riferimento per disciplinare i futuri rapporti economici tra Bruxelles e Londra, dopo che si sarà
consumato il divorzio sancito dalla Brexit. Se lo augura soprattutto chi, all’interno del Governo,
teme le conseguenze di una rottura. A cominciare dal caponegoziatore, David Davis, che continua a
indicare come bussola da seguire il Ceta, arricchito da un numero via via crescente di «plus», vale a
dire di vincoli aggiuntivi rispetto a quelli che legano Ue e Canada.

Countries: Ungheria
Date: 28/02/2018
Link: https://www.nytimes.com/2018/02/28/world/europe/ceu-hungary-soros.html
Source: Times
Title: Hungary’s Soros-Backed University Is Reaccredited
Author: Palko Karasz
Summary: L'anno scorso l'università si è concentrata su un'ampia campagna contro il signor Soros
da parte del governo di destra del primo ministro Viktor Orban, sebbene l'istituzione abbia
costantemente sostenuto di non avere più un ruolo nelle sue operazioni. Lo scorso anno il governo
ha proposto una legislazione che sembra essere stata scritta specificamente con l'intenzione di
chiudere la scuola, e il suo passaggio è stato accolto con critiche da parte delle università di tutto il
mondo, degli Stati Uniti e del braccio esecutivo dell'Unione Europea.

