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Country: France
Date: 01/05/2018
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-05-01/scontri-parigi-il-corteo-primo-maggioauto-fiamme-180406.shtml?uuid=AEyawMhE
Source: Il sole 24 ore
Title: Scontri a Parigi durante il corteo del primo Maggio
Author: Redazione il sole 24 ore
Summary: Altissima tensione a Parigi dove le forze dell’ordine hanno fatto ricorso a gas
lacrimogeni e a cannoni ad acqua per respingere un migliaio di manifestanti incappucciati che si
sono messi alla testa del corteo del primo maggio che era partito pacificamente da piazza della
Bastiglia. Dense colonne di fumo si sono levate sul cielo parigino, conseguenza degli incendi
provocati dai violenti che hanno lanciato ordigni incendiari danneggiando diversi esercizi
commerciali.

Country: Eurozona
Date: 02/05/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2018/05/02/bilancio-ueeurodeputatiobiettivi-chiarima-poco-ambiziosi_355466cf-ca85-48c7-a2a2-7308911282ee.html
Source: Ansa
Title: Bilancio UE: eurodeputati, obiettivi chiari, ma poco ambiziosi
Author: Ansa
Summary: La maggioranza degli eurodeputati sostiene la proposta della Commissione di aumentare
i contributi nazionali all’1,11% del PIL e introdurre nuove entrate per il prossimo bilancio a lungo
termine. Secondo la maggioranza degli europarlamentari, le proposte della Commissione vanno
nella giusta direzione. Lo riferisce una nota del servizio stampa del Parlamento.Inoltre hanno
accolto con favore l’attenzione sul finanziamento di nuove priorità, quali ricerca, gestione delle

frontiere e migrazione, sostegno ai giovani, difesa e sicurezza, anche se meno ambizioso rispetto
alla posizione del Parlamento.

Country: Italy
Date: 03/05/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2018/05/03/ue-a-italia-incertezzaprolungata-puo-agitare-mercati_6b91529e-81af-48c1-85f6-a544076f1f8a.html
Source: Ansa
Title: UE a Italia, incertezza prolungata può agitare mercati
Author: Ansa
Summary: “L’incertezza sulle politiche è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe
rendere i mercati più volatili e intaccare il sentimento economico e i premi di rischio”. Lo scrive la
Commissione UE nelle previsioni economiche di primavera nel capitolo dedicato all’Italia, dove
sottolinea che per il Paese i rischi per le prospettive di crescita sono diventati più inclinati verso il
basso.

Country: Eurozona
Date: 04/04/18
Link: https://www.theguardian.com/politics/2018/may/04/eu-has-no-plans-to-downgrade-use-ofenglish-after-brexit
Source: The Guardian
Title: Eu has no plans downgrade use of english after Brexit
Author: Jennifer Rankin
Summary: La Commissione Europea, come testimoniato dalla nuova proposta del budget europeo,
non ha intenzione di ridurre l’uso dell’inglese all’interno dei documenti. La situazione attuale
smentisce le dichiarazioni dello scorso anno del presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker, il quale prevedeva la sostituzione dell’inglese con la lingua francese.

Country: Slovakia
Date: 05/05/2018
Link: http://it.euronews.com/2018/05/05/slovacchia-kuciak-vadala-contro-la-corruzione
Source: Euronews

Title: Slovacchia in strada contro la corruzione
Author: Alberto De Filippis
Summary: La Slovacchia non deve essere il ricettacolo dei delinquenti europei. Basta corruzione.
Era quello che hanno gridato i cittadini scesi in strada per protestare a Bratislava. Sembra che nel
paese il tappo della sopportazione sia saltato con l’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak
e di Martina Kusnirova.

Country: Eurozona(Portogallo)
Date: 06/05/2018
Link: http://it.euronews.com/2018/05/06/lisbona-red-carperet-per-gli-artisti-dell-eurovision-songcontest
Source: Euronews
Title: Lisbona: red carpet per gli artisti dell’Eurovision song contest
Author: Euronews
Summary: Domenica 6 maggio è stato il giorno del blu carpet: tutti e 43 i Paesi in gara
all’Eurovision song contest 2018 hanno sfilato dalle 18 su un lungo tappeto blu, nella cornice del
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia di Lisbona: primo bagno di folla e contatto diretto con
fans e stampa. L’ordine di uscita è stato l’ordine alfabetico, fatto salvo per il Paese ospitante, il
Portogallo, a cui è stato riservato lo slot di apparizione finale. Ad aprire la passerella è stata
l’Albania seguita, a intervalli di tre minuti, da tutti gli altri Paesi. Per l’Italia in corsa i vincitori di
Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Country: Eurozona(Bruxelles)
Date: 07/05/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/internetsocieta/2018/05/07/anche-snapchat-adottacodice-ue-anti-messaggi-odio-online_79d118a9-0962-4ad1-a327-e7d5a10b68af.html
Source: Ansa
Title: Anche Snapchat adotta codice UE anti-messaggi odio online
Author: Ansa
Summary: Anche Snapchat adotta il codice di condotta Ue volontario anti-messaggio d’odio,
istigazione alla violenza e propaganda terroristica. è il settimo social media a sottoscrivere
volontariamente l’impegno con la Commissione Ue per eliminare i messaggi illegali entro 24 ore,
dopo Instagram e Google+ lo scorso gennaio, e i pionieri Facebook, Twitter, Youtube e Microsoft
che avevano collaborato con Bruxelles alla stesura del codice a maggio 2016.

Country: Eurozona
Date: 08/05/18
Link: http://it.euronews.com/2018/05/08/juncker-sui-tagli-alla-politica-agricola-non-sara-unmassacro
Source: Euronews.it
Title: Junker sui tagli alla politica agricola: non sarà un massacro
Author: Redazione
Summary: Nella proposta di bilancio è prevista una riduzione dei fondi destinati alla politica
agricola; Junker rassicura in merito a tale riduzione, prevedendo un tetto massimo. La Francia
considera questa misura inaccettabile

Country: Eurozona
Date: 09/05/18
Link: https://www.theguardian.com/world/2018/may/09/eu-moves-to-protect-european-firms-fromus-sanctions-on-iran
Source: The Guardian
Title: Eu rushes to arrange crisis meeting with Iran over nuclear deal
Author: Patrick Wintour e Julian Borger
Summary: Uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare con l’Iran. I leader europei rinnovano e
sottolineano l’importanza della loro adesione all’accordo, in risposta alle sanzioni nei confronti
dell’Iran da parte della presidenza Trump. Diverse dichiarazioni da parte dei leader europei.
Germania, Francia e Italia costituiscono i tre paesi europei che hanno espresso una posizione
favorevole nei confronti dell’Iran.

Country: Eurozona
Date: 10/05/18
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/05/10/letta-ue-ha-davanti-18-mesidi-terremoto-politico_d589c112-14f5-42d3-b911-573e3b75d79f.html
Source: Ansa.it
Title: Ventotene Europa festival: Letta, l’Ue ha davanti 18 mesi di terremoto politico
Author: Redazione
Summary: Enrico Letta preannuncia gli scenari futuri dell’Ue: elezioni europee del 2019, la nuova
composizione del Parlamento europeo, l’approvazione del nuovo bilancio e il cambio di vertici

all’interno dei vari organi europei. Secondo Letta i valori Ue e l’entusiasmo dei giovani
costituiscono i soli antidoti alla frammentazione dell’Ue.

Country: Eurozona
Date: 11/05/2018
Link:
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/molestie-e-violenza-psicologica-bufera-su-easoagenzia-ue-i-1525295.html
Source: Il Giornale
Title: Molestie e violenza psicologica: bufera su Easo agenzia UE per i migranti
Author: Ivan Francese
Summary: L’agenzia europea per i rifugiati, l’Easo (acronimo per Ufficio europeo di sostegno per
l’asilo) è nella bufera. L'ufficio anti-frode della Commissione UE, l’Olaf, ha avviato un’indagine
interna dopo le denunce di diversi dipendenti: a raccontarlo è la testata d'informazione con sede a
Bruxelles Politico. All’agenzia vengono mosse accuse serie che riguardano le condizioni di lavoro
degli impiegati: violenza psicologica nei confronti del personale, molestie e irresponsabilità. Il capo
delle risorse umane dell’agenzia, il francese Emmanuel Maurage, ha parlato di una “violenza
psicologica pervasiva” che indurrebbe i dipendenti ad applicare direttive illegali, motivando le
proprie dimissioni irrevocabili dal proprio incarico.

Country: Italy
Date: 12/05/2018
Link:http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/12/news/merkel_premiata_ad_assisi_per_la_pace_bis
ogna_guardare_oltre_il_nostro_orticello_-196179125/?ref=search
Source: La Republica
Title: Merkel premiata ad Assisi: “per la pace bisogna guardare oltre il nostro orticello
Author: Paolo Rodari
Summary: Non si esprime sulla difficile fase politica che attraversa l’Italia, ma sottolinea la buona
collaborazione messa in campo sui rifugiati: se vogliamo creare la pace non dobbiamo pensare solo
al nostro benessere. Angela Merkel è arrivata ad Assisi per ricevere dai frati del Sacro Convento la
lampada della pace di San Francesco per la sua opera di conciliazione in favore della pacifica
convivenza dei popoli. La Merkel non ha mancato di ricordare come non vi possa essere pace senza
“la capacità di guardare oltre i confini del nostro orticello”. “Grazie per la collaborazione che c'è
stata tra i nostri Paesi in questo periodo”, ha ribadito il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni
presente in Umbria. La Merkel, che si è detta felice di essere ad Assisi, una città che rappresenta
molto per chi "vuole lavorare per la pace”.

Country: France
Date: 13/05/2018
Link: http://it.euronews.com/2018/05/13/parigi-uomo-attacca-passanti-con-un-coltello-un-morto-ediversi-feriti
Source: Euronews
Title: Attentato di Parigi: arrestato a Strasburgo un amico del terrorista ceceno
Author: Lillo Montalto Monella e Maria Elena Spagnolo
Summary: Un uomo grida “Allahu akbar” e inizia a colpire gente alla cieca brandendo un coltello;
uccide un passante, un ragazzo di 29 anni, ferisce altre 4 persone. L’Isis rivendica l’attentato pochi
minuti, dall’inizio dell’attacco al momento in cui l'assalitore viene ucciso dalla polizia e Parigi
ripiomba nell'angoscia. L’aggressione è nel centro della movida, sabato sera, 20:40, Opéra Garnier;
il terrorista secondo indiscrezioni di stampa si chiama Khamzat Azimov, 21 anni, nato in Cecenia e
naturalizzato francese. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati arrestati a Parigi i genitori del terrorista
e un suo amico a Strasburgo, città dove Azimov ha vissuto.

Country: Polonia
Date: 14/05/18
Link: https://www.theguardian.com/world/2018/may/14/eu-demands-action-by-polandgovernment-to-protect-rule-of-law
Source: The Guardian
Title: EU demands action by Poland’s government to protect rule of law
Author: Daniel Boffey
Summary: Secondo il vice presidente della Commissione europea Timmermans le politiche del
governo polacco costituiscono una minaccia per i diritti. La Commissione chiede al governo
Polacco di limitare i poteri del Presidente Duda, di prolungare il mandato delle corti di giustizia e di
eliminare la procedura d’appello straordinaria. Il prossimo mese è previsto un nuovo incontro tra i
ministri dell’Ue per risolvere la questione. Timmermans si prospetta fiducioso per il prossimo
incontro, sottolineando l’importanza del dialogo con il governo polacco.

Country: Eurozona
Date: 15/05/18
Link: http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180514STO03405/pesticidi-ilglifosato-potrebbe-essere-vietato-anche-prima-del-2022
Source: Parlamento.eu

Title: Autorizzazione dei pesticidi: “il glifosato potrebbe essere vietato anche prima del 2022
Author: Redazione
Summary: La Commissione sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell’Unione
Europea, è stata instituita dal Parlamento europeo alfine di affrontare e risolvere i danni causati
dall’utilizzo dei pesticidi. Breve intervista al presidente della Commissione Eric Andrieu: compito
di questa Commissione, secondo il deputato francese, sarà quello di informare gli stati membri sui
danni derivanti dall’utilizzo di queste sostanze e soprattutto tutelare la salute dei cittadini europei,
anche contro dinamiche economiche che non considerano affatto la questione etica. Andrieu
prosegue sottolineando come per riuscire a raggiungere questo traguardo sia importante investire
nella ricerca e nella scienza indipendenti.

Countries: Spagna, Kosovo
Date: 16/05/18
Link: http://it.euronews.com/2018/05/16/vertice-ue-sui-balcani-occidentali-rajoy-non-siedera-altavolo-con-hashim-taci
Source: Euronews
Title: Vertice Ue sui balcani occidentali: Rajoy non siederà al tavolo con Hashim Taci
Author: Redazione
Summary: La Spagna non ha mai riconosciuto l’indipendenza del solito per evitare che ciò potesse
costituire un modello per la Catalogna. Ci sono tuttavia delle differenze tra i due paesi. Non tutti i
paesi hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo.

Countries: Eurozona
Date: 17/05/ 18
Link: https://ec.europa.eu/commission/news/europe-move-2018-may-17_it
Source: Commissione europea.it
Title: Europe on the Move
Author: Redazione
Summary: Riforme del sistema europeo dei trasporti da parte della Commissione Junker. Obiettivi:
riduzione inquinamento, supporto alla competitività dell’industria europea e soluzioni derivanti da
innovazione tecnologica. Le iniziative della Commissione permettono la transizione ad una mobilità
sicura, non inquinante e connessa. Per raggiungere questi obiettivi la Commissione prevede una
serie di misure: nuovi veicoli con sistemi di sicurezza avanzati, riduzione emissioni di CO2 del 30
% entro il 2030, nuovi livelli di cooperazione tra utenti stradali

Country: Eurozona
Date: 18/05/18
Link: https://www.theguardian.com/world/2018/may/18/no-time-soon-eu-dashes-membershiphopes-of-balkan-states-enlargement-sofia-summit
Source: The Guardian
Title: No time soon: Eu dashes membership hopes of Balkans states
Author: Shaun Walker
Summary: Durante il summit di Sofia sono emersi dissensi in merito all’ingresso di nuovi paesi
dell’area balcanica. Secondo Macron l’allargamento va attuato con rigore e attenzione. Ingresso
potenziale di Montenegro e Serbia entro il 2025 mentre per Kosovo e Bosnia erzegovina l’ingresso
futuro non è ancora definito. I leader europei temono che l’influenza russa nell’area balcanica possa
causare instabilità nel quadrante europeo. Summit di Sofia come importante messaggio per i paesi
per migliorare le loro azioni in vista degli scenari futuri.

Country: Great Britain
Date: 19/05/2018
Link: http://www.askanews.it/esteri/2018/05/19/royal-wedding-harry-e-meghan-nominati-duca-educhessa-di-sussex-pn_20180519_00004/
Source: Askanews
Title: Royal wedding, Harry e Meghan nominati duca e duchessa di Sussex
Author: La redazione
Summry: Il principe Harry e la futura sposa, Meghan Markle, hanno ricevuto il titolo di duca e
duchessa del Sussex dalla regina Elisabetta: lo ha comunicato il Palazzo reale nell’immediata vigilia
delle loro nozze. La Regina oggi ha avuto il piacere di conferire un ducato al principe Harry di
Galles. I suoi titoli saranno Duca di Sussex, Conte di Dumbarton e Barone di Kilkeel, si legge in un
comunicato di Buckingham Palace. Il Principe Harry diventa così Sua Altezza Reale il Duca di
Sussex, e la signora Meghan Markle con il matrimonio diventerà Sua Altezza Reale la Duchessa di
Sussex.

Country: Liechtenstein
Date: 20/05/2018
Link:
Thema.html

https://www.welt.de/wirtschaft/article176522498/Liechtenstein-EU-Beitritt-ist-kein-

Source: Die Welt
Title: “L’adesione all’UE sarebbe una misura di scarpe troppo grande”
Author: Philipp Vetter
Summary: Molti stati vorrebbero essere membri dell’Unione Europea. Il Liechtenstein non è uno di
questi, assicura il primo ministro Hasler. Il capo del governo del Liechtenstein, Adrian Hasler,
considera il suo paese troppo piccolo per diventare un membro dell’Unione Europea. “L’adesione
all’UE sarebbe troppo per noi”, ha detto Hasler: ad esempio, non saremmo in grado di assumere la
presidenza dell’UE, e ci mancherebbero le risorse dell'amministrazione. Sorge inoltre la domanda:
Quanta influenza avrebbe un piccolo stato nell’UE?

Country: Italy
Date: 21/05/2018
Link: http://www.prealpina.it/qui-europa/eurostat-indice-soddisfazione-pulizia-citta-roma-ultimaue_2672939d-3425-427f-bf7f-910e0b0a37e5/
Source: La Prealpina.it
Title: Roma ultima in UE per indice soddisfazione pulizia città
Author: Redazione
Summary: Roma ultima in classifica tra le capitali UE per l’indice di soddisfazione sulla pulizia
nelle città. A dirlo è Eurostat che ha condotto un sondaggio nel 2015 ponendo una domanda agli
abitanti di 109 città europee: “in generale sei molto soddisfatto, piuttosto soddisfatto, piuttosto
insoddisfatto o per nulla soddisfatto della pulizia della tua città?”. Secondo la rilevazione nella Città
Eterna solo il 9% può dirsi soddisfatto della pulizia. Al top della classifica tra le capitali UE c’è
Lussemburgo con il 95% degli abitanti che promuove la capitale del Granducato per pulizia, seguita
a sua volta da Vienna (90%), Lubiana (88%), Riga (81%) e Helsinki (80%).

Country: Eurozona
Date: 22/05/ 18
Link: http://it.euronews.com/2018/05/22/diretta-streaming-facebook-mark-zuckerberg-incontra-ilparlamento-europeo
Source: Euronews
Title: Facebook: Mark Zuckerberg chiede scusa al Parlamento europeo Ue. Le sue risposte non
convincono.
Author: Redazione di Bruxelles

Summary: Diverse proteste e sit fuori dal Parlamento europeo prima dell’inizio dell’incontro.
Secondo Antonio Tajani la decisione di Zuckerberg di presentarsi al Parlamento europeo è da
considerarsi una vera e propria vittoria. Risposte non esaustive da parte di Mark Zuckerberg ed
eurodeputati non soddisfatti; dopo lo scandalo di Cambridge Analytica timore crescente della
mancata protezione dei dati personali. Sfide e obiettivi futuri delineati dal fondatore di Facebook:
controllo fake news, evitare interferenze nelle elezioni politiche, identificazione fake account,
rispetto regolamento generale sulla protezione dei dati.

Country: Australia
Date: 23/05/18
Link: https://www.theguardian.com/australia-news/2018/may/23/australia-free-trade-deal-talks-topush-for-greater-access-to-eus-agriculture-markets
Source: The Guardian
Title: Australia free trade deal talks to push for greater access to EU’s agricolture markets
Author: Paul Karp
Summary: Il Ministro del commercio australiano Steve Ciobo punterebbe ad un accorto di libero
commercio con l’Ue. Assenso da parte di Macron e Merkel. Junker concluderà l’accordo con
l’Australia e la Gran Bretagna entro l’Ottobre 2019. Ciobo insiste per la conclusione dell’accordo,
parallelamente ai negoziati con il Regno Unito.

Country: Italy
Date: 24/05/2018
Link: https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/24/les-couteuses-promesses-de-la-nouvellecoalition-italienne-face-au-mur-de-la-dette_5303789_3214.html
Source: Le monde
Title: Le costose promesse della nuova coalizione italiana contro il muro del debito
Author: Marie Charrel
Summary: Euroscetticismo, misure d’urto e cocktail anti-austerità. I mercati sono preoccupati per
l’accordo tra la Lega e il movimento 5 stelle, le cui spese sono stimate in oltre 100 miliardi di euro
all’anno. Il contratto stilato in un documento di 58 pagine, pubblicato venerdì 20 maggio, solleva la
preoccupazione delle capitali europee e di molti economisti. La stipula del contratto, per “un
governo di cambiamento”, prevede tra le altre cose una rinegoziazione dei trattati europei.

Country: Eurozona
Date: 25/05/2018
Link:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-finanzminister-einigen-sich-auf-strengerebankenregeln-a-1209607.html
Source: Der Spiegel
Title: Dieci anni dopo la crisi finanziaria i ministri delle finanze dell’UE si accordano su regole
bancarie più rigide
Author: Redazione
Summary: Nel 2008, il sistema bancario europeo stava affrontando il collasso. Da allora, gli
economisti stanno discutendo sulle riforme nel settore finanziario. Gli stati dell’UE hanno ora
concordato regole sul capitale più severe. L’accordo sulla riforma dei requisiti patrimoniali per le
istituzioni finanziarie è un passo importante per preparare meglio le banche dell’UE alle crisi. Allo
stesso tempo, la base finanziaria per il Fondo di salvataggio bancario dell’UE è stata
significativamente rafforzata.

Country: Italy
Date: 26/05/2018
Link: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/altro-monito-dallue-caso-euro-crisi-litalia-non-potr1532506.html
Source: Il Giornale
Title: Un altro monito dall’Ue: “in caso di euro in crisi l’Italia non potrà salvarsi”
Author: Franco Grilli
Summary: Dopo gli avvertimenti dei mercati e il pressing dello spread, per l’Italia arriva un nuovo
messaggio da Bruxelles sul futuro dell’Italia e dell'euro. Questa volta a parlare senza usare giri di
parole è il commissario per il bilancio dell’UE, Gunther Oettinger, che mette nel mirino il nostro
Paese e si lascia andare ad un avvertimento che ha il sapore di una minaccia: “in caso di una futura
crisi dell’euro l’Italia farebbe fatica a salvarsi”. Il Commissario ha poi rincarato la dose: “quindi
spero vivamente che i partiti al governo facciano una grande curva di apprendimento rispettando i
criteri del debito per evitare delle forti discussioni” in Europa. Oettinger ha comunque ritenuto
altamente improbabile lo scenario dell’Italexit: l’Europa osserva da vicino l’Italia e le continue
pressioni sulla scelta della squadra di governo di fatto aprono le porte già a uno scontro tra la
maggioranza gialloverde e l’Unione Europea.

Country: Ireland
Date: 27/05/2018

Link: http://it.euronews.com/2018/05/27/l-irlanda-in-festa-dopo-il-voto-sull-aborto
Source: Euronews
Title: L’Irlanda in festa dopo il voto sull'aborto
Author: Simona Zecchi
Summary: É il giorno delle donne in Irlanda, all’indomani della vittoria schiacciante del sì
sull’aborto, che dal 1983 ne vietava nella sostanza l’applicazione anche di fronte agli stupri. La
rivoluzione silenziosa nelle parole del premier Leo Varadkar, marcata dai dati ufficiali con il 66,4%
di voti favorevoli contro il 33,6%. Le persone si sono mobilitate, hanno votato sì e con questo voto
hanno voluto sottolineare che le vite delle donne sono davvero importanti e contano allo stesso
modo della vita del bambino.

Country: Eurozona
Date: 28/05/18
Link: http://it.euronews.com/2018/05/28/guerra-alla-plastica-la-commissione-europea-presentanuove-proposte
Source: Euronews
Title: Guerra alla plastica: la Commissione europea presenta nuove proposte
Author: Redazione di Bruxelles
Summary: Ogni anno 10.000 tonnellate di plastica prodotte a livello europeo, finiscono in mare.
La proposta della Commissione per arginare l’uso incontrollato delle plastiche, prevede il divieto di
utilizzo di alcuni prodotti come postate di plastica e bastoncini.

Country: Italy
Date: 29/05/18
Link: https://www.tpi.it/2018/05/29/tweet-oettinger-italia-cosa-ha-detto-veramente/
Source: The Post Internazionale
Title: Cos’ha detto veramente il Commissario Oettinger sull’Italia
Author: Redazione
Summary: Le recenti dichiarazioni in merito alla situazione italiana da parte del Commissario
europeo al bilancio Oettinger, hanno suscitato diverse reazioni; da più recenti precisazioni e
accertamenti è emerso come in realtà le dichiarazioni siano imputabili ad una eccessiva sintesi
operata dal giornalista Riegert.

Country: Eurozona
Date: 30/05/18
Link: http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengenquali-sono-le-questioni-da-risolvere
Source: Parlamento.eu
Title: Spazio Schengen: quali sono le questioni da risolvere?
Author: Redazione
Summary: Secondo il deputato portoghese del Partito popolare europeo Coelho, i governi nazionali
hanno imputato a Schengen i fallimenti derivanti dalle politiche di sicurezza; controllo delle
frontiere e il mantenimento dei controlli ha un impatto negativo sul sistema Schengen, sia a livello
economico e sia a livello simbolico. La soluzione, secondo Coelho, risiede principalmente nella
volontà politica degli stati.
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Title: UE, maximulta all’Italia: non rispetta la normativa sulle acque reflue
Author: Repubblica
Summary: Maximulta dall’Unione Europea per l’Italia. Dopo molti anni di inadempienza per il
mancato rispetto delle norme UE sulle acque reflue, la Corte di Giustizia ha condannato il Paese a
pagare una cifra forfettaria di 25 milioni di euro. A questi si aggiungeranno poi 30 milioni per ogni
semestre di ritardo nell’adeguamento alla normativa. Sono oltre 70 le aree o i centri urbani, sparsi in
18 regioni, che ancora, dopo quasi 18 anni (il tempo massimo per mettersi in regola scadeva il 31
dicembre 2000), sono sprovvisti di reti fognarie o di sistemi di trattamento delle acque di scarico.

