RASSEGNA STAMPA AGOSTO

Country: France
Date: 01/08/2018
Link: https://it.euronews.com/2018/08/01/francia-centinaia-di-delfini-morti-sulle-spiagge-vittimecollaterali-della-pesca
Source: euronews
Title: Francia, centinaia di delfini morti sulle spiagge: vittime collaterali della pesca
Author: Vincent Coste
Summary: Quest'anno centinaia di delfini sono stati ritrovati senza vita sulle spiagge atlantiche
francesi. Tra gennaio e aprile 2018, parliamo di più di 700 piccoli cetacei, nella maggior parte dei
casi delfini comuni ma anche una discreta quantità di focene. I loro corpi spiaggiati sono stati
rinvenuti sui litorali del cosiddetto "Esagono", sulla costa dell'Oceano Atlantico. La morte di questi
animali è spesso legata alla cattura accidentale da parte dei pescherecci secondo le analisi
dell'Osservatorio Pélagis de La Rochelle che lavora per la tutela dei mammiferi e degli uccelli
marini. Il 70-80% presenta lesioni compatibili con la morte per cattura accidentale con un attrezzo
usato nella pesca", afferma Olivier Van Canneyt, biologo dell'Observatoire Pélagis.

Country: Unione Europea
Date: 02/08/2018
Link: https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-08-02/asvis-ue-peggiorano-disuguaglianze-econdizioni-dell-ecosistema-terrestre-202334.shtml?uuid=AElOiTWF
Source: Il sole 24 ore
Title: Asvis, nella UE peggiorano le disuguaglianze e le condizioni dell’ecosistema terrestre

Author: Nicoletta Cottone
Summary: Nell’Unione Europea peggiorano le disuguaglianze e le condizioni dell'ecosistema
terrestre, di questo passo non raggiungerà gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’allarme arriva
dall'Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che misura la sostenibilità dei paesi
dell'UE rispetto agli Obiettivi dell'Agenda 2030. Gli indicatori elaborati in esclusiva dall’Alleanza
segnalano che, nonostante i numerosi miglioramenti, l'Unione Europea non è su una traiettoria in
grado di centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati nel 2015 in sede Onu. Serve un
cambiamento significativo in alcuni settori e che le forze politiche si impegnino a inserire l'Agenda
2030 nei loro programmi in vista delle prossime elezioni europee.

Country: UE
Date: 03/08/2018
Link: https://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/84987
Source: Buongiorno Slovacchia
Title: Europa – Giappone: finita l’era del protezionismo
Author: Omar Porro
Summary: È stato firmato martedì 17 luglio il nuovo trattato commerciale tra Unione Europea e
Giappone. Addio ai dazi tra Tokyo e gli Stati membri dell’Unione. Il nuovo accordo commerciale
tra Giappone e Europa avrà lo scopo di rafforzare la cooperazione tra i due partner, impegnando le
parti anche verso uno sviluppo sostenibile così come previsto dall’accordo sul clima di Parigi. Un
documento, quello firmato a Tokyo dai vertici dell’Unione e dal premier nipponico Shinzo Abe, che
aprirà ai consumatori giapponesi il mercato europeo aumentando quindi sia le esportazioni, che le
importazioni. L’accordo eliminerà la maggior parte dei dazi pagati dalle imprese dell’Unione per
esportare in Giappone, oltre a una serie di gabelle burocratiche e normative.

Country: UE
Date: 04/08/2018
Link:
atalanta/

https://www.analisidifesa.it/2018/08/rinnovo-e-novita-per-loperazione-ue-antipirateria-

Source: ANALISIDIFESA
Title: Rinnovo e novità per l’operazione UE antipirateria Atalanta

Author: Redazione
Summary: L’Unione Europea ha esteso il mandato dell’operazione di sicurezza marittima Atalanta
al largo del Corno d’Africa fino al 31 dicembre 2020. Il 30 luglio la forza navale dell’Unione
Europea (EU Navfor) ha dichiarato che l’estensione del mandato segnala l’impegno dell’UE a
continuare le operazioni contro la pirateria al largo delle coste somale. Inoltre, la continua
protezione della navigazione vulnerabile dà fiducia al Programma Alimentare Mondiale nel fornire
aiuti vitali alla Somalia. Questa estensione del mandato è un approccio standard che consente
all’UE di riesaminare regolarmente le sue operazioni e di estenderle a seconda delle esigenze.

Country: Russian
Date: 05/08/2018
Link: https://www.ilpost.it/2018/08/05/steven-seagal-incarico-russia/
Source: il Post
Title: L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal ministero degli
Esteri della Russia
Author: Redazione Post
Summary: L’attore di film d’azione Steven Seagal ha ricevuto dal ministero degli Esteri russo
l’incarico di rappresentante speciale per i rapporti con gli Stati Uniti. Seagal è americano ma da
anni è in stretti rapporti con il presidente russo Vladimir Putin e nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza
russa. Il ministero degli Esteri russo ha annunciato l’incarico di Seagal specificando che l’attore non
riceverà un compenso per svolgerlo e lo descrive come simile al ruolo degli ambasciatori di buona
volontà delle Nazioni Unite. Lo scopo dell’incarico di Seagal sarà promuovere le relazioni tra
Russia e Stati Uniti nel campo umanitario. Già in passato Seagal aveva fatto da “facilitatore
diplomatico” tra delegazioni americane e russi. Di recente ha difeso la Russia dalle accuse di aver
interferito con le elezioni presidenziali americane del 2016.

Country: Italy
Date: 06/08/2018
Link:
http://www.borse.it/articolo/ultime-notizie/Legge-bilancio-Di-Maio-emergenze-tasse-epoverta-bisogna-fare-flat-tax-e-reddito-cittadinanza__494577?refresh_cens
Source: Borse.it

Title: Legge bilancio, Di Maio: emergenze tasse e povertà, bisogna fare flat tax e reddito
cittadinanza
Author: Laura Naka Antonelli
Summary: "Non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione Europea ma un dialogo decisivo e
sincero per riuscire ad ottenere delle cose". A margine dell'inaugurazione di una nuova scuola
dell'infanzia post sisma a Fabriano (Ancona), Di Maio ha precisato che "abbiamo in mente un
progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avanti tutte le politiche di dialogo con
l'UE sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica". Certo, ci
sono "due grandi problemi, due grandi emergenze in Italia: il livello di tassazione sulle imprese, e
quindi la flat tax, e bisogna farla; e i livelli di povertà, con cinque milioni di persone in povertà
assoluta". Di conseguenza: "Il reddito di cittadinanza è un'emergenza che dobbiamo assolutamente
portare avanti".

Country: UE
Date: 07/08/2018
Link:https://www.repubblica.it/tecnologia/2018/08/07/news/corte_ue_vietato_usare_foto_prese_da
_siti_web_senza_l_autorizzazione_dell_autore-203609626/?rss
Source: Republica.it
Title: Corte UE: vietato usare foto prese da siti web senza l'autorizzazione dell'autore
Author: Redazione
Summary: Pubblicare su un sito internet una foto, liberamente accessibile su un altro sito internet
con l'autorizzazione dell'autore, richiede una nuova autorizzazione da parte dell'autore, lo ha
stabilito la Corte di Giustizia della UE. La sentenza riguarda un caso di violazione di diritto
d'autore: un fotografo tedesco aveva autorizzato un sito web di viaggi a pubblicare una sua foto,
scaricata poi da un'alunna di un liceo nel Land della Renania ed inserita sul sito della scuola per
illustrare un progetto scolastico. Il fotografo ha fatto causa contro il Land della Renania per
violazione dei diritti d'autore. La Corte, chiamata in causa, ha dato ragione all'autore della foto
perché la nuova pubblicazione si rivolgeva ad un "pubblico nuovo" e quindi aveva bisogno di una
nuova autorizzazione.

Country: UE
Date: 08/08/2018
Link: https://www.lapresse.it/video/trump-all-ue-chi-fa-affari-con-l-iran-ha-chiuso-con-gli-usa.html

Source: LaPresse
Title: Trump all'UE: "Chi fa affari con l'Iran ha chiuso con gli Usa"
Author: Redazione
Summary: Il presidente americano Donald Trump vuole fare terra bruciata attorno a Teheran e
minaccia l'Europa: "Le sanzioni sono ufficialmente partite, chi fa affari con l'Iran non li potrà più
fare con gli Stati Uniti". L'avvertimento è chiaro e diretto.

Country: UE
Date: 09/08/2018
Link: https://www.tomshw.it/spinta-ue-mln-euro-le-aziende-hi-tech-italiane-96623
Source: Tom's Hardware
Title: Una spinta UE da mln di euro per le aziende hi-tech
Author: Dario D'Elia
Summary: La Commissione UE, nel rispetto del progetto pilota del Consiglio europeo per
l'innovazione (EIC), ha previsto un investimento di 34 milioni euro per 14 progetti innovativi
realizzati da consorzi di imprese e istituzioni di ricerca. Si tratta di un'iniziativa che ha l'obiettivo di
facilitare un rapido accesso al mercato. "I 14 progetti coinvolgono 59 partner provenienti da 18
Paesi, tra cui piccole e medie imprese, partner industriali, università e organizzazioni senza scopo di
lucro. Grazie al finanziamento della Commissione e all'accelerazione del sostegno alle imprese, i
progetti potranno finanziare le proprie attività innovative vicine al mercato", puntualizza la
commissione.

Country: UE
Date: 10/08/2018
Link: https://www.blitzquotidiano.it/scienza-e-tecnologia/smartphone-caricabatterie-standard-ue2915378/
Source: Blitz
Title: Smartphone, carica batterie uguale per tutti: UE fa guerra alla Apple
Author: Redazione Blitz

Summary: L’Unione Europea ha in programma di valutare uno standard comune per i carica
batterie degli smartphone e punta il dito sull’assenza di progressi da parte dei produttori rispetto a
questo obbiettivo: in sostanza sarebbe una guerra alla Apple, che non ha ancora adattato i caricatori
di iPhone e Ipad. Per quasi dieci anni la Commissione europea ha spinto per un cavo comune per
tutti i dispositivi, citando le oltre 51.000 tonnellate di rifiuti elettronici generati ogni anno da vecchi
carica batterie e al contempo anche chi possiede Android e iPhone si sono lamentati dell’uso di
carica batterie diversi per i telefoni.

Country: Italy
Date: 11/08/2018
Link:
smart/

https://www.vvox.it/2018/08/11/gestione-acque-viveracqua-cerca-ricercatori-per-soluzioni-

Source: Vvox
Title: Gestione acque, Viveracqua cerca ricercatori per soluzioni smart
Author: Elisa Tagliani
Summary: Il consorzio veneto di gestori idrici Viveracqua, con sede a Verona, ha emesso un bando
di ricerca da 3,2 milioni di euro rivolto a ricercatori che individuino soluzioni smart per la lettura
dei contatori. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano pagina 12, il
consorzio nel 2021 si allargherà a paesi dell’UE e il progetto finanziato da Horizon 2020 vuole
migliorare la «gestione quotidiana delle reti».

Country: Eurozona
Date: 12/08/2018
Link: http://www.meteoweb.eu/2018/08/salute-tajani-vaccino/1135686/
Source: Meteo Web
Title: Salute, Tajani: “Non ho mai visto morire un bambino per un vaccino”
Author: Filomena Fotia
Summary: “Non ho mai visto morire un bambino per un vaccino, ma tanti che non erano invece
vaccinati. Sto dalla parte delle mamme ‘si’ vax’“: queste le parole di Antonio Tajani, presidente del
Parlamento UE, pronunciate oggi a margine di un incontro alla comunità terapeutica di Trivigliano
(Frosinone).

Country: England
Date: 13/08/2018
Link:
http://www.affaritaliani.it/esteri/brexit-lavoro-in-inghilterra-posti-vacanti-per-il-calo-dilavoratori-dall-ue-555449.html?ref=ig
Source: affaritaliani.it
Title: Brexit, lavoro in Inghilterra: posti vacanti per il calo di lavoratori dall’UE
Author: Redazione affaritaliani
Summary: Brexit, le imprese inglesi stanno faticando a reclutare personale dopo una brusca caduta
del numero di persone che giungono in Gran Bretagna dall'Unione Europea. Circa il 40% dei datori
di lavoro in UK, come riporta la BBC, ha trovato più difficile riempire i posti vacanti negli ultimi
12 mesi, ha rilevato il Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Tuttavia, ha anche
affermato che un mercato del lavoro più ristretto sta facendo aumentare gli stipendi per alcuni. Dal
momento che la Gran Bretagna ha votato per lasciare l'UE, la carenza di manodopera in Inghilterra
per via della Brexit sta creando uno "shock di offerta". I settori che fanno affidamento su
manodopera non britannica sono stati colpiti duramente, inclusi IT, trasporti, stoccaggio e
costruzione.

Country: UE
Date: 14/08/2018
Link: http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/spreco-alimentare-ogni-anno-le-famiglieue-nuttano-nella-spazzatura-17-miliardi-di-kg-di-frutta-e-verdura/
Source: Greenreport
Title: Spreco alimentare: ogni anno le famiglie UE buttano nella spazzatura, circa, 17 miliardi
di kg di frutta e verdura
Author: Redazione Greenreport
Summary: Secondo il recente studio “Quantifying household waste of fresh fruit and vegetables in
the EU” pubblicato su Waste Management da Valeria De Laurentis, Sara Corrado e Serenella Sala
del Joint Research Centre (Jrc) della Commissione Europea, le famiglie dell’Unione Europea
producono circa 35,3 kg di rifiuti di frutta e verdura freschi pro capite all’anno, 14,2 kg dei quali
sono evitabili. La Fao stima che circa un terzo del cibo prodotto a livello mondiale per il consumo
umano vada perso o finisca nella spazzatura. Secondo studi realizzati in diversi Paesi europei, frutta
e verdura fresche rappresentano quasi il 50% degli sprechi alimentari delle famiglie dell’UE. In
tutto, si tratta di circa 88 milioni di tonnellate di cibo sprecate ogni anno solo nell’UE, con costi
stimati in 143 miliardi di euro, ma lo studio del Jrc fa notare che i rifiuti alimentari potrebbero
essere ridotti applicando strategie di prevenzione mirate e che i rifiuti inevitabili potrebbero essere

gestiti in modo molto più sostenibile, sia nella fase di produzione che per il riciclo, utilizzandoli
nell’economia circolare.

Country: UE
Date: 15/08/2018
Link: http://www.lastampa.it/2018/08/14/esteri/raggiunto-laccordo-sullaquarius-potr-attraccare-insei-paesi-ue-gkKbjNY4PVgBFuCUU97GYM/pagina.html
Source: La Stampa
Title: Raggiunto l’accordo sull’Aquarius: potrà attraccare in sei paesi UE. Via libera di Malta
Author: Redazione
Summary: Sei Paesi dell’UE hanno raggiunto l’intesa per accogliere i migranti a bordo
dell’Aquarius: lo riferisce El Pais citando fonti del governo di Madrid. La Spagna ne accoglierà 60.
All’intesa partecipano anche Francia e Portogallo (quest’ultimo accoglierà 30 migranti). Anche le
autorità di Malta hanno dato luce verde allo sbarco della nave Aquarius in uno dei suoi porti. «Farà
una concessione permettendo alla nave di entrare nei suoi porti, anche se non ha l’obbligo legale di
farlo - si legge in una dichiarazione diffusa su Twitter dal premier, Joseph Mmuscat -. Malta servirà
come base logistica e tutte le 141 persone a bordo saranno distribuite tra Francia, Germania,
Lussemburgo, Portogallo e Spagna». L’annuncio non placa però la polemica contro la posizione
del governo Italiano.

Country: Italy
Date: 16/08/2018
Link: https://www.vvox.it/2018/08/16/crollo-ponte-ue-25-miliardi-a-italia-per-infrastrutture/
Source: Vvox
Title: Crollo ponte, UE: «2,5 miliardi a Italia per infrastrutture»
Author: Redazione
Sumamry: La portavoce della Commissione Europea ha sottolineato che «nel periodo 2014-2020
l’Italia ha in programma di ricevere 2,5 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture, come
strade e ferrovie. Nell’aprile 2018 la Commissione UE ha sbloccato un piano di investimento per le
autostrade che attiverà circa 8,5 miliardi di investimenti, inclusi per la regione di Genova». Sul
crollo del ponte Morandi «la Commissione è in stretto contatto con le autorità italiane che

conducono le indagini. Non ci faremo coinvolgere in alcuno scontro politico», conclude il
portavoce.

Country: UE
Date: 17/08/2018
Link: http://www.meteoweb.eu/2018/08/consultazioni-cambio-orario/1138497/
Source: MeteoWeb
Title: UE: 4,6 milioni di persone partecipano alle consultazioni sul cambio orario
Author: AdnKronos
Summary: Oltre 4,6 milioni le persone hanno partecipato alla consultazione pubblica lanciata
all’inizio del mese di luglio. A riferirlo è la Commissione Europea. Ora si analizzeranno le riposte
ricevute e saranno pubblicate nelle prossime settimane i risultati. A secondo dei risultati la
Commissione UE deciderà o meno un’abolizione del cambio orario nell’insieme dell’UE.

Country: UE
Date: 18/08/2018
Link: https://eastwest.eu/it/opinioni/open-doors/russia-germania-gas-nord-stream-2
Source: eastwest.eu
Title: Trump, la lobby Gazprom russo-teutonica e la partita di Nord Stream 2
Author: Danilo Elia
Summary: Con Nord Stream 2 le forniture di gas russo all’Europa potrebbero raddoppiare. Ma è
un’opera inutile sentenzia l’istituto tedesco Diw. La sua ragion d’essere è geopolitica: Mosca vuole
tagliare fuori Kiev. La UE tentenna. E in campo scendono gli Usa, che puntano a una fetta del
mercato energetico europeo.

Country: UE
Date: 19/08/2018
Link: http://www.meteoweb.eu/2018/08/frutta-e-verdura-brutte-lue-scarta-50-milioni-di-tonnellatelanno/1139466/

Source: MeteoWeb
Title: Frutta e verdura “brutte”: l’UE scarta 50 milioni di tonnellate l’anno
Author: Antonella Petris
Summary: Oltre un terzo della frutta e verdura coltivata in Europa non riesce mai ad arrivare negli
scaffali dei negozi perché troppo “brutta”, di forma o dimensioni sbagliate secondo gli standard di
consumatori e supermercati. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dall’Università di
Edimburgo, che sottolinea come ogni anno circa 50 milioni di tonnellate di prodotti agricoli in tutta
Europa vengano scartati perché “troppo brutti per essere venduti”. Nel solo Regno Unito, si legge,
si arriva a 4,5 milioni di tonnellate. “L’ammontare del cibo che viene buttato è shoccante, in un
momento in cui un decimo della popolazione è costantemente sotto-alimentato”, spiega il professor
David Reay, uno dei ricercatori.

Country: Greece
Date: 20/08/2018
Link: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1048657/grecia-concluso-programmaassistenza-finanziaria-ue.html
Source: LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.it
Title: Grecia: concluso programma assistenza finanziaria UE
Author: Redazione
Summary: Giunge oggi a termine con successo il terzo e ultimo programma di assistenza finanziaria
UE alla Grecia, che torna ora a camminare sulle sue gambe dopo la crisi peggiore della sua storia
per cui ha ricevuto una serie di aiuti complessivi per 288,7 miliardi a partire dal 2010 ad oggi, di cui
256,6 targati UE e 32,1 FMI. “La conclusione del programma di stabilità segna un momento
importante per la Grecia e per l’Europa”, ha detto il presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker. “Per la Grecia, segna l'inizio di un nuovo capitolo dopo otto anni molto difficili. Per
l’Eurozona, traccia una linea simbolica sotto una crisi esistenziale”. Le vaste riforme condotte
hanno gettato le basi per una ripresa sostenibile. “L’UE continuerà a stare con la Grecia”, ha
aggiunto.

Country: Eurozona
Date: 21/08/18
Link: https://www.politico.eu/article/steve-bannon-europe-election-2019-mission-impossible-unitethe-right/

Source: Politico.eu
Title: Trump playbook won’t work for Europe’s right
Author: Denis Macshane
Summary: Radici populismo euroscettico. Linea politica di Trump in contrasto con l’UE.
Panoramica sui partiti populisti in Europa. Riferimento al modello ideologico di Steve Bannon e
alle politiche adottate dall’amministrazione Trump.

Country: Croazia
Date:22/08/18
Link: https://eastwest.eu/it/opinioni/european-crossroads/ponte-sabbioncello-croazia-neumdubrovnik
Source: East.west.eu
Title: Il ponte cinese che unirà Dubrovnik alla Croazia
Author: Matteo Tacconi
Summary: Costruzione ponte che consentirà alla Croazia di poter aggirare Neum, lo sbocco al mare
della Bosnia Erzegovina; il ponte sarà terminato entro il 2022 e sarà in parte finanziato da
Bruxelles, mentre i lavori verranno effettuati dal colosso cinese China Road and Bridge
Corporation. Alta concentrazione di aziende cinesi nei balcani. La costruzione del ponte di
Sabbioncello non è stata accolta positivamente dalla Bosnia.

Country: Eurozona
Date: 23/08/18
Link: https://www.thenewfederalist.eu/deal-with-strangers-suffer-in-isolation-or-feel-european
Source: The New Federalist
Title: Deal with strangers, suffer in isolation – or feel european
Author: Juuso Jarviniemi
Summary: Posto l’accento sull’identità europea. La scelta tra europeismo ed euroscetticismo.
Conseguenze di entrambe le scelte. Scissione tra dimensione emotiva e finalità strumentali.

Country: Ungheria
Date: 24/08/18
Link: https://www.geopolitica.info/viktor-orban-leader-dellungheria-o-forse-campione-delleuropaanti-mainstream/
Source: Geopolitica.info
Title: Viktor Orbàn, leader dell’Ungheria? O forse, campione dell’Europa anti-mainstream?
Author: Andrea Carteny
Summary: Visione politica del leader ungherese incentrata sulla creazione di uno stato sovrano.
Richiami costanti alla leadership ungherese e alla creazione di nuove alleanze strategiche, ad
esempio con la Serbia. Stretti rapporti con Israele. Mutamento dell’ordine mondiale e formazione di
due nuovi poli sovranisti: da un lato l’Ungheria e dall’altro gli Stati Uniti.

Country: Italia
Date: 25/08/18
Link: https://www.huffingtonpost.it/don-gennaro-matino/sulla-diciotti-lumanita-e-diventata-unlusso_a_23509217/?utm_hp_ref=it-europa
Source: Huffingtonpost
Title: Sulla Diciotti l’umanità è diventata un lusso
Author: Don Gennaro Matino
Summary: Errori di Bruxelles nella gestione dei migranti e misure discutibili adottate dal governo
italiano. Testimonianze dei volontari sulla Diciotti.

Country: Germany
Date: 26/08/2018
Link:
https://www.teleborsa.it/News/2018/08/23/merkel-vorrebbe-weidmann-a-capo-dellacommissione-ue-251.html#.W7XllWgzbIU
Source: teleborsa
Title: Merkel vorrebbe Weidmann a capo della Commissione UE
Author: Redazione

Summary: Nel 2019 scadrà il mandato di Mario Draghi ai vertici della BCE. Tra i possibili sostituti
dell'italiano, indiscrezioni sempre più forti davano come papabile Jens Wiedmann, attuale numero
uno della Bundesbank (la Banca Centrale tedesca), che avrebbe dato alla cancelliera tedesca Angela
Merkel la propria disponibilità per l'incarico. Secondo però quanto riportato dal portale Handelblatt
on line, che cita alte fonti governative, la cancelliera vorrebbe candidare Weidmann come
presidente della Commissione Europea, dove andrebbe a sostituire Jean-Claude Juncker. Dunque
secondo il portale la priorità della Merkel sarebbe quella di riportare un tedesco ai vertici della
Commissione più che all'Eurotower.

Country: UE
Date: 27/08/2018
Link:
https://www.salernonotizie.it/2018/08/27/tumori-svolta-nel-trattamento-del-cancro-con-lecellule-del-paziente/
Source: salernonotizie.it
Title: Tumori: svolta nel trattamento del cancro con le cellule del paziente
Author: Redazione
Summary: La cura per i tumori chiamata “Car T”, che prevede l’uso delle cellule del paziente
“addestrate” a riconoscere quelle tumorali è arrivata in Europa. La Commissione UE ha infatti
approvato il tisagenlecleucel, la prima terapia basata su questa tecnica, per due neoplasie. Il via
libera, spiega il comunicato dell’azienda Novartis che l’ha messa a punto, è arrivato per la
leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B nei pazienti pediatrici e fino ai 25 anni di età e il
linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) negli adulti, e in entrambi i casi va usata per le forme
che non rispondono alle terapie tradizionali. La Cart-t therapy consiste nel prelevare i linfociti T del
paziente, un tipo di cellule del sistema immunitario, modificandoli perché riconoscano le cellule
tumorali e poi reinfondendoli dopo averli fatti replicare.

Country: UE
Date: 28/08/2018
Link: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26645
Source: ZEUS NEWS
Title: UE, multe ai partiti che violano la privacy dei cittadini
Author: Redazione
Summary: Nel prossimo mese di maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo. Dopo tutte le polemiche circa l'influenza che Facebook avrebbe sul voto degli elettori, e
soprattutto dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, l'Unione Europea ha deciso che è ora di

intervenire per evitare che i dati dei cittadini del Vecchio Continente vengano raccolti senza il loro
consenso. La Commissione Europea ha allo studio una nuova norma che sanzioni i soggetti politici
che raccolgono dati in maniera anomala e illegale. La direttiva potrà essere applicata a tutti i gruppi
politici (comprese le coalizioni) attivi a livello di Unione Europea ma non ai singoli partiti
nazionali, sui quali la Commissione non ha giurisdizione.
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Title: Addio lampade alogene: dal primo settembre saranno fuori dal mercato
Author: Federico Formica
Summary: Dopo le lampade a incandescenza, scomparse dal mercato dal 2012, adesso è il turno di
quelle alogene. Dal primo settembre non potranno più essere messo in commercio quelle non
direzionali con forma "a pera", ancora molto utilizzate nelle nostre case e uffici ma poco efficienti,
tanto che sono considerate di classe energetica D. Tutti i prodotti già presenti in negozio potranno
però essere venduti fino all'esaurimento delle scorte. Il provvedimento riguarda tutta l'Europa,
perché previsto dal regolamento 244/2009. Il testo, in realtà, prevedeva la fine delle alogene per il
primo settembre 2016, ma la deadline era stata posticipata di due anni. Non tutte le lampade alogene
spariranno però dal mercato: rimarranno i faretti e le lampade con attacco G9 e R7S, usate
soprattutto per lampade da tavolo e proiettori.
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Title: Prezzi: Danimarca la più cara nella UE, Italia poco sopra la media
Author: Redazione
Summary: Danimarca e Lussemburgo sono i Paesi più cari dell'Unione Europea, con un livello dei
prezzi che per entrambe è superiore del 41 per cento alla media dei 28 Paesi UE. Segue la Svezia
con una differerenza del 35%. I dati relativi al 2017 si ricavano da un approfondimento realizzato
da Eurostat (l'ufficio statistico europeo) che permette di confrontare la situazione nei vari Paesi. In

coda alla classifica Bulgaria, Romania e Polonia con livelli dei prezzi rispettivamente inferiori del
56, del 52 e del 47 per cento. L'Italia si colloca leggermente al di sopra della media Europea, con un
livello generale di prezzi non molto inferiore a quello di Francia e Germania. La Gran Bretagna è al
di sopra della media di circa il 17%. In particolare la Danimarca risulta la più cara in assoluto per
quanto riguarda hotel e ristoranti, mentre la Svezia è in testa per i prezzi dell'abbigliamento.
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Title: Eurozona, disoccupazione ferma ai minimi dal 2008
Author: Redazione
Summary: Rimane stabile il mercato del lavoro dell'Eurozona. Secondo l'Istituto di Statistica
dell'Unione Europea (EUROSTAT), il tasso di disoccupazione si è attestato a luglio all'8,2%, stesso
livello del mese precedente e rivisto al ribasso da un iniziale 8,3%. Il dato, che centra pienamente le
attese degli analisti, si conferma ai livelli più bassi dalla primavera del 2008. Nell'intera Unione
Europea la percentuale dei senza lavoro cala al 6,8% dal 6,9% precedente. Anche in questo caso si
tratta della percentuale più bassa mai registrata da aprile 2008.

