RASSEGNA STAMPA MARZO 2018

Countries: Eurozona
Date: 01/03/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/01/ok-ue-a-47mld-sostegnopubblico-per-biocarburanti-avanzati_cc17030b-6eab-474a-b7d8-d119cd3f190e.html
Source: Ansa
Title: Ok Ue a 4,7 miliardi sostegno pubblico per biocarburanti avanzati
Author: Redazione Ansa
Summary: L’uso delle energie rinnovabili è sempre più indispensabile, e l’Unione Europea per
raggiungere gli obiettivi della strategia “Europa 2020” ha messo a disposizione dello stato italiano
4.7 miliardi di euro per la distribuzione e la produzione di biocarburanti avanzati che contribuiranno
al raggiungimento degli obiettivi in materia ambientale.

Countries: Eurozona
Date: 02/03/2018
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-02/l-ue-prepara-contromisure-dazi-usamirino-anche-harley-e-levi-s--200112.shtml?uuid=AE5FZMAE
Source: Il sole 24 ore
Title: L’Ue prepara contromisure ai dazi Usa: nel mirino anche Harley e Levi’s
Author: Beda Romano
Summary: Le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea non sono più solide come lo erano una
volta. Le minacce di Donald Trump, di imporre dazi commerciali su acciaio e alluminio, fanno si
che l’Unione Europea debba pensare a contromisure in linea con l’Organizzazione Mondiale del
Commercio. Si attende la prossima settimana per una decisione.

Countries:Germania
Date: 04/03/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/03/04/actualidad/1520184415_317567.html
Source: El Pais
Title: Merkel cimenta su cuarto mandato al frente de Alemania
Author: Ana Carbajosa
Summary: Se c'è un chiaro vincitore della consultazione delle basi socialdemocratiche, è la
cancelliera Angela Merkel. Il "sì" del SPD stabilisce il quarto mandato della cancelliera, dopo
dodici anni al potere, contraddicendo il coro inquietante dei rivali, che per mesi predice il declino
politico di un leader indebolito. Nonostante le lotte la cancelliera Merkel torna da lunedì per essere
a capo della nave.

Countries: Italia
Date: 05/03/2018
Link:https://www.nytimes.com/2018/03/04/world/europe/italyelection.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&action=click&contentCollection=eu
rope&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=106&pgtype=sectio
nfront
Source: New York Times
Title: In Italy Election, Anti-E.U. Views Pay Off for Far Right and Populists
Author: Jason Horowitz
Summary: Gli italiani hanno confermato il loro sgomento contro l'establishment politico europeo,
consegnando la maggioranza dei voti alle forze nazionali populistiche, le quali hanno condotto una
campagna basata sulla rabbia antimmigrati. L'elezione, la prima in cinque anni, è stata ampiamente
vista come un testimone della forza dei populisti.

Countries: Italia
Date: 08/032018
Link: http://www.eunews.it/2018/03/08/draghi-italia-instabilita-riforme/102210
Source: Eunews
Title: Draghi: “Avanti con euro e riforme, l’Italia eviti instabilità”
Author: Emanuele Bonini
Summary: Mario Draghi, presidente della BCE, invita l’Italia a rimanere stabile e a dotarsi, nel più
breve tempo possibile, di un governo stabile cosi da non avere ripercussioni sulla fiducia che gli
investitori hanno nei confronti del bel paese.

Countries: Gran Bretagna
Date: 09/03/2018
Link:http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/09/lente-ue-su-gb-permaxifrode-doganale-da-27-mld_b13dd821-57ef-4037-a71d-92c41d2f4eba.html
Source: Ansa
Title: Lente Ue sul Regno Unito per maxifrode doganale da 2,7 miliardi
Author: Redazione Ansa
Summary: La Commissione Europea è stata costretta ad avviare una procedura d’infrazione nei
confronti della Gran Bretagna a seguito della negligenza nell’evitare una maxi frode da 2.7 miliardi
di euro portata avanti da importatori cinesi ai danni dell’Unione Europea.

Countries: Eurozona
Date: 10/03/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-10/dazi-nulla-fatto-dall-incontro-ue-usa-egiappone-194521_PRV.shtml?uuid=AENzjxEE
Source: Il sole 24 Ore
Title: Dazi, nulla di fatto dall’incontro tra Ue, Usa e Giappone
Author: Beda Romano

Summary: L’incontro tra Stati Uniti, Giappone e Unione Europea che si è tenuto a Bruxell sabato è
terminato con un nulla di fatto. Le parti sono ancora distanti dal trovare un accordo a seguito delle
minacce del presidente degli Stati Uniti di introdurre nuovi dazi.

Countries:Eurozona
Date: 12/03/2018
Link: http://www.eunews.it/2018/03/12/mercato-unico-capitali-obbligazioni-europee/102344
Source: Eunews
Title: Mercato unico dei capitali, la Commissione Ue vuole obbligazioni europee
Author: Emanuele Bonini
Summary: La Commissione Europea ha l’obiettivo di creare degli standard comuni per quanto
riguarda il mercato dei capitali. Al momento il sistema è altamente frammentato e quello di cui
necessità è una regolamentazione comune a livello europeo. Il settore che va maggiormente
armonizzato è quello delle obbligazioni garantite e si richiede agli stati membri di effettuare le
trasformazioni necessarie.

Countries: Slovacchia
Date: 12/03/2018
Link:https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/slovakia-robert-kalinak-jankuciak.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&action=click&contentCollection=eur
ope&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=81&pgtype=sectionf
ront
Source: New York Times
Title: After Murder and Protests, Slovak Leaders Struggle to Keep Power
Author: Miroslava Germanova
Summary: Il partito governativo slovacco ha annunciato lunedì che il ministro degli interni si
dimetterà e ha promesso un'indagine approfondita sull'uccisione di un giovane giornalista che stava
indagando sulla corruzione del governo nella piccola nazione dell'Europa centrale. Non era chiaro
se le mosse sarebbero state sufficienti per salvare il governo del Primo Ministro Robert Fico e il suo
partito, SMER-SD, in arrivo giorni dopo che decine di migliaia di persone sono scese in piazza,
molti di loro chiedendo che il signor Fico si dimettesse.

Countries: Francia
Date: 13/03/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/03/09/actualidad/1520609956_354046.html
Source: El Pais
Title: Macron busca alianzas en otros países para las próximas elecciones europeas
Author: Marc Bassets
Summary: Emmanuel Macron e il movimento che lo ha portato al potere in Francia preparano il
salto in Europa. Il presidente francese e il suo partito, The Republic In March (LREM), vogliono
riprodurre su scala continentale l'operazione che nel suo paese ha lasciato una grave ferita alla
vecchia struttura del partito, il sistema di alternanza tra centro-sinistra e centro-destra. La ricerca di
alleati è iniziata. E Ciudadanos è un partner chiave in questo progetto.

Countries: Eurozona
Date: 14/03/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/14/tajani-il-parlamento-uecontinuera-a-seguire-vicenda-embraco-da-vicino_d2f13bb2-a699-4b18-ac80-07fb7a4146f0.html
Source: Ansa
Title: Tajani, 'Il Parlamento Ue continuerà a seguire vicenda Embraco da vicino
Author: redazione Ansa
Summary: Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha incontrato nella sede di
Strasburgo una delegazione degli operai della Embraco. L’ obiettivo è quello di difendere i diritti
del lavoro, dato che l’azienda, che ha un fatturato in positivo, ha deciso di delocalizzare la
produzione.

Countries: Eurozona
Date: 16/03/2018
Link:http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-16/merkel-macron-voto-italiano-scossone-laue-giugno-piano-l-eurozona-193051.shtml?uuid=AE6VCQIE
Source: Il sole 24 ore

Title: Merkel-Macron: voto italiano scossone per la Ue. A giugno piano per l’Eurozona
Author: Beda Romano
Summary: Angela Merkel, dopo le elezioni, ha voluto incontrare il Presidente francese Macron.
Punto chiave dell’incontro è stato rafforzare l’amicizia tra i due paesi e preparare entro giugno, una
riforma della zona euro. Si punta ad una agenda di riforme ampia e chiara cosi da dare maggiore
forza all’ Unione Europea.

Countries: Russia
Date: 17/03/2018
Link: https://elpais.com/internacional/2018/03/17/actualidad/1521303883_483389.html
Source: El Pais
Title: KALININGRADO, LA CIUDAD RUSA QUE PREFIERE EUROPA A PUTIN
Author: Rosalba Castelletti
Summary: La regione è un'anomalia storica e geografica. L'avanzata occidentale della Russia di
fronte al Mar Baltico, con la caduta dell'Unione Sovietica, è stata trovata intrappolata tra la Lituania
e la Polonia. Per anni, nazionalisti e filosofi, da Vladimir Zhirinovski a Alexander Dugin, hanno
discusso l'opportunità di darlo in Germania per dare nuovo slancio alle relazioni. Oggi il dibattito
susciterebbe orrore: questa striscia di terra incastonata nella parte occidentale dell'Unione europea e
la NATO è la rampa di lancio strategica dei temuti missili russi dell'Iskander

Countries: Gran Bretagna
Date: 18/03/2018
Link:https://www.nytimes.com/2018/03/18/world/europe/uk-brexitdelay.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&action=click&contentCollection=euro
pe&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=5&pgtype=sectionfro
nt
Source: New York Times
Title: U.K. Lawmakers Say Britain Should Consider Delaying Brexit
Author: Stephen Castle

Summary: La Gran Bretagna dovrebbe cercare di posticipare la sua uscita dall'Unione Europea se i
colloqui proseguiranno nei prossimi mesi, ha concluso domenica un'influente commissione dei
legislatori. La raccomandazione del gruppo ha diviso i suoi membri, alcuni dei quali hanno
rinnegato il documento, e illustrato le crescenti preoccupazioni in Parlamento riguardo al ritmo dei
negoziati.

Countries: Eurozona
Date: 19/03/2018
Link:http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/19/iran-mogherini-nessunaproposta-sanzioni-aggiuntive_a2bf8c85-54a3-4646-94eb-6d8f8ee7dc35.html
Source: Ansa
Title: Iran: Mogherini, nessuna proposta sanzioni aggiuntive
Author: Redazione Ansa
Summary: L’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri, Federica Mogherini, ha
annunciato che non ci sono proposte per nuove sanzioni contro l’Iran. Si punta a continuare
l’accordo sul nucleare e quello che serve è un lavoro comune.

Countries: Italia
Date: 20/03/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/03/20/migranti-italia-seconda-inue-per-domande-asilo_cb54957b-9596-4700-90e4-5e1b5730e85f.html
Source: Ansa
Title: Migranti: Italia seconda in Ue per domande asilo
Author: Redazione Ansa
Summary: I dati Eurostat dimostrano che l’Italia è il secondo paese dell’ Unione Europea per il
numero di domande di asilo, seconda solo alla Germania.Tuttavia , si è riscontrato che il numero è
in calo del 46% rispetto all’ anno passato.

Countries: Irlanda
Date: 21/03/2018
Link:http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-03-21/entrate-fiscali-rischio-ecco-perchedublino-dice-no-web-tax-152540.shtml?uuid=AE2iIiKE
Source: Il sole 24 ore
Title: Entrate fiscali a rischio: ecco perché Dublino dice no alla web tax
Author: Michele Pignatelli
Summary: Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Malta e Cipro sono osservati speciali da parte della
Commissione Europea in materia fiscale a seguito della contrarietà alla web tax. Fa discutere la
posizione di Dublino dove il Premier Leo Varadkar ha prontamente risposto che l’ Irlanda si trova
in un periodo di riforma in materia fiscale e quello che serve sono soluzioni globali.

Countries: Francia
Date: 22/03/2018
Link:https://www.nytimes.com/2018/03/22/world/europe/emmanuel-macron-france-nationalassembly.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope&action=click&contentCollection=e
urope&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=9&pgtype=section
front
Source: New York times
Title: Emmanuel Macron Becomes France’s Answer to Strongman Populism
Author: Adam Nossiter
Summary: I lussuosi sedili di velluto rosso dell'Assemblea nazionale francese sono pieni di
legislatori che devono tutto al presidente Emmanuel Macron. Tre quarti dei 577 membri sono nuovi
di zecca, spazzati al potere dopo la sua elezione l'anno scorso. Oltre il 60% è nel suo campo. Quasi
un terzo non ha mai ricoperto cariche pubbliche e 38 hanno meno di 31 anni quando sono entrati in
carica.

Countries:Eurozona
Date: 23/03/2018
Link: https://elpais.com/economia/2018/03/22/actualidad/1521756121_566253.html

Source: El Pais
Title: El BCE recomienda retrasar la edad de jubilación en la zona euro
Author: Antonio Maqueda
Summary: La Banca centrale europea raccomanda di ritardare l'età pensionabile nell'area dell'euro
per far fronte all'invecchiamento della popolazione a causa di un basso tasso di fertilità, di
un'aspettativa di vita più lunga e del pensionamento del baby boom. In Spagna, aumenterà
progressivamente fino a raggiungere 67 anni nel 2027.

