RASSEGNA STAMPA GIUGNO
Country: Eurozona
Date: 01/06/2018
Link:
europa/220736/

http://www.lettera43.it/it/articoli/scienza-e-tech/2018/06/01/visa-carte-pagamenti-

Source: Lettera43
Title: Visa, carte di credito in tilt in tutta Europa
Author: Redazione
Summary: La società di carte di credito Visa sta riscontrando un’interruzione del servizio con
numerosi utenti in molti paesi europei che non riescono ad effettuare i pagamenti con le loro carte
di credito. La società sta indagando sulle cause dell’incidente che sta impedendo l’effettuazione di
alcune transazioni Visa in Europa. A riscontrare il problema nella giornata di oggi sono stati diversi
utenti in Gran Bretagna, Irlanda e altri Paesi europei.

Country: Eurozona(Bruxelles)
Date: 02/06/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/06/02/nuotope-in-prima-linea-persicurezza-contro-annegamenti_cfecc245-5581-463e-9503-eb30fef416e1.html
Source: Ansa
Title: Nuoto: Pe in prima linea per sicurezza contro annegamenti
Author: Ansa
Summary: L’Europarlamento è in prima linea per il nuoto, ma soprattutto per garantirne la
sicurezza ed evitare gli annegamenti, che sono la seconda causa di morte tra i giovani sotto i 19
anni. E’il messaggio lanciato dal presidente del Parlamento UE Antonio Tajani a Budapest, in

occasione dell'evento LENaqatics, organizzato dalla Lega europea del nuoto, fondata a Bologna nel
1927 e presieduta da Paolo Barelli, a cui hanno preso parte 52 delegazioni da tutta Europa.

Country: Greece
Date: 03/06/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-06-03/fumata-nera-taglio-debito-greco-si-trattaun-allungamento-scadenze-162846.shtml?uuid=AEtdsgzE
Source: Il sole 24 ore
Title: Fumata nera sul taglio del debito greco, si tratta per un allungamento delle scadenze
Author: Vittorio Da Rold
Summary: Ancora una “fumata nera” al G7 canadese sul taglio del debito greco, ma i colloqui tra
Fmi ed eurozona continuano in vista dell’incontro del 21 giugno a Bruxelles. “I creditori della zona
euro raggiungeranno un accordo di riduzione del debito per la Grecia che sarà credibile per i
mercati e comporterà un allungamento dei termini dei prestiti dal secondo piano di salvataggio
greco”, ha affermato Mario Centeno, il presidente del gruppo dei ministri delle finanze della zona
euro a margine del vertice del G7 di Whistler, In Canada.

Country: Italy
Date: 04/06/2018
Link:
http://it.euronews.com/2018/06/04/in-bicicletta-fino-a-strasburgo-contro-femminicidio-ebullismo
Source: Euronews
Title: In bicicletta fino a Strasburgo contro femminicidio e bullismo
Author: Da euronews
Summary: Durante il tragitto ha incontrato pioggia, salite e guidatori maleducati, ha sbagliato
strada, è caduto e si è rialzato. Non ha mai mollato, è sempre risalito in sella alla sua bici con un
obiettivo: arrivare a Strasburgo e incontrare gli europarlamentari per chiedere che nelle scuole del
vecchio continente si insegni il rispetto della diversità con l’obiettivo di contrastare bullismo e
violenza di genere. L’impresa in solitaria, con l’aiuto di alcuni sponsor, è di Vittorio Barbanotti,
milanese, 66 anni, che partito verso la metà di maggio da Serravalle Scrivia facendo come prima
tappa Genova, poi via diretto verso Sanremo e oltre il confine, in Francia: Mentone, Nizza,
Avignone e così via, per poi puntare a Ginevra in Svizzera e alla fine a Strasburgo, dove conta di
arrivare verso metà giugno.

Country: Eurozona
Date: 05/06/2018
Link: https://www.radicali.it/20180605/gay-certi-diritti-e-radicali-per-corte-giustizia-matrimoniogay-valido-ovunque-ue-per-liberta-di-circolazione-aggiornate-il-ministro-fontana/
Source: Radicali italiani
Title: Gay. Certi Diritti e Radicali: Per Corte Giustizia matrimonio gay valido ovunque in Ue
per libertà di circolazione.
Author: Redazione
Summary: Con una sentenza storica la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il
termine coniuge non fa distinzione tra sposi dello stesso sesso o di sesso diverso ai fini del
godimento dei diritti di libertà di circolazione nell’Unione Europea. Si tratta di un passo avanti
fondamentale che vede consolidato il principio di non-inesistenza del matrimonio egualitario negli
ordinamenti dell’Unione, indipendentemente dal fatto che i singoli Paesi prevedano o meno
l’istituto. Ci troviamo davanti a una pietra miliare della giurisprudenza europea che ci permetterà di
estirpare tutte le disparità di trattamento che colpiscono le famiglie arcobaleno europee.

Country: Italia
Date: 06/06/18
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-06-06/fondi-europei-italia-frodi-eirregolarita-sotto-media-ue-191700.shtml?uuid=AEGxJe1E
Source: Sole 24 ore
Title: Fondi europei, in Italia frodi e irregolarità sotto la media Ue
Author: Giuseppe Chiellino
Summary: Irregolarità in Italia nella gestione dei fondi europei, soprattutto nel settore agricolo. Dati
contenuti all’interno dell’Olaf, organismo antifrode dell’Ue, confrontano la posizione di diversi
paesi europei in merito alla gestione dei fondi. Svezia e Finlandia risultano tra i paesi in assenza di
irregolarità. Percentuale pari all’11,39% di irregolarità nei paesi Baltici e nei paesi dell’Europa
dell’Est. Secondo i dati contenuti nel rapporto ci sono casi di frodi presenti in Italia ma in
percentuale ridotta rispetto alla media europea. Caso a rischio quello della Slovacchia.

Country: Turchia
Date: 07/06/18
Link: https://www.tpi.it/2018/06/07/turchia-grecia-migranti-accordo-sopeso/
Source: The Post Internazionale
Title: La Turchia ha sospeso l’accordo di riammissione dei migranti con la Grecia
Author: Redazione
Summary: L’accordo di riammissione tra Grecia e Turchia, consiste nel ritorno in Turchia di
migranti irregolari arrivati in Grecia in cambio del trasferimento dei rifugiati siriani; questo accordo
è stato sospeso dalla Turchia a seguito della decisione della Grecia di accogliere otto ex soldati
turchi accusati di aver partecipato al golpe del 2016.

Country: Eurozona
Date: 08/06718
Link: http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180601STO04822/guida-allapolitica-anti-dumping-strumenti-ue-contro-la-concorrenza-sleale
Source: Parlamento.eu
Title: Guida alla politica anti-dumping: gli strumenti dell’Ue per combattere la concorrenza
sleale
Author: Redazione
Summary: La legislazione anti-dumping finalizzata al contrasto di pratiche commerciali sleali.
Rispettando le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Unione Europea può
imporre sanzioni a tutti quei paesi le cui pratiche commerciali rischiano di alterare il mercato. Per
avviare questo tipo di procedura l’Ue deve dimostrare l’esistenza di danni nei confronti delle
industrie europee e i produttori europei devono presentare ricorso. Tentativi di miglioramento della
procedura da parte dell’Ue: velocizzazione delle procedure anti-dumping, maggior controllo dei
prodotti che arrivano nel mercato Ue e coinvolgimento dei sindacati nelle indagini.

Country: Eurozona
Date: 09/06/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/06/09/lavoro-a-sofia-conferenzasu-disparita-salari-ue-est-ovest_0c2e919b-7737-4bc7-a0cf-2cc8bd8dc359.html

Source: Ansa
Title: Lavoro: a Sofia conferenza su disparità salari UE Est-Ovest
Author: Ansa
Summary: Si terrà il 26 giugno a Sofia una conferenza dedicata alla convergenza salariale
organizzata dall’Etuc, la Confederazione europea dei sindacati. La conferenza servirà a far sedere
intorno a un tavolo parti sociali, Commissione europea e governi. “Abbiamo già una quindicina di
ministri confermati - ha annunciato Visentini - da vari esecutivi europei. Per l’Italia prenderemo
contatto con il ministro Luigi Di Maio”. La questione - ha precisato - è che “la fuga di milioni di
giovani lavoratori dall’Est che cercano un lavoro più retribuito” genera “un impoverimento totale
dei mercati del lavoro in questi Paesi e un problema di dumping e pressioni a Ovest”. Una
convergenza salariale quindi, è un interesse comune del continente.

Country: Romania
Date: 10/06/2018
Link:
http://it.euronews.com/2018/06/10/romania-in-100mila-a-bucarest-contro-gli-abusi-dellanticorruzioneSource: Euronews
Title: Romania, in 100mila a Bucarest contro gli abusi dell'anticorruzione
Author: da Euronews
Summary: Almeno 100mila i manifestanti arrivati da tutta la Romania hanno sfilato di fronte alla
sede del governo nella capitale Bucarest, per protestare contro i presunti abusi di potere da parte dei
procuratori del Dipartimento nazionale anticorruzione. A indire la manifestazione sono stati il Psd
(partito socialdemocratico) e l’Alde (Alleanza socialdemocratica); l'obiettivo, è una giustizia
corretta. Secondo il governo, i giudici anticorruzione avrebbero abusato di intercettazioni illegali e
altre forme di indagine considerate scorrette; ma per l'opposizione in realtà si tratta di un mero
tentativo di intimidire la magistratura. È quantomeno peculiare che una manifestazione sia indetta
dalla maggioranza al potere contro quello che viene chiamato stato profondo.

Country: Eurozona
Date: 11/06/2018
Link: http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/06/11/interrail-ue-scatta-caccia-albiglietto-gratis-per-i-18enni_25f11940-737e-4ba6-83a4-fc3b419cb5e8.html

Source: Ansa
Title: Interrail UE, scatta caccia al biglietto gratis per i 18enni
Author: Redazione Ansa
Summary: Scatta oggi a mezzogiorno la caccia al biglietto gratuito Ue per partire alla scoperta
dell’Europa e del suo patrimonio culturale. Attraverso il sito internet dedicato, i diciottenni nati fra
il 2 luglio 1999 e il primo luglio 2000 (inclusi) potranno candidarsi per partecipare a “DiscoverEU”,
la nuova iniziativa europea che, sulla falsariga del programma Interrail, offrirà ad almeno 15mila
fortunati un pass gratuito per viaggiare da 1 a 30 giorni in massimo 4 paesi dell’Unione. C’è tempo
fino al 26 giugno per rispondere ai test sulla cultura europea preparati dalla Commissione Ue e
sperare di poter partire fra il 9 luglio e il 30 settembre. A essere privilegiati come mezzi di trasporto
saranno i treni e si potrà partecipare da soli o in gruppo (massimo 5 persone).

Countries: Greece and Macedonia
Date: 12/06/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-06-12/accordo-la-grecia-la-macedonia-cambianome-191059.shtml?uuid=AEzsl34E
Source: Il sole 24 ore
Title: Accordo con la Grecia: la Macedonia cambia nome
Author: Redazione
Summary: Grecia e Macedonia hanno annunciato il raggiungimento di uno storico accordo per
risolvere l’annosa disputa riguardante il nome della repubblica dell’ex Jugoslavia, che da decenni
rende tese le relazioni tra i due Paesi: uno sviluppo che consentirà al governo di Skopje di
accelerare sul percorso d'ingresso nell'Unione europea e nella Nato. In base al compromesso
raggiunto, lo Stato con capitale Skopje si chiamerà «Repubblica della Macedonia del Nord».

Countries: Germany, Italy, Austrian
Date: 13/06/2018
Link:
http://m.ilgiornale.it/news/2018/06/13/kurz-asse-austria-germania-italia-contro-migrantiirregolari/1540343/
Source: il Giornale.it
Title: Kurz: asse Austria-Germania-Italia contro migranti irregolari

Author: Luca Romano
Summary: Il premier austriaco Sebastian Kurz serra i ranghi in Europa per far fronte all’ emergenza
immigrazioni che vede in prima linea l’Italia. Di fatto il leader austriaco ha parlato di un patto tra
Germania-Italia ed Austria proprio per cercare di limitare l’ingresso dei migranti irregolari. “I
ministri dell’Interno di Germania, Austria e I’ Italia hanno formato un asse comune contro
l’immigrazione illegale”, ha affermato il cancelliere austriaco. “Sono contento della buona
cooperazione che vogliamo costruire fra Roma, Vienna e Berlino, penso che si tratti di una
cooperazione molto saggia che contribuirà a ridurre e a lottare l’immigrazione illegale verso
l’Europa.

Country: Italy
Date: 14/06/18
Link:
https://www.agi.it/breakingnews/russia_m5s_europarlamento_voteremo_no_a_testo_su_sanzioni4027939/news/2018-06-14/
Source: Agenzia Giornalistica Italia
Title: Russia: M5s Europarlamento, voteremo no a testo su sanzioni
Author: Redazione
Summary: Il Movimento 5 stelle è contrario al prolungamento delle sanzioni contro la Russia e si è
dichiarato pronto ad aprire un dialogo con la stessa.

Country: Italy
Date: 15/06/18
Link: http://www.dire.it/15-06-2018/212631-bce-fortuna-unicusano-euro/
Source: DIRE
Title: Bce, Fortuna (Unicusano): “Euro rimane valuta di riferimento”
Author: Adriano Gasperetti
Summary: Secondo Fabio Fortuna, economista e rettore dell’Università Niccolo Cusano l’euro
rimane una valuta di riferimento che bisogna migliorare; riferimento alle parole di Mario Draghi e
al quantitative easing.

Country: Germania
Date: 16/06/18
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-06-15/una-faida-che-destabilizza-l-europa214637.shtml?uuid=AEvas26E&fromSearch
Source: Il Sole 24 ore
Title: Merkel in bilico, una faida che destabilizza l’Europa
Author: Alessandro Merli
Summary: Scontro aperto tra Angela Merkel e il leader della Csu Horst Seehofer sulle politiche
migratorie della Cancelliera. Fattori di tensione: elezioni a Ottobre in Baviera dove la Csu rischia di
perdere consensi e la nascita dell’asse Germania- Austria- Italia. Merkel in difficoltà.

Countries: Macedonia, Grecia
Date: 17/06/18
Link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/17/macedonia-firmato-lo-storico-accordo-tra-atenee-skopje-sul-cambio-del-nome-violente-proteste-dei-nazionalisti-greci/4432757/
Source: Il Fatto quotidiano
Title: Macedonia, firmato lo storico accordo tra Atene e Skopje sul cambio del nome: violente
proteste dai nazionalisti greci
Author: Redazione
Summary: Con la nuova denominazione Repubblica di Macedonia del Nord si pone fine ad uno
scontro diplomatico iniziato nel 1991; l’accordo dovrà essere ratificato dai parlamenti nazionali. I
due ministeri degli esteri dei rispettivi paesi hanno firmato l’accordo. Secondo l’Alto
Rappresentante Ue Federica Mogherini si tratta di un giorno storico. Durante la cerimonia un
gruppo di nazionalisti greci ha protestato contro la soluzione del nuovo nome.

Country: Eurozona
Date: 18/06/2018
Link: http://it.euronews.com/2018/06/18/richieste-d-asilo-in-calo-nell-ue-ultimo-rapporto-dell-easo
Source: Euronews

Title: Richieste d’asilo in calo nell’UE: ultimo rapporto dell'EASO
Author: Elena Cavallone
Summary: Mentre i governi europei si dividono sulla questione migranti, nuovi dati dell’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo mostrano che le domande di protezione internazionale nell’ultimo
anno sono calate del 44%. Il rapporto pubblicato lunedì mette in evidenza una diminuzione della
pressione sulle frontiere esterne dell'unione europea. I richiedenti asilo provengono principalmente
da zone in guerra come Siria, Iraq, Afghanistan.

Country: Eurozona
Date: 19/06/2018
Link:
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/06/19/calcioparlamento-uericorda-39-vittime-dello-stadio-heysel_a979eb27-8bcc-461a-ad40-c772fb4cf998.htm
Source: Ansa
Title: Calcio: Parlamento UE ricorda 39 vittime dello stadio Heysel
Author: Redazione Ansa
Summary: L’Europa deve garantire risorse economiche ai Paesi che vogliono metter in sicurezza gli
impianti sportivi e le scuole. È il messaggio dell’eurodeputato di Forza Italia Alberto Cirio nella
tavola rotonda che ha organizzato al Parlamento europeo per ricordare il 33° anniversario della
tragedia dello stadio Heysel, in cui 39 persone morirono tra gli spalti della finale di Champions
League tra la Juventus e il Liverpool. “Il Parlamento UE può dare delle linee di indirizzo nella
gestione dei fondi europei da parte delle regioni, pur lasciando libertà di azione ai Paesi membri - ha
dichiarato Cirio - Sulla sicurezza non si risparmia”.

Country: Eurozona
Date: 20/06/2018
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-06-20/europa-stretta-copyright-arriva-tassa-linke-meme-rischio-171942_PRV.shtml?uuid=AE6SSf9E
Source: Il sole 24 ore
Title: Europa, stretta sul copyright: arriva la tassa sui link (e meme a rischio)
Author: Redazione
Summary: Strette in arrivo su contenuti e filmati diffusi online. Inclusi gli amatissimi meme, le
immagini che spopolano (gratis) sui social network. La commissione Giuridica dell’Europarlamento

ha dato il via libera ad alcune, controverse modifiche alla direttiva sul Digital Single
Market (mercato unico digitale) proposta dalla Commissione europea nel 2016.

Country: Eurozona
Date: 21/06/2018
Link:
http://www.lastampa.it/2014/10/21/esteri/i-percorsi-alternativi-di-chi-sceglie-la-via-aereabC0ibyXyDRJq2zApu0DQ5O/pagina.html
Source: La Stampa
Title: I percorsi alternativi di chi sceglie la via aerea
Author: Elise Vincent
Summary: La via marittima non è la sola prescelta dai candidati all’esilio. “Il carattere spettacolare
delle immagini relative alle imbarcazioni di fortuna” distoglie l’attenzione dal fatto che, ogni anno,
molti clandestini, per raggiungere l’Europa, optino più semplicemente per la via aerea. Il fenomeno
è difficile da quantificare, tuttavia l’attenzione delle forze di polizia europee si concentra sempre di
più su tali arrivi, che avvengono spesso per mezzo di documenti d’identità fraudolenti. Il
rafforzamento delle frontiere esterne dell’Europa non ha affatto scoraggiato le reti dei trafficanti di
migranti.

Country: Eurozona
Date: 22/06/2018
Link:http://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/lascossa/2018/06/22/news/trasporto_37
0_mln_di_risparmi_con_il_terzo_pacchetto_mobilita_ue-199700035/
Source: la Republica.it
Title: Trasporto, 370 mln di risparmi con il terzo pacchetto mobilità UE
Author: la redazione
Summary: Un risparmio complessivo di 370 milioni di euro fino al 2025 derivante dal telepedaggio
stradale alle imprese dell’autotrasporto, 5.000 nuovi posti di lavoro nel settore per la revisione della
direttiva sul noleggio di veicoli senza conducente, 27 miliardi di euro di benefici nel periodo 20182040 a seguito della digitalizzazione dei documenti, riduzione dei costi operativi fino al 25%. Sono
i vantaggi concreti che arriveranno alle imprese del settore trasporti dall’applicazione delle misure
contenute nel 3° pacchetto sulla mobilità, pubblicato dalla Commissione europea il 18 maggio

scorso. Fulcro delle misure proposte dall’esecutivo comunitario sono l’utilizzo dei combustibili
alternativi e la digitalizzazione dell’intero settore trasporti.

Country: Russia
Date: 23/06/2018
Link: http://www.askanews.it/esteri/2018/06/23/russia-respinge-appello-onu-per-ritiro-truppe-datrasnistria-pn_20180623_00241/
Source: askanews
Title: Russia respinge appello Onu per ritiro truppe da Trasnistria
Author: askanews
Summary: La Russia ha respinto un appello internazionale sostenuto dalle Nazioni Unite per il
ritrito delle truppe russe dalla Transnistria, regione separatista della Moldavia. Il Ministero degli
Esteri di Mosca ha ribadito in un comunicato che la presenza delle truppe “rimane una garanzia di
pace e stabilità”. L’indipendenza della Transinistria – proclamata al termine di una breve guerra
civile dopo il collasso dell’Unione Sovietica – non viene riconosciuta da alcuno Stato, compresa la
stessa Russia.

Country: Eurozona
Date: 24/06/2018
Link: http://europa.today.it/ambiente/cina-auto-elettrica-europa.html
Source: TODAY
Title: La Cina preme l'acceleratore delle auto elettriche, l'Europa resta a guardare
Author: Alfonso Bianchi
Summary: Pechino ha introdotto norme che spingono le aziende ad aumentare notevolmente la
produzione di veicoli puliti; la Cina si avvia a superare l'Europa non solo nella velocità della sua
crescita economica, ma anche nelle politiche ambientali. Il colosso asiatico sta sostenendo con forza
gli investimenti nella produzione di veicoli a impatto zero, “surclassando” in questo campo l'UE.
Nell’ultimo anno le case automobilistiche hanno investito in Cina 21,7 miliardi di euro per la
produzione di veicoli elettrici e solo 3,2 miliardi in Europa, secondo le cifre elaborate dalla Ong
Transport & Environment (T&E).

Country: Eurozona
Date: 25/06/18

Link: https://www.nytimes.com/2018/06/25/business/harley-davidson-us-eutariffs.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Feurope
Source: The New York Times
Title: Harley Davidson, Blaming E.U tariffs, will move some production Out of U.S
Author: Alan Rappeport
Summary: La compagnia dell’Harley Davidson sposterà la produzione delle sue motociclette per
schivare le tariffe imposte dall’Unione Europea in risposta alle misure del Presidente Trump. La
Casa Bianca ha avviato una vera e propria guerra commerciale contro Cina, Canada, Messico e
Unione Europea. Trump accusa la compagnia dell’Harley Davidson di utilizzare le tariffe come
scusa per spostare la produzione fuori dagli Stati Uniti. L’Unione Europea ha risposto alle tariffe
sull’alluminio e sull’acciaio del Presidente Trump penalizzando i prodotti americani per un valore
pari a 3.2 milliardi.

Country: Italy,France
Date: 26/06/18
Link:
https://www.huffingtonpost.it/2018/06/26/modello-lifeline-da-esportare-in-europa-sempreche-funzioni-il-colloquio-conte-macron-porta-nei-fatti-a-un-superamento-di-dublino_a_23468539/
Source: HuffPost
Title: Modello Lifeline da esportare in Europa (sempre che funzioni). Il colloquio ConteMacron porta nei fatti un superamento di Dublino
Author: Pietro Salvatori
Summary: Incontro riservato tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron; possibile intesa tra i due
paesi. I richiedenti asilo della nave Lifeline saranno redistributi tra i vari paesi europei. Chiamata
del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli al suo omologo libico Milaad Matuq alfine di
lasciare il soccorso dei barconi alla Libia. Dure parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini
sull’atteggiamento francese in merito alla questione immigrazione. Scenario complesso.

Country: Eurozona
Date: 27/06/18

Link: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/27/blame-migrant-crisis-nationalpoliticians-eu
Source: The Guardian
Title: Blame for the “migrant crisis” lies with national politicians, not the EU
Author: Antonella Rampino
Summary: Riferimento al Consiglio Europeo che si terrà il 28 e il 29 Giugno nel quale si discuterà
della questione immigrazione. La chiusura di alcuni paesi in merito all’ingresso dei richiedenti asilo
potrebbe mettere in discussione il trattato di Schengen. Il numero dei migranti arrivati via mare è
sceso notevolmente, nel caso dell’Italia sopra il 70% rispetto allo scorso anno. Notevole
discrepanza tra gli obiettivi della Commissione Europea e le misure adottate dai singoli governi
nazionale. Riferimenti alla storia dell’integrazione europea e a promesse non mantenute dai singoli
stati. Necessità di una buona governance in grado di affrontare al meglio le sfide dei nostri anni.

Country: Austria
Date: 28/06/2018
Link:
http://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13354789/immigrati-austria-dossier-segretorespingimenti-espulsioni-deportazioni-kurz-ribalta-unione-europea.html
Source: LiberoQuotidiano.it
Title: Immigrati, il dossier segreto dell’Austria: respingimenti, espulsioni e deportazioni, il
piano brutale di Kurz.
Author: Redazione
Summary: Pieno controllo delle frontiere esterne, rafforzamento di Frontex, arresto dei migranti ai
confini fino al termine delle procedure di registrazione, vagliare le richieste di asilo fuori dai confini
dell’UE, protezione dei rifugiati lontano dall’Europa, corridoi umanitari solo per coloro che
rispettano i valori europei, espulsione degli irregolari e deportazione in Paesi terzi in caso di
mancato accordo con i Paesi d’origine. È la drastica ricetta anti-immigrazione dell’Austria e non è
un dettaglio marginale, perché il piano di Vienna, che rappresenta gli interessi anche del cosiddetto
gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca), è quello dello Stato che da
domenica guiderà il semestre di presidenza UE.
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Title: Balcani: ok leader UE a negoziati Albania-Macedonia nel 2019
Author: Redazione Ansa
Summary: I leader dell’Unione Europea hanno “approvato” l’intesa - che prevede l’avvio nel
giugno del 2019 dei negoziati per l’ingresso di Albania e Macedonia - raggiunta dai ministri degli
Esteri dei Ventotto giovedì scorso a Lussemburgo. I leader UE hanno inoltre confermato
l’importanza strategica della regione balcanica per la gestione della crisi dei migranti. “La
cooperazione con i partner dei Balcani occidentali e il sostegno agli stessi rimangono essenziali per
scambiare informazioni sui flussi migratori, prevenire la migrazione illegale, aumentare le capacità
di protezione delle frontiere e migliorare le procedure di rimpatrio e riammissione”.
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Title: In Europa torna a crescere il numero di attentati
Author: Lorenzo Bodrero
Summary: Sono 205 gli attentati terroristici falliti, sventati o completati in Europa nel 2017. I
numeri del Terrorism Situation and Trend Report (Tesat), stilato ogni anno dall’Europol,
evidenziano un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi quattro anni quando dal 2014 si era
registrato un calo nel numero di attentati. Secondo i numeri raccolti dalla polizia europea, ci sarebbe
dunque una ripresa delle attività sovversive nel Vecchio continente. Una più attenta analisi, tuttavia,
rivela che la maggior parte degli attacchi sono di matrice separatista (67%) mentre quelli che
causano il maggior numero di vittime (62 su 68) sono imputabili all’estremismo islamico.

