RASSEGNA STAMPA SETTEMBRE

Country: Arabia saudita, Israele, Iran
Date: 01/09/18
Link: http://agenziastampaitalia.it/politica/politica-estera/41232-iran-nuovo-allarme-internazionale
Title: Tensione nel Vicino Oriente. Arabia Saudita e Israele si sentono minacciati dall’Iran
Source: Agenzia stampa italiana
Author: Marco Paganelli
Summary: Tensione nei rapporti con l’Iran; tentennamenti accordo sul nucleare con Teheran.

Country: Eurozona
Date: 02/09/18
Link: https://www.aise.it/ue/luso-delle-lingue-nelle-istituzioni-ue-parte-la-consultazione-pubblicadella-mediatrice-europea/119863/128
Title: L’uso delle lingue nelle istituzioni Ue: parte la consultazione pubblica della mediatrice
europea
Source: Agenzia internazionale stampa estero
Author: Redazione
Summary: La diversità linguistica come patrimonio culturale dell’Ue; nel corso degli anni il numero
delle lingue è cresciuto sempre più fino ad arrivare alle attuali 24. La mediatrice europea Emily
O’Reilly, consapevole della lentezza dei processi decisionali riconducibile al sempre più crescente
numero di lingue diverse, è giunta alla conclusione di poter limitare l’uso delle lingue all’interno di
comunicazioni e documenti interni; a tal fine la Mediatrice europea ha lanciato una consultazione
pubblica per promuovere un ampio dibattito finalizzato alla raccolta delle opinioni dei cittadini
relative al funzionamento interno dell’Ue.

Country: Serbia, Kosovo
Date: 03/09/18
Link: https://eastwest.eu/it/opinioni/european-crossroads/scambio-territori-serbia-kosovo
Title: Lo scambio di territori tra Serbia e Kosovo e il ritorno dello stato etnico
Source: East.west.eu
Author: Simone Benazzo
Summary: Possibilità per Serbia e Kosovo di scambiarsi i territori per entrare nell’Ue; appoggio
comunità internazionale. In entrambi i paesi cominciano a emergere alcune opposizioni in merito.
Scenari ipotetici, alta conflittualità etnica.

Country: Germania
Date: 04/09/18
Link: https://www.internazionale.it/opinione/bernard-guetta/2018/09/04/angela-merkel-estremadestra
Title: Angela Merkel ha rafforzato l’estrema destra in Europa?
Source: Internazionale
Author: Bernard Guetta
Summary: Molti sostengono che la scelta di Angela Merkel di accogliere in Germania rifugiati
possa essere considerata responsabile dei movimenti populisti in Europa; crisi sinistra, riferimento
all’accordo tra Salvini e Orban.

Country: Eurozona
Date: 05/09/18
Link: https://www.politico.eu/sponsored-content/the-copyright-reform-bug-that-risks-derailingeuropes-ai-ambitions/
Summary: ruolo cruciale delle startup europee all’interno del mercato; creatività collettiva,
investimenti e collaborazioni: questi i maggiori fattori che hanno contribuito al successo delle
startup; il 12 settembre si voterà sulla direttiva relativa al diritto d’autore, cruciale per lo sviluppo
delle startup europee.

Country: Italia
Date: 06/09/18
Link: http://europeanpost.co/tajani-donates-his-eu-pension-to-charity/
Title: Tajani donates his Eu pension to charity

Source: The European Post
Author: Redazione
Summary: Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha deciso di donare la sua
pensione da ex vicepresidente della Commissione europea al centro di recupero per
tossicodipendenti di Frosinone.

Country: Eurozona
Date: 07/09/18
Link: https://www.thenewfederalist.eu/like-it-or-not-the-spitzenkandidaten-are-actors-of-europeandemocracy
Title: Like it or not, the spitzekandidaten are actors of european democracy
Source: The New Federalist
Author: Lorèn Weber
Summary: Critiche alla nuova modalità di voto per la presidenza della Commissione europea da
parte del leader del movimento “En Marche”; riferimento a questa nuova modalità di voto nel
discorso di Emmanuel Macron alla Sorbona. Altri hanno definito questa nuova modalità come
“democrazia anomala”.

Country: Austria
Date: 08/09/10
Link: http://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2018/09/08/austria-in-arrivo60-mln-euro-aiuti-a-contadini-per-siccita_d000bc0e-303b-4b8b-92e3-16b461d4c5eb.html
Title: Austria: in arrivo 60 mln di euro aiuti a contadini per siccità
Source: Ansa
Author: Redazione
Summary: L’Austria concederà una parte cospicua del bilancio federale e regionale ai cittadini
colpiti dalla siccità.

Country: Italia
Date: 09/09/18
Link: https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalitalocali-e-reti-globali/
Title: Una mappa del contrabbando di sigarette in Italia: criminalità locali e reti globali
Source: Geopolitica.info

Author: Irene Marrapodi
Summary: Alcuni dati rilevano l’andamento altalenante del contrabbando in Italia; i principali paesi
fornitori di sigarette illecite sono quelli dell’est europeo; tra i marchi più noti per il commercio
illegale di tabacco: Malboro, Pall Mall e Winston; coinvolgimento delle organizzazioni criminali
italiane.

Country: Georgia
Date: 10/09/18
Link: https://it.euronews.com/2018/09/10/quando-il-soft-power-dell-ue-passa-anche-dalla-scuola
Title: Una scuola europea porta la speranza in Georgia
Source: Euronews
Author: Elena Cavallone
Summary: Borse di studio offerte dall’Unione Europea per gli studenti della Georgia; testimonianze
da parte dei giovani georgiani. La storica iniziativa ha suscitato gli interessi di altri paesi ancora
fuori dall’orizzonte europeo.

Country: UE
Date: 11/09/2018
Link:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/11/inquinamento-atmosferico-corte-conti-ue-lasalute-dei-cittadini-non-e-sufficientemente-protetta/4619031/
Source: il Fatto Quotidiano
Title: Inquinamento atmosferico, Corte conti UE: “La salute dei cittadini non è
sufficientemente protetta”
Author: F. Q.
Summary: Ogni anno, l’inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione
Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte
dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il
biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte
dei decessi prematuri e “le persone nelle zone urbane sono particolarmente esposte a tale rischio”.
La conclusione della Corte è che “la salute dei cittadini dell’Unione non è sufficientemente
protetta”. E per questo si raccomanda alla Commissione azioni più mirate ed efficaci.

Country: Eurozona
Date: 12/09/2018
Link: https://quifinanza.it/finanza/eurozona-produzione-industriale-in-calo-oltre-le-attese/223320/
Source: QuiFinanza

Title: Eurozona, produzione industriale in calo oltre le attese
Author: Redazione
Summary: Ancora un rallentamento per la produzione industriale dell’Eurozona nel mese di luglio.
Secondo quanto riportato dall’Istituto di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), l’output ha
registrato un calo mensile dello 0,8% per il secondo mese consecutivo. Il dato risulta inferiore alle
attese degli analisti che avevano previsto una discesa dello 0,5%. Su base annua la produzione ha
registrato un decremento dello 0,1%, in forte decelerazione rispetto al +2,3% del mese precedente e
al +1% del consensus. Il dato torna in territorio negativo per la prima volta da due anni a questa
parte.

Country: UE (Italy)
Date: 13/09/2018
Link: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1057117/unione-europea-puglia-tra-leregioni-meno-social.html
Source: LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.it
Title: Unione Europea, Puglia tra le regioni meno social
Author: REDAZIONE ONLINE
Summary: I cittadini pugliesi sono tra i meno affezionati ai social network nell’Unione Europea,
solo il 37% di loro li frequenta. A dirlo è Eurostat, che nel suo libro statistico annuale mette a
confronto tutte le regioni europee. Nel 2017 la Puglia si è piazzata al terzultimo posto della
graduatoria UE sull'uso dei social, preceduta dalle due regioni francesi di La Reunion (34%) e
Limousin (35%). Particolarmente amanti dei social sono gli abitanti del Nord Europa: lo scettro dei
più connessi va alla regione di Mellersta Norrland in Svezia (85%), seguono la regione capitale
danese di Hovedstaden (79%) e, appaiate al 76%, le Fiandre Orientali in Belgio, la regione capitale
svedese di Stoccolma, e il Galles nel Regno Unito. Le prime regioni italiane in classifica spuntano
alla soglia del 50%, con Emilia-Romagna e Marche al 48% e Liguria al 47%. La presenza dei
cittadini italiani sui social network è comunque in crescita al 43% (+11% dal 2013).

Country: UE
Date: 14/09/2018
Link:
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/ora_legale_solare_cosa_succede_20193970847.html
Source: Il Messaggero.it
Title: Ora legale, l'UE: «Stop al cambio dal 2019». Ma ogni Stato sarà libero di scegliere
Author: Redazione

Summary: Il presidente dell'esecutivo UE, Jean-Claude Juncker non vede l'ora di cambiare: ogni
Stato dell'Unione Europea deve essere libero di fare come gli pare sulla questione dell'ora legale
che, per inciso, quest'anno tornerà solare il 28 ottobre prossimo. “Gli Stati membri devono decidere
se i loro cittadini vivranno con l'ora solare o con quella legale. È una questione di sussidiarietà: mi
aspetto che Parlamento e Consiglio condividano questa visione. Il tempo stringe”.

Country: UE
Date: 15/09/2018
Link: http://espresso.repubblica.it/internazionale/2018/09/12/news/l-europa-da-un-altro-dispiacereai-no-vax-1.326859
Source: L’Espresso
Title: L'Europa dà un altro dispiacere ai no vax
Author: Federica Bianchi
Summary: Insieme a persone, merci, servizi e capitali, per l’Europa hanno preso a circolare
liberamente anche i virus, così le istituzioni UE hanno deciso di compiere un primo passo verso
un’azione comune a favore dei vaccini. «La vaccinazione è un atto di solidarietà», ha detto il
commissario alla salute Vytenis Andriukaitis. Nella riunione tenutasi a Parigi a cui hanno
partecipato 17 Stati membri, oltre a una serie di organizzazioni internazionali, di università e di
rappresentanti della società civile, sono stati stanziati circa 7 milioni di euro su tre anni (di cui 3,5
milioni di euro da parte della Commissione) per aiutare i paesi Europei a garantire l’accesso
universale ai vaccini, a fornire un’informazione chiara, trasparente e indipendente e a intraprendere
la ricerca necessaria allo sviluppo di nuovi vaccini.

Country: Luxembourg- Italy
Date: 16/09/2018
Link: http://www.affaritaliani.it/politica/ue-il-ministro-lussemburghese-salvini-usa-toni-metodi-deifascisti-560442.html?ref=rss
Source: affaritaliani.it
Title: Asselborn-Salvini, nuova polemica: "Come i fascisti", "Si prenda i migranti"
Author: Redazione
Summary: Matteo Salvini "usa metodi e toni dei fascisti degli anni '30". Lo afferma il ministro degli
Esteri lussemburghese, Jean Asselborn, tornando sulla lite avvenuta con il ministro dell'Interno
italiano a Vienna. Lo scontro, sul tema dell'immigrazione, è stato documentato da un video. "E'
stata una provocazione calcolata", dice Asselborn nelle dichiarazioni riportate dall'edizione online
del magazine tedesco Der Spiegel. Secondo il ministro lussemburghese, lo staff di Salvini "riprende

sistematicamente ogni cosa" e se bisogna fare i conti con la presenza di telecamere che filmano
all'insaputa di altri interlocutori, "allora non ci può più essere una discussione trasparente".

Country: UE
Date: 17/09/2018
Link: http://www.wallstreetitalia.com/salute-ue-dimezzi-entro-il-2050-la-produzione-di-carne/
Source: Wall Street Italia
Title: Ambiente: “UE dimezzi produzione di carne”
Author: Alessandra Caparello
Summary: Gli europei mangiano più del doppio di carne della razione raccomandata dalle autorità
alimentari nazionali, ben oltre lo “spazio operativo sicuro” dei limiti ambientali. L’allarme viene
lanciato in uno studio della fondazione Rise riportato dal Guardian, secondo cui il settore europeo
dell’alimentazione animale ha superato i limiti di sicurezza per le emissioni di gas a effetto serra, i
flussi di nutrienti e la perdita di biodiversità e ha urgentemente bisogno di essere ridimensionato. Il
bestiame occupa gran parte della terra con quasi l’80% del terreno agricolo del pianeta utilizzato per
il pascolo e la produzione di mangimi. Per questo motivo entro il 2050 saranno necessari enormi
“aggiustamenti settoriali” per riequilibrare il settore, tra cui un calo del 74% delle emissioni di gas
serra e un taglio del 60% nell’uso di fertilizzanti a base di nitrati. Politici, agricoltori e la società nel
suo complesso devono affrontare di petto la questione e fare delle “scelte profondamente scomode”,
il che significa una riduzione urgente del settore zootecnico insostenibile.

Country: UE
Date:18/09/2018
Link: http://www.informasalus.it/it/articoli/antibiotico-resistenza-morti-cancro.php
Source: informasalus.it
Title: Antibiotico resistenza: Potrebbe causare più morti del cancro
Author: Redazione informasalus.it
Summary: Il Parlamento Europeo chiede alla Commissione Europea e agli Stati membri dell'UE di
limitare la vendita di antibiotici da parte degli operatori della salute umana e animale che li
prescrivono e di eliminare qualsiasi incentivo finanziario. Secondo il Parlamento, è necessario
adottare "misure concrete" contro le vendite illegali e le vendite senza prescrizione di antimicrobici
nell'UE. Per gli eurodeputati, la minaccia crescente rappresentata dai batteri resistenti agli
antibiotici può essere affrontata solo attraverso un approccio ‘One Health’, ossia tenendo conto
anche, tra le altre cose, della salute degli animali che entrano poi nella catena alimentare. L'uso
corretto e prudente degli antimicrobici, sottolineano i deputati, è essenziale per limitare la comparsa
di una resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria, nella zootecnia e nell'acquacoltura. Anche

la catena alimentare e l'ambiente devono essere tenuti in considerazione, in quanto possono
diffondere microrganismi resistenti. Se non si fa nulla, la resistenza antimicrobica può causare entro
il 2050 più morti del cancro.

Country: UE
Date: 19/09/2018
Link:
http://www.meteoweb.eu/2018/09/farmaci-ok-dellue-al-nuovo-anti-psoriasi-a-placchealmirall/1152924/
Source: Meteo Web
Title: Farmaci: ok dell’UE al nuovo anti-psoriasi a placche Almirall
Author: Antonella Petris
Summary: La Commissione Europea ha rilasciato l’autorizzazione all’immissione in commercio di
Ilumetri* (tildrakizumab), un anticorpo monoclonale Il-23p19 umanizzato e ad alta affinità, per il
trattamento di pazienti adulti con psoriasi cronica a placche da moderata a grave candidati per
terapia sistemica. Il lancio del farmaco in Europa inizierà nelle prossime settimane. La Germania
sarà il primo paese a commercializzare il prodotto. “Siamo orgogliosi dell’approvazione della
Commissione Europea per Ilumetri, in quanto costituisce una nuova opzione terapeutica per gli
operatori sanitari europei e per i pazienti con psoriasi cronica a placche da moderata a grave”,
afferma Peter Guenter, Ceo di Almirall. “E’ un inibitore IL-23p19 mirato, sicuro, facile da
somministrare, che fornisce un’efficacia duratura e una sicurezza a lungo termine. Questo segna una
pietra miliare molto importante per Almirall nell’area della dermatologia medica, in particolare nel
mercato dei farmaci biologici”.

Country: Italy
Date: 20/09/2018
Link: http://www.meteoweb.eu/2018/09/tecnologia-supercomputer-fusione/1153284/
Source: Meteo Web
Title: Tecnologia: è Made in Italy il supercomputer UE per la fusione
Author: Filomena Fotia
Summary: ENEA e CINECA hanno vinto una gara internazionale per realizzare in Italia un
supercomputer per la ricerca europea sulla fusione nucleare, in grado di eseguire 8 milioni di
miliardi di operazioni al secondo (8 Pflops) grazie a processori di ultima generazione. Per cinque
anni dal 2019, i due enti italiani forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e storage di
dati per il consorzio europeo per lo sviluppo dell’energia da fusione (EUROfusion) e gestiranno il
supercalcolatore installato presso il centro di calcolo del CINECA per la simulazione numerica
della ﬁsica dei plasmi termonucleari e l’analisi strutturale dei materiali avanzati per applicazioni
energetiche.

Country: UE
Date: 21/09/2018
Link: http://www.helpconsumatori.it/new-media/commissione-ue-scatta-lultimatum-a-facebook-inregola-entro-la-fine-dellanno/164361
Source: help consumatori
Title: Commissione UE: ultimatum a Facebook. In regola entro la fine dell’anno
Author: Redazione
Summary: “La mia pazienza ha raggiunto il limite”, ha avvertito commissaria UE alla giustizia,
Vera Jourova, dopo aver constatato che, da febbraio ad oggi, Facebook ha fatto progressi molto
limitati rispetto alla richiesta di una maggiore trasparenza sui termini di utilizzo e sui servizi offerti
ai propri utenti. E così per il colosso social di Cupertino scatta la deadline: entro la fine dell’anno
Facebook dovrà tutte le informazioni necessarie per capire che tipo di utilizzo fa dei dati dei propri
utenti oppure scatteranno le sanzioni da parte della Commissione Europea. Non possiamo negoziare
all’infinito.

Country: Germany
Date: 22/09/2018
Link:
www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13380196/angela-merkel-caccia-i-cittadini-europeidalla-germania-potete-rimanere-solo-se-avete-un-lavoro.html
Source: Libero Quotidiano
Title: Germania, Angela Merkel caccia gli stranieri: "Potete restare solo se non siete poveri"
Author: Redazione
Summary: Angela Merkel, la cancelliera tedesca che predica l'integrazione, razzola male. A Berlino
circola una lettera ufficiale che invita gli italiani, nonché membri dell'Unione Europea, a rimanere
nel paese solo ed esclusivamente se "muniti di protezione sanitaria e di mezzi di sussistenza
sufficienti". Insomma, via i poveri dalla Germania. Questi avranno tempo quindici giorni prima che
scatti l'espulsione automatica. Ad essere più preoccupati per la comunicazione, recapitata
direttamente nelle case, sono i giovani emigrati in Germania, attirati dall'alto tasso di occupazione.
Ad aver ricevuto la lettera, anche donne che hanno appena partorito o che si trovano in stato di
avanzata gravidanza.

Country: Austria
Date: 23/09/2018
Link: http://newsgo.it/2018/09/energia-austria-in-testa-nella-ue-per-utilizzo-rinnovabili/

Source: NEWS GO.it
Title: Energia: Austria in testa nella UE per utilizzo rinnovabili
Author: Redazione NewsGo
Summary: L'Austria è il Paese dell'Unione Europea che utilizza più elettricità da fonti rinnovabili
per coprire il suo fabbisogno. Lo ha reso noto Eurostat. L'ufficio statistico della UE ha specificato
che il 73% dell'energia consumata in Austria nel 2016 proveniva da fonti rinnovabili. Al secondo
posto la Svezia (65%), Portogallo e Danimarca (54%) e Lettonia (51%).

Country: UE
Date: 24/09/2018
Link: http://www.meteoweb.eu/2018/09/allarme-mercurio-fiumi-e-laghi/1155003/
Source: Meteo Web
Title: Allarme mercurio: livelli pericolosi nel 41% dei fiumi e laghi d’Europa
Author: Antonella Petris
Summary: Il 41% dei corpi idrici superficiali nell’UE (mari, fiumi e laghi), 46.000 su 111.000,
“supera i livelli di mercurio posti per proteggere gli uccelli e i mammiferi che mangiano i pesci”. Lo
scrive un recente rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), “Mercurio nell’Ambiente
europeo”, pubblicato sul sito dell’agenzia. “Le attuali emissioni di mercurio in Europa sono
perlopiù limitate all’utilizzo di combustibili liquidi, fra cui carbone, lignite e legno. Le emissioni
mondiali sono molto più alte, a causa delle emissioni da altre fonti, come le miniere d’oro e i
processi industriali”. L’agenzia scrive che “i livelli attuali di mercurio nell’atmosfera sono fino al
500% sopra i livelli naturali. Negli oceani, le concentrazioni di mercurio sono fino al 200% sopra i
livelli naturali”. L’Unione Europea ha già bandito o limitato l’uso di questo minerale in molti
prodotti e processi industriali. Nel 2017 è entrata in vigore la Convenzione di Minamata, formata da
oltre 120 paesi, la maggiore iniziativa a livello globale per proteggere la salute umana e l’Ambiente
dal mercurio.

Country: Danimarca
Date: 25/09/18
Link: https://www.geopolitica.info/la-politica-zero-ghetto-in-danimarca/
Title: La politica “zero ghetto” in Danimarca: la fine del welfare universalistico?
Source: Geopolitica.info
Author: Maria Laura Quaglieri

Summary: Il primo ministro danese Lars Løkke Rasmussen ha presentato il programma zero ghetto
30; progetto governativo che aspira a contrastare la proliferazione dei quartieri-ghetto. L’obiettivo è
combattere il degrado urbano. Il decreto include al suo interno corsi obbligatori di cultura danese
per i bambini al primo anno di età e l’interruzione di benefici sociali come sanzione derivante dal
mancato rispetto del provvedimento.

Country: Italia
Date: 26/09/18
Link: http://www.wallstreetitalia.com/elezioni-europee-bannon-di-maio-italia/
Title: Elezioni Ue, Bannon vede Di Maio: “L’Italia centro dell’universo politico”
Source: Wall street Italia
Author: Alberto Battaglia
Summary: Incontro tra Steve Bannon e Luigi Di Maio. Obiettivo del gruppo The Movement,
fondato da Steve Bannon, è quello di ottenere alle prossime elezioni europee un numero tale di
seggi da poter così bloccare successive ingressi all’interno dell’Unione Europea. Secondo Bannon
l’Italia è il centro dell’universo politico.

Country: Germania
Date: 27/09/18
Link: http://europeanpost.co/germany-convicts-member-of-western-backed-syrian-opposition-forwar-crimes/
Title: Germany convicts member of Western-backed Syrian opposition for “war crime”
Source: The European Post
Author: Redazione
Summary: Sentenza della corte tedesca su un gruppo armato siriano, accusato di aver commesso
crimini contro l’umanità; tra le accuse, la tortura di persone protette dal diritto internazionale
umanitario.

Country: Eurozona
Date: 28/09/18
Link: http://www.affaritaliani.it/affari-europei/elezioni-europee-2019-asse-sovranistappe.html?refresh_ce
Title: Elezioni europee 2019, così l’asse sovranista può inglobare il Ppe e prendersi l’Ue
Source: Affari italiani
Author: Redazione

Summary: Asse sovranista europeo formato da Austria, Italia, Francia, Germania, Ungheria, Olanda
e Svezia; sempre più forte con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni europee. Idea di esportare
il modello populista ed euroscettico anche aldifuori del contesto europeo.

Country: Italia
Date: 29/09/18
Link: https://www.repubblica.it/politica/20
18/09/29/news/euro_di_maio_non_usciremo_dalla_moneta_unica_-207670685/?ref=search
Title: Pensioni, Di Maio: “Nel 2019 risolveremo quota 41”. Manovra: “Non è sfida a Ue e
mercati”
Source: La Repubblica
Author: Alberto Custodero
Summary: Fermezza del Ministro del lavoro Di Maio nel portare Avanti la riforma sulle pensioni.
Promessa di ripagare il debito nei prossimi anni con la crescita. Fiducia nella manovra economica
che non presupporrà l’uscita dalla moneta unica.

Country: Eurozona
Date: 30/09/18
Link: http://www.secoloditalia.it/2018/09/londra-fuori-turchia-e-macedonia-dentro-europa-fattiuna-domanda/
Title: Londra fuori, Turchia e Macedonia dentro. Europa, fatti una domanda…
Source: Secolo d’Italia
Author: Antonio Panullo
Summary: Fallimento del referendum in Macedonia. Riferimento alla Brexit e alla crisi interna
dell’Unione Europea.

