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Paura di cambiare e problemi di cultura, l'Italia sta perdendo la partita dei
Big Data 
 
Paura di cambiare e problemi di cultura, l'Italia sta perdendo la partita dei Big Data Economia - Emanuele

Bonini @emanuelebonini 7 dicembre 2017 [] [0] "How can we govern Europe" analizza i dati quali fattore di

produttività e innovazione. Il nostro Paese è fermo, bloccato dall'incapacità di saper essere moderno
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La diretta della seconda giornata della quarta edizione di " How Can We
Govern Europe " 
 
La diretta della seconda giornata della quarta edizione di "How Can We Govern Europe" Politica -

Redazione @eunewsit 7 dicembre 2017 [] [0] Guarda i dibattiti della seconda giornata del convegno

organizzato da Eunews a Roma
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Di Maio: "L'Europa ha un futuro. Il Movimento 5 Stelle vuole contribuire" 
 
Di Maio: "L'Europa ha un futuro. Il Movimento 5 Stelle vuole contribuire" NEWS, POLITICA giovedì, 7,

dicembre, 2017 Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto alla cena di gala del

convegno "How Can we govern Europe?". (Agenzia Vista) Le idee confuse di Laura Castelli (M5S)

sull'euro: vuole il referendum, ma non sa come votare.
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Pagani (Mef): "Bisogna armonizzare le libertà dei governi sulle politiche di bilancio" Economia - Emanuele

Bonini @emanuelebonini 7 dicembre 2017 [] [0] Il capo della segreteria tecnica del ministro dell'Economia a

"How can we govern Europe" rilancia la necessità di una 'fiscal stance' comune, preservando la flessibilità
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Un'Europa senza esercito non può fare una politica estera forte, l'Italia
guidi la riscossa Ue 
 
Un'Europa senza esercito non può fare una politica estera forte, l'Italia guidi la riscossa Ue Politica -

Emanuele Bonini @emanuelebonini 7 dicembre 2017 [] [0] Il panel tematico di How can we govern Europe

? evidenzia la necessità di rilanciare l'integrazione in questo ambito, dove Roma può e deve essere

protagonista a livello politico e industriale
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Fassino: ?Difesa dimostra che quando inneschi una politica Ue nessuno
vuole stare fuori? 
 
Fassino: "Difesa dimostra che quando inneschi una politica Ue nessuno vuole stare fuori" Politica -

Domenico Giovinazzo @giopicheco 7 dicembre 2017 [] [0] Il responsabile esteri del Pd chiude i lavori di '

How can we govern Europe?' sottolineando l'importanza del rilancio dell'integrazione Ue: Macron ha vinto

in francia perché puntava alla dimensione europea
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Castaldo (M5s): "Il Consiglio diventi una seconda Camera, Ue non decida
nelle segrete stanze" 
 
Castaldo (M5s): "Il Consiglio diventi una seconda Camera, Ue non decida nelle segrete stanze" Politica -

Domenico Giovinazzo @giopicheco 7 dicembre 2017 [] [0] Il vicepresidente del Parlamento europeo

arricchisce di dettagli le proposte dei Cinque stelle presentate ieri da Di Maio a 'How can we govern Europe

?' e apre a liste transnazionali
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Pench (Commissione Ue): "Non vedo unione di bilancio né oggi, né
domani, né dopodomani" 
 
Pench (Commissione Ue): "Non vedo unione di bilancio né oggi, né domani, né dopodomani" Economia -

Domenico Giovinazzo @giopicheco 7 dicembre 2017 [] [0] A 'How can we govern Europe' l'integrazione

fiscale emerge come fattore cruciale per restituire alle politiche di bilancio il peso affidato impropriamente

alla leva monetaria
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Ue: Pagani, bene road map su maggiore integrazione 
 
Ue: Pagani, bene road map su maggiore integrazione 07/12/2017 10:31 ROMA (MF-DJ)--"Guardiamo con

interesse e attenzione al documento presentato ieri dalla Commissione Ue" che prevede una tabella di

marcia con misure concrete per approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa. Lo ha detto

Fabrizio Pagani, Capo della segreteria tecnica del Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, durante il

convegno "how can we govern Europe?". "Ieri - ha continuato Pagani- c'e' stata la pubblicazione del

documento della Commissione europea sull'integrazione economica e monetaria. Il documento e' stato

preparato in vista del prossimo Consiglio europeo di meta' mese. L'Italia ha presentato un paper a febbraio

2016 sull'Unione e adesso lo stiamo aggiornando. Dopo la road map tracciata ieri dovremmo lavorarci. Il

convincimento europeo del governo e' molto forte", ha concluso. pev/vs eva.palumbo@mfdowjones.it (fine)

MF-DJ NEWS
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EUNEWS/ BREXIT/ GOZI: "ANCORA POSSIBILE CHE IL CONSIGLIO DIA
IL VIA LIBERA ALLA FASE DUE DEI NEGOZIATI" 
 
EUNEWS/ BREXIT/ GOZI: "ANCORA POSSIBILE CHE IL CONSIGLIO DIA IL VIA LIBERA ALLA FASE

DUE DEI NEGOZIATI" 07/12/2017 - 19.31 BRUXELLES\ nflash\ - ""È ancora possibile che il prossimo

Consiglio europeo", previsto il 14 e 15 dicembre, dia il via libera alla "fase due dei negoziati" sulla Brexit. Il

sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi, intervenendo al convegno annuale di Eunews, How Can

We Govern Europe, si mostra fiducioso sull'avanzamento delle trattative con il Regno unito, a dispetto del

freno posto dagli unionisti nord irlandesi". È quanto riporta il quotidiano diretto a Bruxelles da Lorenzo

Robustelli, che in questi giorni sta pubblicando gli interventi salienti raccolti nella due giorni romana che si

chiude oggi. (nflash)

07/12/2017 20:22
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Ue: Pagani, bene road map su maggiore integrazione 
 
mf dow jones Ue: Pagani, bene road map su maggiore integrazione Stampa Riduci carattere Ingrandisci

carattere Vota 0 Voti ROMA (MF-DJ)--"Guardiamo con interesse e attenzione al documento presentato ieri

dalla Commissione Ue" che prevede una tabella di marcia con misure concrete per approfondire l'Unione

economica e monetaria dell'Europa. Lo ha detto Fabrizio Pagani, Capo della segreteria tecnica del Ministro

dell'Economia, Pier Carlo Padoan, durante il convegno "how can we govern Europe?". "Ieri - ha continuato

Pagani- c'e' stata la pubblicazione del documento della Commissione europea sull'integrazione economica

e monetaria. Il documento e' stato preparato in vista del prossimo Consiglio europeo di meta' mese. L'Italia

ha presentato un paper a febbraio 2016 sull'Unione e adesso lo stiamo aggiornando. Dopo la road map

tracciata ieri dovremmo lavorarci. Il convincimento europeo del governo e' molto forte", ha concluso. pev/vs

eva.palumbo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere map

integrazione Fabrizio Pagani Unione road maggiore Potrebbero interessarti anche

07/12/2017 13:07
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GOZI: "ANCORA POSSIBILE CHE IL CONSIGLIO DIA IL VIA LIBERA
ALLA FASE DUE DEI NEGOZIATI" 
 
GOZI: "ANCORA POSSIBILE CHE IL CONSIGLIO DIA IL VIA LIBERA ALLA FASE DUE DEI NEGOZIATI"

07/12/2017 - 19.31 BRUXELLES\ aise\ - ""È ancora possibile che il prossimo Consiglio europeo", previsto il

14 e 15 dicembre, dia il via libera alla "fase due dei negoziati" sulla Brexit. Il sottosegretario agli Affari

europei Sandro Gozi, intervenendo al convegno annuale di Eunews, How Can We Govern Europe, si

mostra fiducioso sull'avanzamento delle trattative con il Regno unito, a dispetto del freno posto dagli

unionisti nord irlandesi". È quanto riporta il quotidiano diretto a Bruxelles da Lorenzo Robustelli, che in

questi giorni sta pubblicando gli interventi salienti raccolti nella due giorni romana che si chiude oggi. ""Sui

diritti dei cittadini siamo molto vicini a un accordo", ha dichiarato l'esponente del governo. Anche sulla

questione degli obblighi finanziari di Londra sono stati fatti "progressi enormi dalla scorsa estate" quando i

britannici "non parlavano neppure di obbligo" e quindi "anche su questo siamo molto vicini". Rimane la

questione del confine tra Irlanda e Ulster, ma l'auspicio è che "le diversità di vedute tra Belfast e Londra

possano essere appianate", dice Gozi, in modo che si possa progredire nei negoziati passando a discutere,

in parallelo ai dettagli sul divorzio, le future relazioni. Quella della frontiera di terra irlandese "è una

questione molto interna", sottolinea il sottosegretario, avvertendo che "necessariamente non potrà essere

risolta adesso" in tutti i dettagli, e dunque si tratterà di stabilire "quali punti sono sufficienti" per considerare

la trattativa a un livello soddisfacente di avanzamento. Procedere, secondo Gozi è interesse comune,

perché "dobbiamo discutere in maniera serrata" non solo del divorzio ma anche della "fase di transizione".

La soluzione "migliore per tutti", prosegue, deve essere "basata sul mercato unico e sull'unione doganale".

In altre parole, "bisogna stabilire un periodo" durante il quale "il Regno unito rimane nel mercato unico pur

uscendo dalla stanza delle decisioni". Dopo la transizione, l'esponente dell'esecutivo italiano immagina un

accordo di associazione" tra Ue e Uk che mantenga "legami forti" nel campo del commercio. Il

sottosegretario ha poi colto l'occasione per rilanciare la proposta di usare i 73 seggi che il Regno unito

lascerà vacanti al Parlamento europeo per un esperimento che punti a "realizzare una democrazia europea

vera". Almeno in parte, sostiene Gozi riferendo dell'accordo di "un terzo del Consiglio" sulla proposta, gli

eurodeputati britannici potrebbero essere sostituiti eleggendo "anche solo una trentina" di parlamentari "in

un collegio europeo tra i candidati in liste transnazionali"". (aise)
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Lotta alla povertà, crescita demografica e lavoro: tre fronti per l'Europa
del futuro 
 
Lotta alla povertà, crescita demografica e lavoro: tre fronti per l'Europa del futuro di Luigi Di Maio ore 09:40

Il blog delle stelle l'intervento di Luigi Di Maio all'evento organizzato da eunews "How can we govern

Europe" Inizio ringraziando Lorenzo Robustelli, direttore eunews, e Giacomo Robustelli, amministratore

delegato eunews. Vorrei anche ringraziare il Comune di Roma che ospita l'evento. Ringrazio anche tutti voi

che siete qui. Grazie. Prima di tutto vorrei ribadire un concetto importante: io e il movimento politico che

rappresento in questa sede crediamo che l'Europa abbia un futuro davanti a sé. Crediamo fortemente che

lo abbia anche perchè noi, sia come movimento politico sia più in generale come italiani, vogliamo

contribuire a scriverlo. Siamo convinti anche che per garantire un futuro prospero all'Europa si debba

necessariamente ascoltare e dare più poteri direttamente ai cittadini e in ogni caso alle istituzioni che li

rappresentano. Per parlare del futuro dell'Europa vorrei partire da quella che secondo gli studi sarà l'Europa

del futuro. Proiettando le attuali tendenze demografiche nel futuro avremo nei decenni a venire un'Europa

più vecchia. Secondo uno studio nel 2081 ci saranno solo 7 milioni di cittadini europei in più, senza tenere

in conto le immigrazioni. Secondo lo stesso studio, in Italia si passerebbe da 60 milioni e rotti di abitanti a

circa 53 milioni. Il rapporto annuale della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, diffuso in giugno,

sostiene che nel 2050 il grande "perdente" sarà l'Europa, con tassi negativi superiori al 15% in paesi

dell'Est quali la Bulgaria, la Croazia, la Polonia o la Romania. Germania e Spagna perderanno circa 10

milioni di abitanti. L'Italia, da qui al 2050, perderà circa 4,5 milioni di abitanti (passando dagli attuali 59,5

milioni a 54 milioni), per scendere sotto la soglia dei 48 milioni di abitanti nel 2100. Sostanzialmente in linea

con il dato che vi citavo prima. Non possiamo permetterci di non provare a invertire questa tendenza. E

questo è un problema che riguarda, come abbiamo visto, noi italiani molto da vicino. Basti dire che Genova

è la città più anziana d'Europa e che nella top ten delle più anziane troviamo anche Firenze e Bologna.

Cosa causa questo fenomeno e come possiamo agire? A mio avviso una generale sfiducia e un problema

che attanaglia sempre più giovani: la povertà. Nell'ambito di una ricerca della Caritas Europa, condotto in

17 Paesi, è stato coniato un nuovo termine: "Sinkies" (Single income, no kids), ossia le giovani coppie

formate da "working-poor", che pur lavorando in due a malapena portano a casa l'equivalente di un singolo

stipendio e perciò non possono permettersi di mantenere dei figli. La stessa ricerca dice che tre giovani su

10 in Europa vivono in condizioni di povertà o a rischio povertà. Tutti questi dati sono allarmanti e questo è

il punto da cui partire: ossia bisogna garantire un futuro al futuro dell'Europa, che sono proprio i giovani e le

giovani coppie che oggi sono in difficoltà. Sappiamo anche tutti benissimo cosa vogliono dire questi numeri

in termini di costi di sostentamento della previdenza sociale. Al di là dei trattati, su cui tutti concordiamo che

debbano essere rivisti e su cui ogni popolo europeo ha il diritto a dire la sua, lo sforzo comune deve essere

indirizzato su tre fronti: - lotta senza quartiere alla povertà, prendendo anche in considerazione l'idea di un

reddito di cittadinanza europeo. - politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che sarà aiutato. La

Francia è il paese più prolifico d'Europa: 2,1 figli per donna. Applichiamo questo modello a livello europeo. -

il lavoro e la formazione devono essere proiettati nel futuro. Il lavoro nel giro di pochi anni cambierà. Molti

lavori si trasformeranno in professioni creative: investiamo nella formazione dei giovani al lavoro del futuro

e reinseriamo gli over 50 formandoli per questo nuovo tipo di lavoro. Questi sono i problemi più urgenti di

tutti i popoli europei, ogni nazione può affrontarli per conto suo e qualcuno andrà meglio e qualcuno andrà

peggio. Ma se li affrontiamo insieme come Europa, sono sicuro che ne usciremo vincitori tutti e saremo

pronti ad affrontare le sfide del futuro. Per ottenere gli obiettivi prefissati è necessario attuare delle

modifiche anche nel sistema decisionale dell'Unione al fine di renderlo funzionale. Proponiamo una

revisione della governance che vada nella direzione di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei
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processi decisionali: - più poteri alle istituzioni maggiormente rappresentative dei cittadini, primo il

Parlamento europeo con un conseguente ridimensionamento del ruolo del Consiglio, - imporre la procedura

legislativa ordinaria come unico metodo decisionale per le decisioni riguardanti le politiche più impattanti sui

cittadini, evitando di ricorrere al metodo intergovernativo, - maggiore capacità decisionale dell'UE nelle

politiche sociali (fiscalità, occupazione, livelli retributivi minimi), - maggior coordinamento decisionale con la

dimensione locale, - più strumenti di democrazia diretta e partecipativa e promozione dello strumento

referendario anche consultivo e senza quorum, anche con voto elettronico, - trasparenza del processo

decisionale in tutte le istituzioni, in primis il Consiglio e per i portatori di interessi in ciascuna delle istituzioni.

Mettendo in primo piano gli interessi di 500 milioni di cittadini e dando a loro stessi la possibilità di decidere

e incidere sulle decisioni possiamo garantire all'Europa un futuro prospero, in grado di competere al

massimo livello. E' quello che vogliamo ed è la direzione nella quale opereremo. Sappiamo che questa

riforma della governance europea può essere raggiunta solo con il dialogo e questo sarà anche il nostro

atteggiamento: dialogheremo con tutti i Paesi dell'Unione europea per creare una governance più efficace e

democratica. Ma allo stesso tempo tuteleremo gli interessi del nostro Paese, avendo sempre bene a mente

che siamo tra i Paesi fondatori dell'unione europea, la seconda forza manifatturiera d'Europa e uno dei

principali contribuenti netti.
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[L?intervento] Dobbiamo salvare l?Europa dalla povertà. Ecco il nostro
programma 
 
[L'intervento] Dobbiamo salvare l'Europa dalla povertà. Ecco il nostro programma Al di là dei trattati, su cui

tutti concordiamo che debbano essere rivisti e su cui ogni popolo europeo ha il diritto a dire la sua, lo sforzo

comune deve essere indirizzato su tre fronti: lotta senza quartiere alla povertà, prendendo anche in

considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza europeo; politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa

che sarà aiutato Tweet di Luigi Di Maio Per parlare del futuro dell'Europa vorrei partire da quella che

secondo gli studi sarà l'Europa del futuro. Proiettando le attuali tendenze demografiche nel futuro avremo

nei decenni a venire un'Europa più vecchia. Secondo uno studio nel 2081 ci saranno solo 7 milioni di

cittadini europei in più, senza tenere in conto le immigrazioni. Secondo lo stesso studio, in Italia si

passerebbe da 60 milioni e rotti di abitanti a circa 53 milioni. Il rapporto annuale della Divisione Popolazione

delle Nazioni Unite, diffuso in giugno, sostiene che nel 2050 il grande "perdente" sarà l'Europa, con tassi

negativi superiori al 15% in paesi dell'Est quali la Bulgaria, la Croazia, la Polonia o la Romania. Germania e

Spagna perderanno circa 10 milioni di abitanti. L'Italia, da qui al 2050, perderà circa 4,5 milioni di abitanti

(passando dagli attuali 59,5 milioni a 54 milioni), per scendere sotto la soglia dei 48 milioni di abitanti nel

2100. Sostanzialmente in linea con il dato che vi citavo prima. Non possiamo permetterci di non provare a

invertire questa tendenza. E questo è un problema che riguarda, come abbiamo visto, noi italiani molto da

vicino. Basti dire che Genova è la città più anziana d'Europa e che nella top ten delle più anziane troviamo

anche Firenze e Bologna. Cosa causa questo fenomeno e come possiamo agire? A mio avviso una

generale sfiducia e un problema che attanaglia sempre più giovani: la povertà. Nell'ambito di una ricerca

della Caritas Europa, condotto in 17 Paesi, è stato coniato un nuovo termine: "Sinkies" (Single income, no

kids), ossia le giovani coppie formate da "working-poor", che pur lavorando in due a malapena portano a

casa l'equivalente di un singolo stipendio e perciò non possono permettersi di mantenere dei figli. La stessa

ricerca dice che tre giovani su 10 in Europa vivono in condizioni di povertà o a rischio povertà. Tutti questi

dati sono allarmanti e questo è il punto da cui partire: ossia bisogna garantire un futuro al futuro

dell'Europa, che sono proprio i giovani e le giovani coppie che oggi sono in difficoltà. Sappiamo anche tutti

benissimo cosa vogliono dire questi numeri in termini di costi di sostentamento della previdenza sociale. Al

di là dei trattati, su cui tutti concordiamo che debbano essere rivisti e su cui ogni popolo europeo ha il diritto

a dire la sua, lo sforzo comune deve essere indirizzato su tre fronti: - lotta senza quartiere alla povertà,

prendendo anche in considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza europeo. - politiche di sostegno alle

famiglie: chi fa figli sa che sarà aiutato. La Francia è il paese più prolifico d'Europa: 2,1 figli per donna.

Applichiamo questo modello a livello europeo. - il lavoro e la formazione devono essere proiettati nel futuro.

Il lavoro nel giro di pochi anni cambierà. Molti lavori si trasformeranno in professioni creative: investiamo

nella formazione dei giovani al lavoro del futuro e reinseriamo gli over 50 formandoli per questo nuovo tipo

di lavoro. Questi sono i problemi più urgenti di tutti i popoli europei, ogni nazione può affrontarli per conto

suo e qualcuno andrà meglio e qualcuno andrà peggio. Ma se li affrontiamo insieme come Europa, sono

sicuro che ne usciremo vincitori tutti e saremo pronti ad affrontare le sfide del futuro. Per ottenere gli

obiettivi prefissati è necessario attuare delle modifiche anche nel sistema decisionale dell'Unione al fine di

renderlo funzionale. Proponiamo una revisione della governance che vada nella direzione di un maggiore

coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali: - più poteri alle istituzioni maggiormente

rappresentative dei cittadini, primo il Parlamento europeo con un conseguente ridimensionamento del ruolo

del Consiglio, - imporre la procedura legislativa ordinaria come unico metodo decisionale per le decisioni

riguardanti le politiche più impattanti sui cittadini, evitando di ricorrere al metodo intergovernativo, -

maggiore capacità decisionale dell'UE nelle politiche sociali (fiscalità, occupazione, livelli retributivi minimi),
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- maggior coordinamento decisionale con la dimensione locale, - più strumenti di democrazia diretta e

partecipativa e promozione dello strumento referendario anche consultivo e senza quorum, anche con voto

elettronico, - trasparenza del processo decisionale in tutte le istituzioni, in primis il Consiglio e per i portatori

di interessi in ciascuna delle istituzioni. Mettendo in primo piano gli interessi di 500 milioni di cittadini e

dando a loro stessi la possibilità di decidere e incidere sulle decisioni possiamo garantire all'Europa un

futuro prospero, in grado di competere al massimo livello. E' quello che vogliamo ed è la direzione nella

quale opereremo. Sappiamo che questa riforma della governance europea può essere raggiunta solo con il

dialogo e questo sarà anche il nostro atteggiamento: dialogheremo con tutti i Paesi dell'Unione europea per

creare una governance più efficace e democratica. Ma allo stesso tempo tuteleremo gli interessi del nostro

Paese, avendo sempre bene a mente che siamo tra i paesi fondatori dell'unione europea, la seconda forza

manifatturiera d'Europa e uno dei principali contribuenti netti. Io e il movimento politico che rappresento in

questa sede crediamo che l'Europa abbia un futuro davanti a sé. Crediamo fortemente che lo abbia anche

perchè noi, sia come movimento politico sia più in generale come italiani, vogliamo contribuire a scriverlo.

Siamo convinti anche che per garantire un futuro prospero all'Europa si debba necessariamente ascoltare e

dare più poteri direttamente ai cittadini e in ogni caso alle istituzioni che li rappresentano. (Intervento

sull'Europa nell'ambito dell'iniziativa How Can We Govern Europe?, evento sull'Europa organizzato da

Eunews con TiscaliNews media partner) 7 dicembre 2017
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Segui la diretta streaming della quarta edizione di " How Can We Govern
Europe ?" 
 
Segui la diretta streaming della quarta edizione di "How Can We Govern Europe?" Politica - Redazione

@eunewsit 6 dicembre 2017 [] [0] Guarda i dibattiti della prima giornata del convegno organizzato da

Eunews a Roma
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Segui la diretta streaming della quarta edizione di ' How Can We Govern
Europe ?' 
 
Segui la diretta streaming della quarta edizione di 'How Can We Govern Europe?' Pubblicata il: 6/12/2017

Fonte: WWW.EUNEWS.IT Guarda i dibattiti della prima giornata del convegno organizzato da Eunews a

Roma L'articolo Segui la diretta streaming della quarta edizione di "How Can We Govern Europe?"

proviene da Eunews .
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L'Ue non è in grado di gestire le sfide attuali e va riformata. Governo
europeo una soluzione 
 
L'Ue non è in grado di gestire le sfide attuali e va riformata. Governo europeo una soluzione Politica -

Emanuele Bonini @emanuelebonini 6 dicembre 2017 [] [0] "How can we govern Europe" discute il futuro

dell'Unione. Bonafè (Pd): "Non c'è un esecutivo che decide tempestivamente". Covassi: "Non possiamo

rimanere passivi"
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"La scienza dice che lo sviluppo produce migrazioni e si nutre di
mobilità" 
 
"La scienza dice che lo sviluppo produce migrazioni e si nutre di mobilità" Politica-estera - Domenico

Giovinazzo @giopicheco 6 dicembre 2017 [] [0] A 'How can we govern Europe?' la discussione sui migranti

si arricchisce del contributo della ricerca e trova d'accordo M5s, Pd e Commissione Ue su un solo punto:

l'Europa può e deve fare di più
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Per Trump l'Ue è un concorrente da eliminare o un'opportunità da
cogliere? 
 
Per Trump l'Ue è un concorrente da eliminare o un'opportunità da cogliere? Politica-estera - Emanuele

Bonini @emanuelebonini 6 dicembre 2017 [] [0] Tra dubbi e impressioni "How can we govern Europe"

affronta il nodo dei rapporti Ue-Stati Uniti. Washington non considera strategici gli europei, che devono

ripartire con il progetto comune
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L'Ue non è in grado di gestire le sfide attuali e va riformata. Governo
europeo una soluzione 
 
L'Ue non è in grado di gestire le sfide attuali e va riformata. Governo europeo una soluzione Pubblicata il:

6/12/2017 Fonte: WWW.EUNEWS.IT "How can we govern Europe" discute il futuro dell'Unione. Bonafè

(Pd): "Non c'è un esecutivo che decide tempestivamente". Covassi: "Non possiamo rimanere passivi"

L'articolo L'Ue non è in grado di gestire le sfide attuali e va riformata. Governo europeo una soluzione

proviene da Eunews .
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L'immigrazione non è un'emergenza perché è fenomeno strutturale, e lo
sarà sempre di più 
 
L'immigrazione non è un'emergenza perché è fenomeno strutturale, e lo sarà sempre di più Politica-estera -

Redazione @eunewsit 6 dicembre 2017 [] [0] "How can we govern Europe" analizza la questione migratoria

e le relazione Europa-Africa. Gli africani saranno sempre di più, mentre gli europei invecchiano. I flussi

servono all'Ue ma per evitare che siano troppo intensi deve aiutare a creare dall'altra parte del

Mediterraneo circa 30 milioni di posti di lavoro l'anno
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Ue, Di Maio: lavoro, povertà, sostegno famiglie i problemi più urgenti 
 
Ue, Di Maio: lavoro, povertà, sostegno famiglie i problemi più urgenti Luc Askanews 6 dicembre 2017

Roma, 6 dic. (askanews) - Lotta alla povertà, sostegno alle famiglie, lavoro e formazione. Questi, secondo

Luigi Di Maio "sono i problemi più urgenti di tutti i popoli europei. Ogni nazione può affrontarli per conto suo

e qualcuno andrà meglio e qualcuno andrà peggio. Ma se li affrontiamo insieme come Europa, sono sicuro

che ne usciremo vincitori tutti e saremo pronti ad affrontare le sfide del futuro". Intervenendo all'evento di

Eunews "How can we govern Europe", il candidato premier M5s sembra lontanissimo dalle istanze

pentastellate della prima ora fortemente critiche verso l'Europa tanto da mettere in discussione la moneta

unica. Il vicepresidente della Camera cita due studi secondo i quali l'Europa diventerà sempre più vecchia e

sempre meno popolata: "Nel 2081 ci saranno solo 7 milioni di cittadini europei in più, senza tenere in conto

le immigrazioni. In Italia si passerebbe da 60 milioni e rotti di abitanti a circa 53 milioni. Il rapporto annuale

della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, diffuso in giugno sostiene che nel 2050 il grande 'perdente'

sarà l'Europa, con tassi negativi superiori al 15% in paesi dell'Est quali la Bulgaria, la Croazia, la Polonia o

la Romania. Germania e Spagna perderanno circa 10 milioni di abitanti. L'Italia, da qui al 2050, perderà

circa 4,5 milioni di abitanti (passando dagli attuali 59,5 milioni a 54 milioni), per scendere sotto la soglia dei

48 milioni di abitanti nel 2100". "Non possiamo permetterci - incalza Di Maio - di non provare a invertire

questa tendenza. E questo è un problema che riguarda, come abbiamo visto, noi italiani molto da vicino.

Basti dire che Genova è la città più anziana d'Europa e che nella top ten delle più anziane troviamo anche

Firenze e Bologna. Cosa causa questo fenomeno e come possiamo agire? A mio avviso una generale

sfiducia e un problema che attanaglia sempre più giovani: la povertà. Nell'ambito di una ricerca della

Caritas Europa, condotto in 17 Paesi, è stato coniato un nuovo termine: 'Sinkies' (Single income, no kids),

ossia le giovani coppie formate da 'working-poor', che pur lavorando in due a malapena portano a casa

l'equivalente di un singolo stipendio e perciò non possono permettersi di mantenere dei figli. La stessa

ricerca dice che tre giovani su 10 in Europa vivono in condizioni di povertà o a rischio povertà. Tutti questi

dati sono allarmanti e questo è il punto da cui partire: ossia bisogna garantire un futuro al futuro

dell'Europa, che sono proprio i giovani e le giovani coppie che oggi sono in difficoltà. Sappiamo anche tutti

benissimo cosa vogliono dire questi numeri in termini di costi di sostentamento della previdenza sociale".

"Al di là dei trattati - ha osservato - su cui tutti concordiamo che debbano essere rivisti e su cui ogni popolo

europeo ha il diritto a dire la sua, lo sforzo comune deve essere indirizzato su tre fronti: lotta senza

quartiere alla povertà, prendendo anche in considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza europeo;

politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che sarà aiutato. La Francia è il paese più prolifico

d'Europa: 2,1 figli per donna. Applichiamo questo modello a livello europeo; il lavoro e la formazione

devono essere proiettati nel futuro. Il lavoro nel giro di pochi anni cambierà. Molti lavori si trasformeranno in

professioni creative: investiamo nella formazione dei giovani al lavoro del futuro e reinseriamo gli over 50

formandoli per questo nuovo tipo di lavoro".
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Europa: al via domani a Roma due giorni dibattito su Ue, presenti 

anche Raggi e Calenda 

 
Europa: al via domani a Roma due giorni dibattito su Ue, presenti anche Raggi e Calenda  

Roma, 05 dic - (Nova) - Torna "How can we govern Europe?".  L'evento, organizzato dalla 

testata online Eunews, e'  arrivato al suo quarto appuntamento annuale. L'evento, come  si 

legge in una nota, e' in programma domani dalle ore 9  alle 19:30 presso la sala 

polifunzionale della presidenza  del Consiglio dei ministri e il 7 dicembre, dalle ore 9 alle  

17, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. Tra gli  ospiti: Franco Bassanini, 

Emma Bonino, Lorenzo Cesa, Andrea  Mazziotti, Claudia Fusani, Michele Bordo, Laura 

Ferrara,  Beatrice Covassi, Simona Bonafe', Stefano Manservisi,  Roberto Sommella, 

Enrico Letta, Marta Dassu', Franco  Frattini, James Politi, Virginia Raggi, che aprira' i lavori  

della seconda giornata, Francesco Manacorda, Giampaolo  Rossi, Salvatore Rossi, Fabio 

Massimo Castaldo, Marco  Zatterin, Paolo Pandozy, Patrizia Toia, Nicola Latorre,  Piero 

Fassino. Nel pomeriggio di domani interverra' Sandro  Gozi. La sera, invece, alla cena di 

gala, ad inviti, Luigi  Di Maio terra' un discorso sull'Europa che sara' trasmesso  on line. La 

mattina del 7 dicembre, si legge ancora nella  nota, il ministro Carlo Calenda terra' un 

keynote speech. Le  conclusioni, nel pomeriggio, saranno affidate a Piero  Fassino. 

Nell'occasione, Eunews lancera' un "Manifesto per  l'Europa". (Com)  NNNN 
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(AGV) Agenda di mercoledì 6 dicembre (39) (IL VELINO) Roma, 05 Dic -     ROMA - Torna 

per due giornate "How can we govern Europe?". L'evento, diventato oramai un "cult" del 

dibattito sulla e nella Unione europea e organizzato da Eunews, è arrivato al suo quarto 

appuntamento annuale. L'edizione di quest'anno si svolgerà in due sedi che da sole 

raccontano una storia: la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Sala della Protomoteca 

del Campidoglio. Lì dove le politiche europee prendono forma e dove l'attesa è massima 

per sapere chi occuperà la poltrona del pilota, lì dove tutto è nato 60 anni fa, nella piazza 

disegnata da Michelangelo, in una sala che affaccia sul Foro Romano.     (red) 
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(AGV) Agenda di domani / Tutti gli appuntamenti (IL VELINO) Roma, 05 Dic - POLITICO 

PARLAMENTARE    ROMA (ore 8.15) - La Commissione per le Questioni regionali, 

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna, svolge l'audizione del Presidente della Regione Emilia-

Romagna, Stefano Bonaccini.         ROMA (ore 8.30) -La Commissione parlamentare di 

inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni 

ascolterà, in audizione, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

L'audizione sarà trasmessa in diretta web.         ROMA (ore 9.30) - Presso la sala 

Capitolare della Biblioteca del Senato si terrà il convegno dedicato al tema del futuro del 

rapporto tra Nato e Unione europea promosso dalla Delegazione parlamentare italiana alla 

Assemblea Parlamentare Nato in collaborazione con l'Istituto Affari 

Internazionali.         ROMA (ore 9.45) - In Sala Mechelli, si terrà la quarta 'Giornata della 

trasparenza' del Consiglio regionale del Lazio. Alle ore 10, saluto istituzionale del 

presidente Daniele Leodori. A seguire, dopo l'introduzione del segretario generale vicario 

Cinzia Felci, una serie di relazioni. Intervengono: Mario Palazzi, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Andrea Lupi, Procuratore regionale della 

Corte dei Conti per il Lazio; Antonio Iannuzzi, Professore associato di Istituzioni di diritto 

pubblico, Università Roma Tre; Luigi Lupo, Responsabile anticorruzione e trasparenza del 

Consiglio regionale del Lazio. Coordina gli interventi: Teresa Petrangolini, Consigliere 

segretario Ufficio di Presidenza. Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 

1301.         ROMA (ore 10) – "I partiti devono autoregolamentarsi per escludere gli 

impresentabili dalle liste": a questo scopo l'Idv presenterà, in una conferenza stampa che 

si terrà presso la sala stampa della Camera dei deputati, la sua proposta di risoluzione 

definitiva del problema facendo diventare cogente per legge il codice di 

autoregolamentazione approvato in commissione Antimafia. Alla conferenza stampa 

parteciperanno i senatori Idv, Maurizio Romani, Alessandra Bencini e Francesco Molinari, 

nonché il segretario nazionale Ignazio Messina.         ROMA (ore 10.30) - Presso la Sala 

Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si svolge il convegno "Programma il tuo futuro: la 

cultura informatica come fattore di sviluppo, a scuola e per il lavoro". Saluti di Antonio 

Palmieri, deputato intergruppo Innovazione. Introduzione di Simone Baldelli, 

vicepresidente della Camera. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 10.30) - La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e 

finanziario ha in programma l'audizione degli esponenti di associazioni di risparmiatori 

degli istituti di credito Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche.         ROMA 

(ore 11.30) - Si terrà l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle 

banche dell'avv. Corrado Canafoglia, coordinatore delle Marche dell'Unione Nazionale 

Consumatori. Nel corso dell'audizione saranno presentati documenti esclusivi relativi 

all'operato di Bankitalia su Banca Marche.         ROMA (ore 12) - Il presidente Stefano 

Bonaccini ha convocato una seduta ordinaria della Conferenza delle Regioni in Via Parigi 

11. La riunione sarà preceduta dall'incontro alle ore 11 con il Viceministro agli Affari Esteri 

con delega alla Cooperazione internazionale, Mario Giro, sulle problematiche che 

interessano l'attività di cooperazione internazionale delle Regioni, anche in considerazione 

degli obiettivi della prossima conferenza pubblica nazionale sulla cooperazione allo 



sviluppo prevista per il 24-25 gennaio 2018. All'ordine del giorno della Conferenza delle 

Regioni i punti che saranno affrontati nel corso delle successive Conferenze Unificata, alle 

ore 14.30 (che ha all'ordine del giorno il parere sulla legge di Bilancio 2018), e Stato-

Regioni (alle ore 15), convocate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gian 

Claudio Bressa, in Via della Stamperia, 8.         ROMA (ore 13) - La Commissione Moby 

Prince svolge l'audizione di Guido Frilli.         ROMA (ore 13) - La Commissione d'inchiesta 

sul femminicidio audirà il dottor Fabio Roia, Presidente della Sezione autonoma delle 

misure di prevenzione del Tribunale di Milano e della dottoressa Maria Monteleone, 

Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma.         ROMA (ore 13.30) - La Commissione Diritti umani, nell'ambito dell'indagine 

conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 

internazionale, svolge l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, sulla contenzione meccanica.         ROMA (ore 14) - La Commissione 

parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo 

commerciale e del commercio abusivo, presso l'Aula del I piano di Palazzo San Macuto, 

svolge l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Siena, Aldo 

Natalini, di Ferdinando Ofria, docente dell'Università di Messina, e dell'avvocato Andrea 

Caristi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.         ROMA (ore 14) - Il 

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza 

sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, presso l'Aula del 

III piano di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione dell'ambasciatore di Tunisia in Italia, 

Moez Sinaoui, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio 

nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al 

controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. L'appuntamento viene trasmesso in 

diretta webtv.         ROMA (ore 14) - La Commissione Lavoro svolge l'audizione del 

direttore della direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Stefano Scarpetta, nell'ambito della 

discussione congiunta delle risoluzioni relative a iniziative concernenti l'introduzione di 

retribuzione e compensi minimi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 14) - La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del 

ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame della Proposta di 

regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti 

nell'Unione europea" e della Comunicazione "Accogliere con favore gli investimenti esteri 

diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali". L'appuntamento viene trasmesso 

in diretta webtv.         ROMA (ore 14.30) - In Ufficio di Presidenza della Commissione 

Politiche UE al Senato, si svolge l'incontro con una delegazione della Commissione Affari 

UE del Parlamento del Montenegro.         ROMA (ore 14.45) - La Commissione Attività 

produttive svolge l'audizione di Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che 

istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea" e 

della Comunicazione "Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel 

contempo gli interessi fondamentali". L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 14.45) - La Commissione Finanze svolge l'audizione della 

presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Maria Bianca 



Farina, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della 

tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo. L'appuntamento 

viene trasmesso in diretta webtv.         ROMA (ore 15) – In Aula alla Camera avranno 

luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta 

televisiva.         ROMA (ore 15) - In Copasir si svolge l'audizione del Direttore generale 

della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia.         ROMA (ore 15) - La Commissione 

Lavori pubblici al Senato ha in agenda l'avvio della discussione in sede deliberante del ddl 

n. 2767, già approvato dalla Camera dei deputati, sull'istituzione della Giornata nazionale 

in memoria delle vittime della strada. Il relatore è il sen. Stefano Esposito. La 

Commissione ne aveva concluso l'esame in sede referente lo scorso 17 

ottobre.         ROMA (ore 15) - Le Commissioni riunite Finanze e Industria al Senato hanno 

in agenda l'avvio dell'esame del ddl 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, e 

connessi, in materia di concessioni demaniali marittime. Relatrici sono la sen. Pezzopane 

(6a Commissione) e la sen. Valdinosi (10a Commissione).         ROMA (ore 15) - Presso la 

Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio si svolge la presentazione del volume "Salvare 

l'università italiana - Oltre i miti e i tabù", di Giliberto Capano, Marino Regini e Matteo Turri 

(Il Mulino - Saggi editore). Saluto della vicepresidente della Camera, Marina Sereni. 

Intervengono la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, la deputata della commissione 

Cultura, Manuela Ghizzoni, il dottorando Giulio Formenti. Presenti gli autori. 

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.         ROMA (ore 15) - Su iniziativa del 

Sen. Giovani Barozzino, conferenza stampa di Sinistra Italiana "La dignità del lavoro non si 

tocca". Sala "Caduti di Nassirya", Palazzo Madama.         ROMA (ore 15) - La 

Commissione Difesa svolge l'audizione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, nell'ambito 

della discussione della risoluzione concernente iniziative per la promozione delle strutture 

dell'Accademia navale di Livorno. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 15) - Presso la Sala della Comunicazione del Miur, in viale 

Trastevere 76/a, alla presenza del Sottosegretario Gabriele Toccafondi, verrà presentata 

la nuova edizione di "Studenti-Atleti", il programma sperimentale per conciliare studio e 

sport agonistico che viene riproposto anche nell'a.s. 2017/2018. Nel corso della 

conferenza stampa saranno presentati i dati dell'attuale edizione e sarà fatto il punto sullo 

stato d'attuazione del programma. Interverranno il Direttore Generale della Lega Serie A, 

Marco Brunelli; il Segretario Generale del Coni, Roberto Fabbricini; il Vice Presidente del 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Borzacchini. Sarà possibile seguire la 

conferenza stampa anche in diretta streaming, sul sito www.miur.gov.it.         ROMA (ore 

19.30) - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 

associazioni criminali, anche straniere, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, 

svolge l'audizione del presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni Silveri. 

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.         TORINO (ore 20.45) - Presso 

l'Hotel Royal, Corso Regina Margherita 249, verrà presentato il Comitato Piemonte 

Autonomo, promotore del referendum sull'Autonomia del Piemonte. Interverranno: 

Riccardo Molinari, Segretario Nazionale Lega Nord Piemont, Stefano Allasia, Deputato 

Lega Nord, Alessandro Benvenuto, Consigliere regionale Lega Nord Piemont, Fabrizio 

Ricca, Capogruppo Lega Nord a Torino.         ROMA - La Commissione Lavori pubblici al 



Senato ha in programma l'avvio dell'esame congiunto del ddl n. 2977, già approvato dalla 

Camera dei deputati, e connessi, sullo sviluppo della mobilità in bicicletta e la 

realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Relatore è il sen. 

Filippi.         ROMA – Mobilitazione dei Radicali Italiani "Ius Soli: ancora uno sforzo!": nel 

pomeriggio davanti a Palazzo Madama e poi a Montecitorio a favore della legge sulla 

cittadinanza.         ESTERI    ROMA (ore 9.45) - Si terrà presso lo 'Spazio Europa' della 

sede di Rappresentanza del Parlamento europeo, il convegno internazionale 'Craxi – 

Thatcher: Comparing leadership and politics' promosso dalla Fondazione Bettino Craxi, in 

collaborazione con la Thatcher Foundation con il patrocinio del Parlamento europeo, il 

Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo. La 

giornata di studi e di approfondimento, alla quale prenderanno parte numerosi esperti 

italiani e britannici, sarà aperta da un messaggio del Presidente del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani e dagli interventi dei Presidenti delle rispettive fondazioni intitolate ai due 

leaders, Stefania Craxi e Chris Collins, per concludersi con una tavola rotonda alla quale 

parteciperanno Giancarlo Aragona, Rodric Braithwaite, Piero Calamia, Antonio Caprarica, 

Giles FitzHerbert e Stephen Wall. L'incontro rappresenta non solo l'occasione per una 

prima comparazione tra le politiche e gli stili di leadership di due diversi 'outsider' 

difficilmente incasellabili negli schermi tradizionali del loro tempo, ma anche un momento 

necessario, specie alla luce delle vicende della Brexit, per analizzare le dinamiche di 

costruzione dell'Unione europea che li videro protagonisti indiscussi e, seppur in temi e 

modi differenti, pessimisti sugli effetti che le regole introdotte dal trattato di Maastricht 

avrebbero avuto sul futuro del continente.         ROMA (ore 17.30) - In vista della 

Presidenza Bulgara del Consiglio dell'Unione Europea, incontro con S.E. Ambasciatore 

Marin Raykov "Bulgaria: economia e cultura". Ambasciata di Bulgaria, Via Pietro Paolo 

Rubens, 21.         BRUXELLES - Parlamento delle persone con disabilità. Organizzazioni 

di persone con disabilità da tutta Europa si uniranno a deputati, commissari e 

rappresentanti di altre istituzioni UE per il 4° Parlamento europeo delle Persone con 

disabilità, per discutere insieme argomenti quali la partecipazione nella vita politica e 

pubblica. L'evento sarà aperto dai Presidenti del PE, Antonio Tajani, e del Forum Europeo 

per la Disabilità, Yannis Vardakastanis.         BRUXELLES - Dialogo interreligioso: Il ruolo 

dell'Unione europea nel mondo sarà discusso con rappresentanti delle comunità religiose. 

Il Presidente del PE Antonio Tajani, la Vicepresidente Mairead McGuinness e il Primo 

vicepresidente della CE Frans Timmermans apriranno la discussione. L'evento è parte del 

regolare dialogo tra istituzioni UE, organizzazioni religiose e non 

confessionali.         BRUXELLES - Il Presidente del PE, Antonio Tajani, incontrerà il Primo 

ministro dell'ex Repubblica di Yugoslava di Macedonia, Zoran Zaev.         PORTOGALLO – 

Continua la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella 

Repubblica Portoghese.         ROMA - Il Presidente della Commissione delle Politiche 

dell'Ue Vannino Chiti incontrerà una delegazione di membri della commissione Politiche 

europee del Montenegro. I parlamentari incontreranno: il Presidente del Senato, Pietro 

Grasso, il Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone e il sottosegretario di Stato per gli Affari 

europei, Sandro Gozi. Gli incontri si svolgeranno presso il Senato della 

Repubblica.         ROMA - Torna per due giornate "How can we govern Europe?". 



L'evento, diventato oramai un "cult" del dibattito sulla e nella Unione europea e 

organizzato da Eunews, è arrivato al suo quarto appuntamento annuale. L'edizione di 

quest'anno si svolgerà in due sedi che da sole raccontano una storia: la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Lì dove le politiche 

europee prendono forma e dove l'attesa è massima per sapere chi occuperà la poltrona 

del pilota, lì dove tutto è nato 60 anni fa, nella piazza disegnata da Michelangelo, in una 

sala che affaccia sul Foro Romano.         INTERNI/GIUDIZIARIA    MONTEPULCIANO-SI - 

Arriva in Piazza di Sant'Agnese, il truck multimediale della Polizia di Stato per la più 

imponente campagna educativa itinerante, realizzata in particolare dalla Polizia Postale e 

delle Comunicazioni, in collaborazione con il Miur, nell'ambito dei progetti di 

sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. L'iniziativa, 

giunta ormai alla quinta edizione, è stata organizzata dal Compartimento Polizia Postale di 

Firenze e dalla Sezione della Postale di Siena insieme alla Questura, con la 

collaborazione dell'Ufficio Scolastico provinciale. Le visite al truck sono aperte a tutta la 

cittadinanza, genitori compresi. Nella mattinata, sono stati previsti numerosi incontri con gli 

alunni di vari Istituti Scolastici di Montepulciano e Chiusi, che saranno ricevuti dai poliziotti 

all'interno del truck per parlare della delicata tematica, sempre più attuale. Alle 10 circa, si 

terrà anche un incontro con le Autorità, il Dirigente Scolastico Provinciale e il Testimonial 

dell'iniziativa: Jacopo Dupré de Foresta, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di 

Stato, esperto di tiro al volo, che "gioca in casa", dato che è nato e vive nella città 

poliziana. Jacopo, classe 2000, interverrà insieme ai suoi compagni della IV dell'Einaudi-

Marconi di Chiusi, per raccontare la propria personale esperienza con i social network e 

con l'uso della rete in genere.         ECONOMIA    NAPOLI (ore 9) - Seminario Nazionale 

"Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia, organizzato da: Federconfidi. Interviene 

Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Unione Industriali Napoli, Piazza dei 

Martini.         MILANO (ore 9.30) - Seminario "Valorizzare i risultati della ricerca industriale. 

La proprietà intellettuale come fattore strategico in azienda" a Palazzo Turati - Sala 

Conferenze.         MILANO (ore 9.45) - Quanto vale l'attività della Cisl fuori dai luoghi di 

lavoro? Qual è l'impatto economico e sociale di questa attività esterna sul territorio? Il 

sindacato che in Lombardia conta oltre 740mila iscritti ha voluto mettersi alla prova e farsi 

valutare da un pool di esperti dell'università Cattolica. Il risultato è il 1° Impact Report della 

Cisl Lombardia, relativo all'attività 2016, che sarà presentato nel corso dell'evento "Il valore 

della Cisl Lombardia", al Centro congressi Fast in piazzale Morandi 2.         ROMA (ore 10) 

– In Campidoglio (Sala della Protomoteca) Premio Roma allo sviluppo del 

Paese.         ROMA (ore 10) – L'Istat comunica i dati su Condizioni di vita, reddito e carico 

fiscale delle famiglie nell'Anno 2016. Nella sede di Via Cesare Balbo 16, briefing riservato 

ai giornalisti delle agenzie di stampa accreditate.         ROMA (ore 10.15) - Conferenza 

stampa "Tredicesime e consumi degli italiani in vista del Natale 2017". Andamento dei 

consumi, ammontare delle tredicesime e propensione alla spesa e ai regali per il Natale. 

Questo il contenuto di un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio che sarà illustrata 

domani nel corso di una conferenza stampa. All'incontro interverrà il Presidente di 

Confcommercio, Carlo Sangalli. L'appuntamento per la stampa è, in Confcommercio, 

piazza G. G. Belli, 2.         NAPOLI (ore 11) - Presso la sede della Regione Campania in 



Via Santa Lucia, presidio dei Lavoratori a sostegno della vertenza degli ex dipendenti 

Carrefour, storicamente impegnati presso la struttura commerciale di Casoria.         ROMA 

(ore 11) - Presso il Tempio di Adriano (Piazza di Pietra), saranno rinnovate le cariche 

sociali della Federlazio valevoli per il triennio 2018/2020. Nell'occasione si svolgerà il 

convegno "L'economia che cambia: Innovazione, Sostenibilità, Lavoro". All'evento 

interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, il Presidente di 

Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, l'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività 

produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani.         ROMA (ore 14) - La Flc Cgil, la Cisl 

Università, la Uil Rua e l'Unams saranno davanti al Miur per protestare contro l'ennesima 

mancata risposta alle emergenze del settore Afam. A partire dal mancato riconoscimento 

del diritto alla stabilizzazione dei precari del settore.         CULTURA/SPETTACOLI    TV 

(ore 9.55) - Silvio Berlusconi sarà ospite di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a 

"Mattino Cinque", su Canale5.         ROMA (ore 10) - Presso la Sala Gianfranco Imperatori 

dell'Associazione Civita, nell'ambito dell'incontro "Innovazione nella Cultura e nel 

Turismo", la stessa Associazione presenta il terzo volume della collana "L'arte di produrre 

Arte" che, oltre a fornire un'immagine della dimensione e delle dinamiche dell'Industria 

Culturale e Creativa (ICC) italiana in confronto con quella di altri paesi europei, indaga il 

comparto di tale industria legato all'innovazione nella cultura e nel turismo.         ROMA 

(ore 10.30) - Finalmente, la Nuvola. Si inaugura la sedicesima edizione della Fiera 

Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, l'evento editoriale più 

importante della Capitale dedicato esclusivamente all'editoria indipendente, promossa e 

organizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE), nella nuova sede del Roma 

Convention Center La Nuvola, il centro congressuale progettato da Massimiliano e 

Doriana Fuksas e gestito da Roma Convention Group. La cerimonia inaugurale, presso il 

Caffè letterario, si aprirà con gli interventi di Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle 

attività culturali e del turismo, Lidia Ravera, Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili 

della Regione Lazio, Luca Bergamo, Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale di 

Roma Capitale, Ricardo Franco Levi Presidente dell'AIE, Annamaria Malato Presidente di 

Più libri più liberi e Diego Guida, Presidente del Gruppo Piccoli editori di AIE. Alle 12 è 

previsto l'arrivo del Presidente del Senato Pietro Grasso. Alle 12.30, nella sala La Nuvola il 

primo appuntamento sulla legalità – tema centrale di questa edizione di Più libri più liberi - 

con la diretta Rai della trasmissione Speciale Quante Storie condotta da Corrado Augias, 

durante la quale interverrà il Presidente del Senato Pietro Grasso con il giornalista Lirio 

Abbate, Alessandra Ballerini, Giancarlo De Cataldo, Nicola Gratteri, Andrea Franzoso e 

Lorenzo Terranera.         ROMA (ore 11) – Ai Musei Capitolini conferenza stampa della 

mostra "Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del 

Settecento". Sala Pietro da Cortona, Piazza del Campidoglio. Una mostra per celebrare gli 

anniversari della nascita e della morte del fondatore dell'archeologia moderna, Johann 

Joachim Winckelmann (1717-1768).         ROMA (ore 11) – Al Mibact conferenza stampa 

di "Passeggiate Fotografiche Romane", tre giornate di appuntamenti gratuiti a Roma. Più 

di 100 mostre, eventi, workshop hanno già aderito alla manifestazione del 15, 16, 17 

dicembre.         POMPEI-NA (ore 11.30) - "Giornata del cantiere. Scavi e restauri della 

Schola Armaturarum. Il primo scavo di Pompei in un'area mai indagata, dopo oltre 20 



anni", anteprima stampa. Appuntamento c/o ingresso Porta Marina. Gli Scavi e i restauri 

della Schola Armaturarum: ecco come si lavora a Pompei. Primo intervento di scavo in 

un'area mai indagata che ha già restituito i suoi primi tesori.         MILANO (ore 12) - Il 

sindaco di Milano Giuseppe Sala, presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, interverrà 

alla presentazione del programma espositivo 2018/2019.         ROMA (ore 12) – A Palazzo 

Santa Chiara presentazione alla stampa della fiction "Sacrificio d'amore" con Francesco 

Arca e Giorgio Lupano. In onda da venerdì 8 dicembre su Canale5.         MILANO (ore 

16.30) - A Milano è quasi tutto pronto per l'accensione del maestoso albero di Natale di 

piazza Duomo, con cui Sky Italia quest'anno rende omaggio alla città, nella sua piazza più 

famosa, grazie al supporto operativo di Live di IGPDecaux e con l'agenzia di 

promo&activation Integer. L'accensione, con un evento unico e spettacolare, avrà per 

protagonista l'intera cittadinanza e tutti i turisti che passeranno in piazza Duomo. Alla 

cerimonia saranno presenti le istituzioni, con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e 

l'assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita, Roberta Guaineri, mentre a 

rappresentare Sky ci sarà l'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea 

Zappia.         ROMA (ore 17.30) - Consegna del Primo Volume del Progetto di Traduzione 

del Talmud Babilonese in italiano (Palazzo Madama). Presente il Presidente del Senato 

Pietro Grasso.         PERUGIA (ore 18) - Cerimonia di inaugurazione della mostra "In arte… 

Mir", una personale di Paolo Mirmina, organizzata dall'associazione "La casa degli artisti". 

Ad ospitare la mostra sarà il Foyer del Teatro Morlacchi (Piazza Morlacchi 13).         ROMA 

(ore 21) - Al Caffè Letterario - Via Ostiense 95, Giuseppe Civati, Segretario di Possibile, 

dialoga con Donatella Di Cesare, in occasione dell'uscita del suo libro "Stranieri residenti. 

Una filosofia della migrazione".         TV (ore 21.15) - "Bataclàn Syndrome" è il titolo del 

quarto appuntamento di "Atantide – Storie di uomini e di Mondi", il programma condotto da 

Andrea Purgatori, su La7. Tra presente e passato Purgatori ripercorre gli attentati jihadisti 

di Parigi e Bruxelles per andare con la memoria ai giochi Olimpici di Monaco di Baviera del 

1972, quando un commando palestinese sequestrò 11 atleti israeliani, uccidendoli, 

scatenando così la reazione del Mossad. Un racconto che vede in primo piano l'intervista 

e la testimonianza di Leila Khaled, dirigente del Fronte Popolare di Liberazione della 

Palestina, che tra il 1969 e il 1970 dirottò due aerei di linea finendo così in cima alla lista 

degli obiettivi del servizio segreto israeliano. Tra le testimonianze, anche quella 

dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente Ispi. Nel corso della puntata a far a 

sfondo al dibattito due documentari: "Terror in Europe" - in prima tv - e "Munich".         TV 

(ore 23.30) - Su Rai1, a Porta a Porta, il ministro degli affari esteri Angelino Alfano sarà 

ospite di Bruno Vespa.         MADE IN ITALY ALL'ESTERO    ORVIETO (ore 10) - Il 

Sottosegretario Dorina Bianchi parteciperà "China Day 2017, verso l'anno del turismo 

Europa-Cina 2018", un appuntamento che sarà focalizzato sull'analisi e le prospettive di 

sviluppo del flusso turistico dalla Cina verso l'Italia.         BAGHDAD (ore 11) - L'Università 

Ca' Foscari Venezia, l'Iraq Museum di Baghdad e l'Ambasciata d'Italia a Baghdad 

presentano "La Dama di Warka e l'Archeologia dei Significati", un dispositivo artistico-

scientifico che riporta i riflettori del mondo su una tra le prime rappresentazioni scultoree 

del volto umano: la Dama di Warka. L'evento si svolgerà all'Iraq Museum. La 

presentazione dedicata al capolavoro dell'arte mesopotamica sarà aperta fino al 6 marzo 



2018 e vanta il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale 

e dell'Unesco.         PESCARA (ore 17) – Presso la sede I.N. via Milite Ignoto 22, incontro 

con Elena Malta su "Le trasformazioni della lingua degli italiani emigrati in 

Canada".         SALUTE    CATANZARO (ore 10) - Si terrà nel Pronto Soccorso 

dell'Ospedale di Soveria Mannelli, un incontro riunione tra gli operatori sanitari dei Pronto 

Soccorso dei Presidi Ospedalieri ricadenti in area disagiata: Soveria Asp Catanzaro, Serra 

San Bruno Asp Vibo Valentia, San Giovanni in Fiore e Acri Asp Cosenza. L'iniziativa è 

stata promossa dal Responsabile dell'unità operativa P.S. del Presidio ospedaliero di 

Soveria Mannelli, dott. Giovanni Paola, il quale, a causa delle molteplici problematiche che 

accomunano le strutture di emergenza dislocate in aree disagiate, ritiene opportuno 

attivare delle riflessioni comuni finalizzate al miglioramento dell'area emergenza urgenza. 

Oltre ai responsabili dei servizi di emergenza urgenza è prevista la presenza dei Direttori 

Generali delle Asp interessate e il coinvolgimento dei sindaci dei relativi 

comuni.         ROMA (ore 12) - Nei prossimi anni termineranno le sperimentazioni di oltre 

50 farmaci potenzialmente in grado di rallentare/arrestare l'Alzheimer; molti di essi 

agiranno solo nelle forme "prodromiche" di malattia che appartengono ad una condizione 

definita Mild Cognitive Impairment (Mci), circa 735.000 persone. Poiché i costi saranno 

elevati, gli effetti collaterali temibili e poiché solo la metà dei soggetti MCI si ammala di 

Alzheimer, appare indispensabile disporre di una serie di esami strumentali (biomarcatori) 

in grado di intercettare e distinguere i soggetti a rischio molto elevato da quelli con basso o 

nessun rischio. Interceptor è un progetto che punta ad individuare il biomarcatore o 

l'insieme di biomarcatori più accurati, sostenibili nei costi e non-invasivi ed a mettere a 

punto uno schema organizzativo in grado di fornire a tutti i Cittadini libero accesso a 

questa modalità di screening preventivo alla cura. Il progetto Interceptor sarà presentato 

presso il Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 nell'Auditorium Cosimo Piccinno. 

Saranno presenti il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Direttore Generale Aifa, 

Mario Melazzini, il Professore Paolo Maria Rossini, esponente del Tavolo di lavoro e 

Patrizia Spadin, Presidente di Aima (Associazione italiana malati di Alzheimer). Modera 

l'evento la giornalista Livia Azzariti.         CRONACA BIANCA    LATINA (ore 11) - Presso 

la Curia, presentazione alle istituzioni locali del progetto "Libera il futuro". Si tratta di una 

iniziativa portata avanti da Caritas e altre associazioni nell'ambito dell'assistenza ai più 

bisognosi; coinvolge i Comuni di Latina, Pontinia, Cori e Sezze, ed è finanziato da un 

contributo della Regione Lazio, motivo per cui sarà presente anche l'assessore regionale 

Rita Visini.         MILANO (ore 18) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nella Basilica di 

Sant'Ambrogio, parteciperà al tradizionale Discorso alla Città e alla Diocesi 

dell'Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.         ROMA (ore 18.30) - "Wine for 

Smile: un'Asta per un Sorriso", consolidata asta di beneficenza di vini italiani, giunta alla 

XIII edizione, organizzata dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che da ormai 10 

anni si svolge presso il noto Circolo della Capitale Canottieri Aniene. (red) 
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_________ 

 
VEL - 06/12/2017, 07.12.09 



 

(AGV) Agenda di mercoledì 6 dicembre (39) 

 
(AGV) Agenda di mercoledì 6 dicembre (39) (IL VELINO) Roma, 06 Dic -     ROMA - Torna 

per due giornate "How can we govern Europe?". L'evento, diventato oramai un "cult" del 

dibattito sulla e nella Unione europea e organizzato da Eunews, è arrivato al suo quarto 

appuntamento annuale. L'edizione di quest'anno si svolgerà in due sedi che da sole 

raccontano una storia: la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Sala della Protomoteca 

del Campidoglio. Lì dove le politiche europee prendono forma e dove l'attesa è massima 

per sapere chi occuperà la poltrona del pilota, lì dove tutto è nato 60 anni fa, nella piazza 

disegnata da Michelangelo, in una sala che affaccia sul Foro Romano.     (red) 

20171206T071039 

 

_________ 

 
VEL - 06/12/2017, 07.20.31 

 

(AGV) Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti 

 
(AGV) Agenda di oggi / Tutti gli appuntamenti (IL VELINO) Roma, 06 Dic - POLITICO 

PARLAMENTARE    ROMA (ore 8.15) - La Commissione per le Questioni regionali, 

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna, svolge l'audizione del Presidente della Regione Emilia-

Romagna, Stefano Bonaccini.         ROMA (ore 8.30) -La Commissione parlamentare di 

inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni 

ascolterà, in audizione, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

L'audizione sarà trasmessa in diretta web.         ROMA (ore 9.30) - Presso la sala 

Capitolare della Biblioteca del Senato si terrà il convegno dedicato al tema del futuro del 

rapporto tra Nato e Unione europea promosso dalla Delegazione parlamentare italiana alla 

Assemblea Parlamentare Nato in collaborazione con l'Istituto Affari 

Internazionali.         ROMA (ore 9.45) - In Sala Mechelli, si terrà la quarta 'Giornata della 

trasparenza' del Consiglio regionale del Lazio. Alle ore 10, saluto istituzionale del 

presidente Daniele Leodori. A seguire, dopo l'introduzione del segretario generale vicario 

Cinzia Felci, una serie di relazioni. Intervengono: Mario Palazzi, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Andrea Lupi, Procuratore regionale della 

Corte dei Conti per il Lazio; Antonio Iannuzzi, Professore associato di Istituzioni di diritto 

pubblico, Università Roma Tre; Luigi Lupo, Responsabile anticorruzione e trasparenza del 

Consiglio regionale del Lazio. Coordina gli interventi: Teresa Petrangolini, Consigliere 

segretario Ufficio di Presidenza. Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 

1301.         ROMA (ore 10) – "I partiti devono autoregolamentarsi per escludere gli 

impresentabili dalle liste": a questo scopo l'Idv presenterà, in una conferenza stampa che 

si terrà presso la sala stampa della Camera dei deputati, la sua proposta di risoluzione 



definitiva del problema facendo diventare cogente per legge il codice di 

autoregolamentazione approvato in commissione Antimafia. Alla conferenza stampa 

parteciperanno i senatori Idv, Maurizio Romani, Alessandra Bencini e Francesco Molinari, 

nonché il segretario nazionale Ignazio Messina.         ROMA (ore 10.30) - Presso la Sala 

Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si svolge il convegno "Programma il tuo futuro: la 

cultura informatica come fattore di sviluppo, a scuola e per il lavoro". Saluti di Antonio 

Palmieri, deputato intergruppo Innovazione. Introduzione di Simone Baldelli, 

vicepresidente della Camera. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 10.30) - La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e 

finanziario ha in programma l'audizione degli esponenti di associazioni di risparmiatori 

degli istituti di credito Cassa di Risparmio di Ferrara e Banca delle Marche.         ROMA 

(ore 11.30) - Si terrà l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle 

banche dell'avv. Corrado Canafoglia, coordinatore delle Marche dell'Unione Nazionale 

Consumatori. Nel corso dell'audizione saranno presentati documenti esclusivi relativi 

all'operato di Bankitalia su Banca Marche.         ROMA (ore 12) - Il presidente Stefano 

Bonaccini ha convocato una seduta ordinaria della Conferenza delle Regioni in Via Parigi 

11. La riunione sarà preceduta dall'incontro alle ore 11 con il Viceministro agli Affari Esteri 

con delega alla Cooperazione internazionale, Mario Giro, sulle problematiche che 

interessano l'attività di cooperazione internazionale delle Regioni, anche in considerazione 

degli obiettivi della prossima conferenza pubblica nazionale sulla cooperazione allo 

sviluppo prevista per il 24-25 gennaio 2018. All'ordine del giorno della Conferenza delle 

Regioni i punti che saranno affrontati nel corso delle successive Conferenze Unificata, alle 

ore 14.30 (che ha all'ordine del giorno il parere sulla legge di Bilancio 2018), e Stato-

Regioni (alle ore 15), convocate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gian 

Claudio Bressa, in Via della Stamperia, 8.         ROMA (ore 13) - La Commissione Moby 

Prince svolge l'audizione di Guido Frilli.         ROMA (ore 13) - La Commissione d'inchiesta 

sul femminicidio audirà il dottor Fabio Roia, Presidente della Sezione autonoma delle 

misure di prevenzione del Tribunale di Milano e della dottoressa Maria Monteleone, 

Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Roma.         ROMA (ore 13.30) - La Commissione Diritti umani, nell'ambito dell'indagine 

conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 

internazionale, svolge l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, sulla contenzione meccanica.         ROMA (ore 14) - La Commissione 

parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo 

commerciale e del commercio abusivo, presso l'Aula del I piano di Palazzo San Macuto, 

svolge l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Siena, Aldo 

Natalini, di Ferdinando Ofria, docente dell'Università di Messina, e dell'avvocato Andrea 

Caristi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.         ROMA (ore 14) - Il 

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza 

sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, presso l'Aula del 

III piano di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione dell'ambasciatore di Tunisia in Italia, 

Moez Sinaoui, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio 

nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al 

controllo delle frontiere esterne e dei confini interni. L'appuntamento viene trasmesso in 



diretta webtv.         ROMA (ore 14) - La Commissione Lavoro svolge l'audizione del 

direttore della direzione per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Stefano Scarpetta, nell'ambito della 

discussione congiunta delle risoluzioni relative a iniziative concernenti l'introduzione di 

retribuzione e compensi minimi. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 14) - La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del 

ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame della Proposta di 

regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti 

nell'Unione europea" e della Comunicazione "Accogliere con favore gli investimenti esteri 

diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali". L'appuntamento viene trasmesso 

in diretta webtv.         ROMA (ore 14.30) - In Ufficio di Presidenza della Commissione 

Politiche UE al Senato, si svolge l'incontro con una delegazione della Commissione Affari 

UE del Parlamento del Montenegro.         ROMA (ore 14.45) - La Commissione Attività 

produttive svolge l'audizione di Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento che 

istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea" e 

della Comunicazione "Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel 

contempo gli interessi fondamentali". L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 14.45) - La Commissione Finanze svolge l'audizione della 

presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Maria Bianca 

Farina, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della 

tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo. L'appuntamento 

viene trasmesso in diretta webtv.         ROMA (ore 15) – In Aula alla Camera avranno 

luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta 

televisiva.         ROMA (ore 15) - In Copasir si svolge l'audizione del Direttore generale 

della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia.         ROMA (ore 15) - La Commissione 

Lavori pubblici al Senato ha in agenda l'avvio della discussione in sede deliberante del ddl 

n. 2767, già approvato dalla Camera dei deputati, sull'istituzione della Giornata nazionale 

in memoria delle vittime della strada. Il relatore è il sen. Stefano Esposito. La 

Commissione ne aveva concluso l'esame in sede referente lo scorso 17 

ottobre.         ROMA (ore 15) - Le Commissioni riunite Finanze e Industria al Senato hanno 

in agenda l'avvio dell'esame del ddl 2957, già approvato dalla Camera dei deputati, e 

connessi, in materia di concessioni demaniali marittime. Relatrici sono la sen. Pezzopane 

(6a Commissione) e la sen. Valdinosi (10a Commissione).         ROMA (ore 15) - Presso la 

Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio si svolge la presentazione del volume "Salvare 

l'università italiana - Oltre i miti e i tabù", di Giliberto Capano, Marino Regini e Matteo Turri 

(Il Mulino - Saggi editore). Saluto della vicepresidente della Camera, Marina Sereni. 

Intervengono la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, la deputata della commissione 

Cultura, Manuela Ghizzoni, il dottorando Giulio Formenti. Presenti gli autori. 

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.         ROMA (ore 15) - Su iniziativa del 

Sen. Giovani Barozzino, conferenza stampa di Sinistra Italiana "La dignità del lavoro non si 

tocca". Sala "Caduti di Nassirya", Palazzo Madama.         ROMA (ore 15) - La 

Commissione Difesa svolge l'audizione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, nell'ambito 

della discussione della risoluzione concernente iniziative per la promozione delle strutture 



dell'Accademia navale di Livorno. L'appuntamento viene trasmesso in diretta 

webtv.         ROMA (ore 15) - Presso la Sala della Comunicazione del Miur, in viale 

Trastevere 76/a, alla presenza del Sottosegretario Gabriele Toccafondi, verrà presentata 

la nuova edizione di "Studenti-Atleti", il programma sperimentale per conciliare studio e 

sport agonistico che viene riproposto anche nell'a.s. 2017/2018. Nel corso della 

conferenza stampa saranno presentati i dati dell'attuale edizione e sarà fatto il punto sullo 

stato d'attuazione del programma. Interverranno il Direttore Generale della Lega Serie A, 

Marco Brunelli; il Segretario Generale del Coni, Roberto Fabbricini; il Vice Presidente del 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Borzacchini. Sarà possibile seguire la 

conferenza stampa anche in diretta streaming, sul sito www.miur.gov.it.         ROMA (ore 

19.30) - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 

associazioni criminali, anche straniere, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, 

svolge l'audizione del presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni Silveri. 

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.         TORINO (ore 20.45) - Presso 

l'Hotel Royal, Corso Regina Margherita 249, verrà presentato il Comitato Piemonte 

Autonomo, promotore del referendum sull'Autonomia del Piemonte. Interverranno: 

Riccardo Molinari, Segretario Nazionale Lega Nord Piemont, Stefano Allasia, Deputato 

Lega Nord, Alessandro Benvenuto, Consigliere regionale Lega Nord Piemont, Fabrizio 

Ricca, Capogruppo Lega Nord a Torino.         ROMA - La Commissione Lavori pubblici al 

Senato ha in programma l'avvio dell'esame congiunto del ddl n. 2977, già approvato dalla 

Camera dei deputati, e connessi, sullo sviluppo della mobilità in bicicletta e la 

realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Relatore è il sen. 

Filippi.         ROMA – Mobilitazione dei Radicali Italiani "Ius Soli: ancora uno sforzo!": nel 

pomeriggio davanti a Palazzo Madama e poi a Montecitorio a favore della legge sulla 

cittadinanza.         ESTERI    ROMA (ore 9.45) - Si terrà presso lo 'Spazio Europa' della 

sede di Rappresentanza del Parlamento europeo, il convegno internazionale 'Craxi – 

Thatcher: Comparing leadership and politics' promosso dalla Fondazione Bettino Craxi, in 

collaborazione con la Thatcher Foundation con il patrocinio del Parlamento europeo, il 

Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo. La 

giornata di studi e di approfondimento, alla quale prenderanno parte numerosi esperti 

italiani e britannici, sarà aperta da un messaggio del Presidente del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani e dagli interventi dei Presidenti delle rispettive fondazioni intitolate ai due 

leaders, Stefania Craxi e Chris Collins, per concludersi con una tavola rotonda alla quale 

parteciperanno Giancarlo Aragona, Rodric Braithwaite, Piero Calamia, Antonio Caprarica, 

Giles FitzHerbert e Stephen Wall. L'incontro rappresenta non solo l'occasione per una 

prima comparazione tra le politiche e gli stili di leadership di due diversi 'outsider' 

difficilmente incasellabili negli schermi tradizionali del loro tempo, ma anche un momento 

necessario, specie alla luce delle vicende della Brexit, per analizzare le dinamiche di 

costruzione dell'Unione europea che li videro protagonisti indiscussi e, seppur in temi e 

modi differenti, pessimisti sugli effetti che le regole introdotte dal trattato di Maastricht 

avrebbero avuto sul futuro del continente.         ROMA (ore 17.30) - In vista della 

Presidenza Bulgara del Consiglio dell'Unione Europea, incontro con S.E. Ambasciatore 

Marin Raykov "Bulgaria: economia e cultura". Ambasciata di Bulgaria, Via Pietro Paolo 

Rubens, 21.         BRUXELLES - Parlamento delle persone con disabilità. Organizzazioni 



di persone con disabilità da tutta Europa si uniranno a deputati, commissari e 

rappresentanti di altre istituzioni UE per il 4° Parlamento europeo delle Persone con 

disabilità, per discutere insieme argomenti quali la partecipazione nella vita politica e 

pubblica. L'evento sarà aperto dai Presidenti del PE, Antonio Tajani, e del Forum Europeo 

per la Disabilità, Yannis Vardakastanis.         BRUXELLES - Dialogo interreligioso: Il ruolo 

dell'Unione europea nel mondo sarà discusso con rappresentanti delle comunità religiose. 

Il Presidente del PE Antonio Tajani, la Vicepresidente Mairead McGuinness e il Primo 

vicepresidente della CE Frans Timmermans apriranno la discussione. L'evento è parte del 

regolare dialogo tra istituzioni UE, organizzazioni religiose e non 

confessionali.         BRUXELLES - Il Presidente del PE, Antonio Tajani, incontrerà il Primo 

ministro dell'ex Repubblica di Yugoslava di Macedonia, Zoran Zaev.         PORTOGALLO – 

Continua la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella 

Repubblica Portoghese.         ROMA - Il Presidente della Commissione delle Politiche 

dell'Ue Vannino Chiti incontrerà una delegazione di membri della commissione Politiche 

europee del Montenegro. I parlamentari incontreranno: il Presidente del Senato, Pietro 

Grasso, il Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone e il sottosegretario di Stato per gli Affari 

europei, Sandro Gozi. Gli incontri si svolgeranno presso il Senato della 

Repubblica.         ROMA - Torna per due giornate "How can we govern Europe?". 

L'evento, diventato oramai un "cult" del dibattito sulla e nella Unione europea e 

organizzato da Eunews, è arrivato al suo quarto appuntamento annuale. L'edizione di 

quest'anno si svolgerà in due sedi che da sole raccontano una storia: la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e la Sala della Protomoteca del Campidoglio. Lì dove le politiche 

europee prendono forma e dove l'attesa è massima per sapere chi occuperà la poltrona 

del pilota, lì dove tutto è nato 60 anni fa, nella piazza disegnata da Michelangelo, in una 

sala che affaccia sul Foro Romano.         INTERNI/GIUDIZIARIA    MONTEPULCIANO-SI - 

Arriva in Piazza di Sant'Agnese, il truck multimediale della Polizia di Stato per la più 

imponente campagna educativa itinerante, realizzata in particolare dalla Polizia Postale e 

delle Comunicazioni, in collaborazione con il Miur, nell'ambito dei progetti di 

sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. L'iniziativa, 

giunta ormai alla quinta edizione, è stata organizzata dal Compartimento Polizia Postale di 

Firenze e dalla Sezione della Postale di Siena insieme alla Questura, con la 

collaborazione dell'Ufficio Scolastico provinciale. Le visite al truck sono aperte a tutta la 

cittadinanza, genitori compresi. Nella mattinata, sono stati previsti numerosi incontri con gli 

alunni di vari Istituti Scolastici di Montepulciano e Chiusi, che saranno ricevuti dai poliziotti 

all'interno del truck per parlare della delicata tematica, sempre più attuale. Alle 10 circa, si 

terrà anche un incontro con le Autorità, il Dirigente Scolastico Provinciale e il Testimonial 

dell'iniziativa: Jacopo Dupré de Foresta, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di 

Stato, esperto di tiro al volo, che "gioca in casa", dato che è nato e vive nella città 

poliziana. Jacopo, classe 2000, interverrà insieme ai suoi compagni della IV dell'Einaudi-

Marconi di Chiusi, per raccontare la propria personale esperienza con i social network e 

con l'uso della rete in genere.         ECONOMIA    NAPOLI (ore 9) - Seminario Nazionale 

"Il rilancio del sistema delle garanzie in Italia, organizzato da: Federconfidi. Interviene 

Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Unione Industriali Napoli, Piazza dei 



Martini.         MILANO (ore 9.30) - Seminario "Valorizzare i risultati della ricerca industriale. 

La proprietà intellettuale come fattore strategico in azienda" a Palazzo Turati - Sala 

Conferenze.         MILANO (ore 9.45) - Quanto vale l'attività della Cisl fuori dai luoghi di 

lavoro? Qual è l'impatto economico e sociale di questa attività esterna sul territorio? Il 

sindacato che in Lombardia conta oltre 740mila iscritti ha voluto mettersi alla prova e farsi 

valutare da un pool di esperti dell'università Cattolica. Il risultato è il 1° Impact Report della 

Cisl Lombardia, relativo all'attività 2016, che sarà presentato nel corso dell'evento "Il valore 

della Cisl Lombardia", al Centro congressi Fast in piazzale Morandi 2.         ROMA (ore 10) 

– In Campidoglio (Sala della Protomoteca) Premio Roma allo sviluppo del 

Paese.         ROMA (ore 10) – L'Istat comunica i dati su Condizioni di vita, reddito e carico 

fiscale delle famiglie nell'Anno 2016. Nella sede di Via Cesare Balbo 16, briefing riservato 

ai giornalisti delle agenzie di stampa accreditate.         ROMA (ore 10.15) - Conferenza 

stampa "Tredicesime e consumi degli italiani in vista del Natale 2017". Andamento dei 

consumi, ammontare delle tredicesime e propensione alla spesa e ai regali per il Natale. 

Questo il contenuto di un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio che sarà illustrata 

domani nel corso di una conferenza stampa. All'incontro interverrà il Presidente di 

Confcommercio, Carlo Sangalli. L'appuntamento per la stampa è, in Confcommercio, 

piazza G. G. Belli, 2.         NAPOLI (ore 11) - Presso la sede della Regione Campania in 

Via Santa Lucia, presidio dei Lavoratori a sostegno della vertenza degli ex dipendenti 

Carrefour, storicamente impegnati presso la struttura commerciale di Casoria.         ROMA 

(ore 11) - Presso il Tempio di Adriano (Piazza di Pietra), saranno rinnovate le cariche 

sociali della Federlazio valevoli per il triennio 2018/2020. Nell'occasione si svolgerà il 

convegno "L'economia che cambia: Innovazione, Sostenibilità, Lavoro". All'evento 

interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi, il Presidente di 

Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, l'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività 

produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani.         ROMA (ore 14) - La Flc Cgil, la Cisl 

Università, la Uil Rua e l'Unams saranno davanti al Miur per protestare contro l'ennesima 

mancata risposta alle emergenze del settore Afam. A partire dal mancato riconoscimento 

del diritto alla stabilizzazione dei precari del settore.         CULTURA/SPETTACOLI    TV 

(ore 9.55) - Silvio Berlusconi sarà ospite di Federica Panicucci e Francesco Vecchi a 

"Mattino Cinque", su Canale5.         ROMA (ore 10) - Presso la Sala Gianfranco Imperatori 

dell'Associazione Civita, nell'ambito dell'incontro "Innovazione nella Cultura e nel 

Turismo", la stessa Associazione presenta il terzo volume della collana "L'arte di produrre 

Arte" che, oltre a fornire un'immagine della dimensione e delle dinamiche dell'Industria 

Culturale e Creativa (ICC) italiana in confronto con quella di altri paesi europei, indaga il 

comparto di tale industria legato all'innovazione nella cultura e nel turismo.         ROMA 

(ore 10.30) - Finalmente, la Nuvola. Si inaugura la sedicesima edizione della Fiera 

Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, l'evento editoriale più 

importante della Capitale dedicato esclusivamente all'editoria indipendente, promossa e 

organizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE), nella nuova sede del Roma 

Convention Center La Nuvola, il centro congressuale progettato da Massimiliano e 

Doriana Fuksas e gestito da Roma Convention Group. La cerimonia inaugurale, presso il 

Caffè letterario, si aprirà con gli interventi di Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle 



attività culturali e del turismo, Lidia Ravera, Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili 

della Regione Lazio, Luca Bergamo, Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale di 

Roma Capitale, Ricardo Franco Levi Presidente dell'AIE, Annamaria Malato Presidente di 

Più libri più liberi e Diego Guida, Presidente del Gruppo Piccoli editori di AIE. Alle 12 è 

previsto l'arrivo del Presidente del Senato Pietro Grasso. Alle 12.30, nella sala La Nuvola il 

primo appuntamento sulla legalità – tema centrale di questa edizione di Più libri più liberi - 

con la diretta Rai della trasmissione Speciale Quante Storie condotta da Corrado Augias, 

durante la quale interverrà il Presidente del Senato Pietro Grasso con il giornalista Lirio 

Abbate, Alessandra Ballerini, Giancarlo De Cataldo, Nicola Gratteri, Andrea Franzoso e 

Lorenzo Terranera.         ROMA (ore 11) – Ai Musei Capitolini conferenza stampa della 

mostra "Il Tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del 

Settecento". Sala Pietro da Cortona, Piazza del Campidoglio. Una mostra per celebrare gli 

anniversari della nascita e della morte del fondatore dell'archeologia moderna, Johann 

Joachim Winckelmann (1717-1768).         ROMA (ore 11) – Al Mibact conferenza stampa 

di "Passeggiate Fotografiche Romane", tre giornate di appuntamenti gratuiti a Roma. Più 

di 100 mostre, eventi, workshop hanno già aderito alla manifestazione del 15, 16, 17 

dicembre.         POMPEI-NA (ore 11.30) - "Giornata del cantiere. Scavi e restauri della 

Schola Armaturarum. Il primo scavo di Pompei in un'area mai indagata, dopo oltre 20 

anni", anteprima stampa. Appuntamento c/o ingresso Porta Marina. Gli Scavi e i restauri 

della Schola Armaturarum: ecco come si lavora a Pompei. Primo intervento di scavo in 

un'area mai indagata che ha già restituito i suoi primi tesori.         MILANO (ore 12) - Il 

sindaco di Milano Giuseppe Sala, presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, interverrà 

alla presentazione del programma espositivo 2018/2019.         ROMA (ore 12) – A Palazzo 

Santa Chiara presentazione alla stampa della fiction "Sacrificio d'amore" con Francesco 

Arca e Giorgio Lupano. In onda da venerdì 8 dicembre su Canale5.         MILANO (ore 

16.30) - A Milano è quasi tutto pronto per l'accensione del maestoso albero di Natale di 

piazza Duomo, con cui Sky Italia quest'anno rende omaggio alla città, nella sua piazza più 

famosa, grazie al supporto operativo di Live di IGPDecaux e con l'agenzia di 

promo&activation Integer. L'accensione, con un evento unico e spettacolare, avrà per 

protagonista l'intera cittadinanza e tutti i turisti che passeranno in piazza Duomo. Alla 

cerimonia saranno presenti le istituzioni, con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e 

l'assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita, Roberta Guaineri, mentre a 

rappresentare Sky ci sarà l'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea 

Zappia.         ROMA (ore 17.30) - Consegna del Primo Volume del Progetto di Traduzione 

del Talmud Babilonese in italiano (Palazzo Madama). Presente il Presidente del Senato 

Pietro Grasso.         PERUGIA (ore 18) - Cerimonia di inaugurazione della mostra "In arte… 

Mir", una personale di Paolo Mirmina, organizzata dall'associazione "La casa degli artisti". 

Ad ospitare la mostra sarà il Foyer del Teatro Morlacchi (Piazza Morlacchi 13).         ROMA 

(ore 21) - Al Caffè Letterario - Via Ostiense 95, Giuseppe Civati, Segretario di Possibile, 

dialoga con Donatella Di Cesare, in occasione dell'uscita del suo libro "Stranieri residenti. 

Una filosofia della migrazione".         TV (ore 21.15) - "Bataclàn Syndrome" è il titolo del 

quarto appuntamento di "Atantide – Storie di uomini e di Mondi", il programma condotto da 

Andrea Purgatori, su La7. Tra presente e passato Purgatori ripercorre gli attentati jihadisti 



di Parigi e Bruxelles per andare con la memoria ai giochi Olimpici di Monaco di Baviera del 

1972, quando un commando palestinese sequestrò 11 atleti israeliani, uccidendoli, 

scatenando così la reazione del Mossad. Un racconto che vede in primo piano l'intervista 

e la testimonianza di Leila Khaled, dirigente del Fronte Popolare di Liberazione della 

Palestina, che tra il 1969 e il 1970 dirottò due aerei di linea finendo così in cima alla lista 

degli obiettivi del servizio segreto israeliano. Tra le testimonianze, anche quella 

dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente Ispi. Nel corso della puntata a far a 

sfondo al dibattito due documentari: "Terror in Europe" - in prima tv - e "Munich".         TV 

(ore 23.30) - Su Rai1, a Porta a Porta, il ministro degli affari esteri Angelino Alfano sarà 

ospite di Bruno Vespa.         MADE IN ITALY ALL'ESTERO    ORVIETO (ore 10) - Il 

Sottosegretario Dorina Bianchi parteciperà "China Day 2017, verso l'anno del turismo 

Europa-Cina 2018", un appuntamento che sarà focalizzato sull'analisi e le prospettive di 

sviluppo del flusso turistico dalla Cina verso l'Italia.         BAGHDAD (ore 11) - L'Università 

Ca' Foscari Venezia, l'Iraq Museum di Baghdad e l'Ambasciata d'Italia a Baghdad 

presentano "La Dama di Warka e l'Archeologia dei Significati", un dispositivo artistico-

scientifico che riporta i riflettori del mondo su una tra le prime rappresentazioni scultoree 

del volto umano: la Dama di Warka. L'evento si svolgerà all'Iraq Museum. La 

presentazione dedicata al capolavoro dell'arte mesopotamica sarà aperta fino al 6 marzo 

2018 e vanta il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale 

e dell'Unesco.         PESCARA (ore 17) – Presso la sede I.N. via Milite Ignoto 22, incontro 

con Elena Malta su "Le trasformazioni della lingua degli italiani emigrati in 

Canada".         SALUTE    CATANZARO (ore 10) - Si terrà nel Pronto Soccorso 

dell'Ospedale di Soveria Mannelli, un incontro riunione tra gli operatori sanitari dei Pronto 

Soccorso dei Presidi Ospedalieri ricadenti in area disagiata: Soveria Asp Catanzaro, Serra 

San Bruno Asp Vibo Valentia, San Giovanni in Fiore e Acri Asp Cosenza. L'iniziativa è 

stata promossa dal Responsabile dell'unità operativa P.S. del Presidio ospedaliero di 

Soveria Mannelli, dott. Giovanni Paola, il quale, a causa delle molteplici problematiche che 

accomunano le strutture di emergenza dislocate in aree disagiate, ritiene opportuno 

attivare delle riflessioni comuni finalizzate al miglioramento dell'area emergenza urgenza. 

Oltre ai responsabili dei servizi di emergenza urgenza è prevista la presenza dei Direttori 

Generali delle Asp interessate e il coinvolgimento dei sindaci dei relativi 

comuni.         ROMA (ore 12) - Nei prossimi anni termineranno le sperimentazioni di oltre 

50 farmaci potenzialmente in grado di rallentare/arrestare l'Alzheimer; molti di essi 

agiranno solo nelle forme "prodromiche" di malattia che appartengono ad una condizione 

definita Mild Cognitive Impairment (Mci), circa 735.000 persone. Poiché i costi saranno 

elevati, gli effetti collaterali temibili e poiché solo la metà dei soggetti MCI si ammala di 

Alzheimer, appare indispensabile disporre di una serie di esami strumentali (biomarcatori) 

in grado di intercettare e distinguere i soggetti a rischio molto elevato da quelli con basso o 

nessun rischio. Interceptor è un progetto che punta ad individuare il biomarcatore o 

l'insieme di biomarcatori più accurati, sostenibili nei costi e non-invasivi ed a mettere a 

punto uno schema organizzativo in grado di fornire a tutti i Cittadini libero accesso a 

questa modalità di screening preventivo alla cura. Il progetto Interceptor sarà presentato 

presso il Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1 nell'Auditorium Cosimo Piccinno. 



Saranno presenti il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Direttore Generale Aifa, 

Mario Melazzini, il Professore Paolo Maria Rossini, esponente del Tavolo di lavoro e 

Patrizia Spadin, Presidente di Aima (Associazione italiana malati di Alzheimer). Modera 

l'evento la giornalista Livia Azzariti.         CRONACA BIANCA    LATINA (ore 11) - Presso 

la Curia, presentazione alle istituzioni locali del progetto "Libera il futuro". Si tratta di una 

iniziativa portata avanti da Caritas e altre associazioni nell'ambito dell'assistenza ai più 

bisognosi; coinvolge i Comuni di Latina, Pontinia, Cori e Sezze, ed è finanziato da un 

contributo della Regione Lazio, motivo per cui sarà presente anche l'assessore regionale 

Rita Visini.         MILANO (ore 18) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nella Basilica di 

Sant'Ambrogio, parteciperà al tradizionale Discorso alla Città e alla Diocesi 

dell'Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.         ROMA (ore 18.30) - "Wine for 

Smile: un'Asta per un Sorriso", consolidata asta di beneficenza di vini italiani, giunta alla 

XIII edizione, organizzata dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che da ormai 10 

anni si svolge presso il noto Circolo della Capitale Canottieri Aniene. (red) 
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UE. INTERVISTA, MAZZIOTTI: ITALIA NE HA BISOGNO PER SFIDE GLOBALI

 IL DEPUTATO. EUROPA CRUCIALE PER MIGRANTI, GEOPOLITICA, DIFESA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - L'Italia da sola "non puo' affrontare il

 mercato globale o le questioni come le migrazioni, la difesa

 comune, la geopolitica, deve farlo attraverso l'Europa". Lo

 spiega all'agenzia DIRE Andrea Mazziotti, presidente della

 Commissione affari costituzionali della Camera, a margine della

 conferenza di stamani a Roma 'How can we govern Europe?',

 organizzato dalla testata 'Eunews'.

    Di fronte alla "sorprendente politica di rottura degli Stati

 Uniti", ad esempio, "l'Italia deve lavorare con l'Ue per

 contenere i nazionalismi, abbracciando reazioni congiunte

 piuttosto che procedere in ordine sparso". 

    D'altronde, secondo il deputato, non solo l'Unione Europea ma

 tutte le istituzioni a livello globale stanno attraversando una

 crisi legata alla scarsa fiducia da parte dei cittadini.

    Per Mazziotti, questa crisi "e' causata della mancanza di

 democraticita', ma anche di una certa visibilita' delle attivita'

 che l'Ue porta avanti: si parla molto di cio' che non piace e

 troppo poco di cio' che di importante e utile viene fatto".

    Secondo il deputato, bisogna quindi "sul piano politico,

 realizzare piu' cose di immediata utilita' per i cittadini - in

 tema migranti ad esempio il sussidio di disoccupazione europeo -

 soprattutto da parte di quei politici che si proclamano

 europeisti". "Io - conclude Mazziotti - ho aderito per questa

 ragione al progetto europeista lanciato da Emma Bonino".

   (Alf/Dire)
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 Uniti", ad esempio, "l'Italia deve lavorare con l'Ue per

 contenere i nazionalismi, abbracciando reazioni congiunte

 piuttosto che procedere in ordine sparso". 

    D'altronde, secondo il deputato, non solo l'Unione Europea ma

 tutte le istituzioni a livello globale stanno attraversando una

 crisi legata alla scarsa fiducia da parte dei cittadini.

    Per Mazziotti, questa crisi "e' causata della mancanza di

 democraticita', ma anche di una certa visibilita' delle attivita'

 che l'Ue porta avanti: si parla molto di cio' che non piace e

 troppo poco di cio' che di importante e utile viene fatto".

    Secondo il deputato, bisogna quindi "sul piano politico,

 realizzare piu' cose di immediata utilita' per i cittadini - in

 tema migranti ad esempio il sussidio di disoccupazione europeo -

 soprattutto da parte di quei politici che si proclamano

 europeisti". "Io - conclude Mazziotti - ho aderito per questa



 ragione al progetto europeista lanciato da Emma Bonino".

   (Alf/Dire)

 10:58 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. A ROMA 'EUNEWS' LANCIA IL DIBATTITO SULLA GOVERNANCE

 

UE. A ROMA 'EUNEWS' LANCIA IL DIBATTITO SULLA GOVERNANCE

 AL VIA LAVORI CON COVASSI, A CAPO RAPPRESENTANZA COMMISSIONE

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Anche in vista delle elezioni europee del

 2019, le sfide per la politica oggi sono due: comunicare

 l'Europa, per non concentrarsi solo sui difetti ma evidenziare

 anche i pregi, e saper aumentare la partecipazione: manca in

 certi casi la possibilita' alle persone di prendere parte al

 dibattito politico e intervenire nelle decisioni". Ne e' convinta

 Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della

 Commissione europea, che ha aperto i lavori della 4a edizione di

 'How can we govern Europe?', conferenza organizzata dalla testata

 'Eunews' a Roma oggi e domani.

    Covassi ha ricordato che "questo 2017 e' stato vissuto sul

 filo dell'emotivita': i difficili negoziati sulla Brexit, la

 crisi catalana, l'avanzare dei populismi, il terrorismo". Temi

 che in parte sono stati analizzati nel 'Libro bianco' della

 Commissione pubblicato a marzo scorso. "Ci hanno criticato

 perche' troppo bianco, dato che abbiamo descritto i fenomeni

 senza commentarli" ha detto Covassi. "Ma e' stato concepito cosi'

 proprio perche' crediamo nell'importanza di innescare un

 dibattito sul futuro dell'Europa".

    In tal senso 'Eunews' ha colto l'occasione per lanciare un

 "manifesto per l'Europa", per dare "dare un impulso affinche' il

 processo di rilancio (o di rifondazione) dell'Unione parta rapido

 e su solide basi" ha spiegato il direttore, Lorenzo Robustelli.

    Robustelli ha annuncia anche 'C'e' posta per te', inserto in

 12 numeri realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in

 Italia della Commissione europea che, a partire dalle domande dei

 cittadini, fornira' le risposte degli esperti.

   (Alf/Dire)

 11:07 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. BASSANINI (ASTRID): POPULISMO SFIDA E OPPORTUNITÀ PER UNIONE

 

UE. BASSANINI (ASTRID): POPULISMO SFIDA E OPPORTUNITÀ PER UNIONE

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "La sfida del populismo e' la principale

 opportunita' che l'Unione europea, e quindi i singoli governi,

 oggi hanno". Lo assicura Franco Bassanini, presidente della

 fondazione Astrid, intervenendo a Roma stamani all'incontro 'How

 can we govern Europe?', conferenza organizzata dalla testata

 quotidiana 'Eunews'.

    Secondo Bassanini, ex parlamentare, piu' volte ministro, i

 populismi "affondano le radici in problemi e paure che solo

 l'Unione puo' risolvere. Pensiamo alla rivoluzione tecnologica:

 nei prossimi anni digitalizzazione e intelligenza artificiale

 elimineranno il 50 per cento dei lavori conosciuti e

 trasformeranno la meta' restante. Quindi bisogna rivoluzionare il

 sistema dell'istruzione e della formazione, ad esempio. Poi c'e'

 la forte competizione generata dalla globalizzazione. Se prima si

 fermava al lavoro a basso costo - prosegue l'ex ministro - ora i

 prodotti a buon mercato ad alta tecnologia arrivano anche dai

 Paesi tradizionalmente 'indietro', mettendo in difficolta' le

 imprese degli Stati piu' avanzati, che devono ripensare il

 sistema".

    Secondo Bassanini, c'e', ancora, il crollo demografico

 europeo, che preme sul nostro welfare e si incontra con

 l'esplosione demografica in Africa e Asia. Migrazioni e

 integrazione sono una soluzione, secondo il presidente di Astrid,

 ma inquietano e alimentano i nazionalismi.

    Un altro punto riguarda il surriscaldamento planetario. "Il

 processo di decarbonizzazione, necessario per contenere il

 cambiamento climatico, impensierisce" sottolinea Bassanini. "Ma

 la reazione non puo' essere la chiusura: affrontare i cambiamenti

 - innescando ammortizzatori per non lasciare indietro i piu'

 deboli - per coglierne le opportunita' e' la sola risposta. E va

 fatto insieme".



   (Alf/Dire)

 11:22 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. BASSANINI (ASTRID): L'ITALIA RIENTRI NELL'ASSE FRANCO-TEDESCO

 

UE. BASSANINI (ASTRID): L'ITALIA RIENTRI NELL'ASSE FRANCO-TEDESCO

 L'EX MINISTRO: ABBIAMO CARTE IN REGOLA, CI SAREBBE EFFETTO TRAINO

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "L'Italia ha tutte le carte per stare

 nell'asse franco-tedesco, che il presidente Macron ha auspicato

 piu' volte. Nel suo libro 'Revolution', ad esempio, non parla mai

 dell'asse tra Parigi e Berlino". Lo sottolinea il presidente

 Astrid Franco Bassanini, nel corso del panel di 'Eunews' stamani

 a Roma 'How can we govern Europe'.

    Secondo Bassanini, "un motore a due cilindri che viaggiano a

 velocita' diversa non funziona. Serve l'Italia, siamo nel cuore

 del gruppo trainante e se questo avvenisse avremmo la capacita'

 di attrarre tutti gli altri Stati membri".

    "Dipende da noi" dice Bassanini. "Alle prossime elezioni

 vinceranno forze europeiste che sapranno sfidare sovranismo e

 populismo? Che promuova una visione dell'Europa quale unica

 soluzione ai problemi globali?" Perche' secondo il presidente di

 Astrid, "neanche la Germania puo' sedere a un tavolo con Stati

 Uniti e Cina sperando di avere un ruolo".

   Ugualmente positivo, sottolinea Bassanini, sarebbe un semi-asse

 franco-italiano che "equilibri quello tra l'Eliseo e il

 Bundestag".

   (Alf/Dire)

 11:28 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. MAZZIOTTI: BENE CENTENO A GUIDA EUROGRUPPO, MA OCCHIO A

CONTI

 

UE. MAZZIOTTI: BENE CENTENO A GUIDA EUROGRUPPO, MA OCCHIO A CONTI

 (DIRE) Roma, 6 dic. - L'elezione di Mario Centeno a nuovo

 presidente dell'Eurogruppo "e' incoraggiante, ma spero che non

 diventi una scusa per fare come si vuole rispetto ai conti

 pubblici". Lo dice Andrea Mazziotti, presidente della Commissione

 affari costituzionali della Camera, al panel di 'Eunews' stamani

 a Roma sul tema 'How can we govern Europe?'.

    Centeno e' ministro delle Finanze portoghese noto per aver

 risanato l'economia mettendo da parte le politiche di austerity,

 e espandendo la spesa sociale, e questo da alcuni e' stato letto

 come il segnale per un'inversione di tendenza da parte

 dell'Europa.

    "Il fatto che Francia e Germania appaiano meno severe rispetto

 alle politiche economiche pubbliche non va interpretato solo come

 un tentativo di non far saltare l'Europa" insiste Mazziotti.

 "D'altronde io non penso che l'austerita' sia stata l'unica causa

 della crisi economica o che viceversa l'equazione 'spesa pubblica

 a tutta birra' sia la sola ricetta per salvare l'Europa".

    Mazziotti ha pero' sottolineato di riconoscere che "i temi

 legati alle banche e ai tagli alla spesa sono sicuramente stati

 gestiti male".

   (Alf/Dire)

 13:05 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

MIGRANTI. COVASSI (UE): CORRIDOI LEGALI NELL'AGENDA EUROPEA

 

MIGRANTI. COVASSI (UE): CORRIDOI LEGALI NELL'AGENDA EUROPEA

 CAPO RAPPRESENTANZA COMMISSIONE: NON SOLO PER PROFILI ELEVATI

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Finalmente nell'agenda della Commissione

 e' entrato il tema delle vie legali all'immigrazione; non solo

 'blu card', che e' dedicata a chi ha un profilo professionale

 elevato, ma anche strade legali per i migranti". Lo dice Beatrice

 Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione

 europea, nel suo intervento in 'How can we govern Europe?',

 conferenza organizzata dalla testata quotidiana 'Eunews' a Roma.

    Covassi spiega che e' stato proposto "un pacchetto di fondi

 per il reinsediamento dei rifugiati, una sorta di 'Sant'Egidio

 europeo'", ong che con le Chiese protestanti ha varato per primo

 i corridoi verso l'Italia. Le migrazioni, il ragionamento della

 rappresentante della Commissione, "hanno messo a dura prova il

 progetto europeo. Nessuna invasione ma i flussi ci hanno colto di

 sorpresa perche' l'Ue non aveva gli strumenti. Negli ultimi due

 anni da emergenza si e' passati a fenomeno strutturale che ha

 richiesto da parte della Commissione una politica di lungo

 periodo".

    Di recente, sottolinea Covassi, la Commissione "ha

 incoraggiato proposte sul tema dai singoli Stati, e abbiamo

 superato il primo step della riforma di Dublino che implementi

 l'idea della responsabilita' e della gestione collettiva del

 fenomeno".(SEGUE)

   (Alf/Dire)

 13:38 06-12-17

 NNNN
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Dire Sociale, 06/12/2017

 

MIGRANTI. COVASSI (UE): CORRIDOI LEGALI NELL'AGENDA EUROPEA

 

CAPO RAPPRESENTANZA COMMISSIONE: NON SOLO PER PROFILI ELEVATI

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Finalmente nell'agenda della Commissione

 e' entrato il tema delle vie legali all'immigrazione; non solo

 'blu card', che e' dedicata a chi ha un profilo professionale

 elevato, ma anche strade legali per i migranti". Lo dice Beatrice

 Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione

 europea, nel suo intervento in 'How can we govern Europe?',

 conferenza organizzata dalla testata quotidiana 'Eunews' a Roma.

    Covassi spiega che e' stato proposto "un pacchetto di fondi

 per il reinsediamento dei rifugiati, una sorta di 'Sant'Egidio

 europeo'", ong che con le Chiese protestanti ha varato per primo

 i corridoi verso l'Italia. Le migrazioni, il ragionamento della

 rappresentante della Commissione, "hanno messo a dura prova il

 progetto europeo. Nessuna invasione ma i flussi ci hanno colto di

 sorpresa perche' l'Ue non aveva gli strumenti. Negli ultimi due

 anni da emergenza si e' passati a fenomeno strutturale che ha

 richiesto da parte della Commissione una politica di lungo

 periodo".

    Di recente, sottolinea Covassi, la Commissione "ha

 incoraggiato proposte sul tema dai singoli Stati, e abbiamo

 superato il primo step della riforma di Dublino che implementi

 l'idea della responsabilita' e della gestione collettiva del

 fenomeno".(SEGUE)

   (Alf/Dire)

 13:38 06-12-17

 NNNN
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La Presse, 06/12/2017

 

M5S, Di Maio alle 20 in terrazza Caffarelli

 

M5S, Di Maio alle 20 in terrazza Caffarelli Roma, 6 dic. (LaPresse) - Alle 20 intervento di Luigi Di

Maio all’evento 'How can we govern Europe?', Terrazza Caffarelli, Campidoglio, Roma.

L’intervento sarà trasmesso in diretta su www.eunews.it e sulla pagina Facebook di Eunews. 



10

ANSA NAZIONALE, 06/12/2017

 

M5S: Di Maio tra euro-esperti, intervento a cena gala Eunews

 

ZCZC5224/SXA

 XPP33997_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 M5S: Di Maio tra euro-esperti, intervento a cena gala Eunews

    (ANSA) - ROMA, 6 DIC - Un intervento tra euro-esperti, alla

 cena di gala della quarta edizione di "How Can We Govern

 Europe?": il candidato premier M5S Luigi Di Maio sara' questa

 sera, il guest speaker della cena che, alla Terrazza Caffarelli,

 concludera' il primo giorno della kermesse organizzata a Roma da

 Eunews.

     Eurodeputati, docenti, membri del governo sono tra i

 relatori dell'evento che domani, alla Sala della Protomoteca,

 dovrebbe vedere tra gli interventi quelli di altri esponenti del

 Movimenti: il programma, infatti, prevede che la giornata sara'

 aperta dal sindaco di Roma Virginia Raggi mentre, nel

 pomeriggio, a parlare saranno il vicepresidente del Parlamento

 Ue Fabio Massimo Castaldo e il deputato Mattia Fantinati.

 (ANSA).

      ESP-CHI

 06-DIC-17 15:22 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

AFRICA. BONAGLIA (OCSE): TASSE VALGONO 19% PIL, PUNTARE SULLE PMI

 

AFRICA. BONAGLIA (OCSE): TASSE VALGONO 19% PIL, PUNTARE SULLE PMI

 DATI IN UNO STUDIO CHE PRESENTA RICETTE PER SVILUPPO CONTINENTE

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Finalmente siamo in grado di dire quanto

 le tasse incidono sul Pil delle economie africane, grazie a un

 report appena realizzato da Ocse e Unione africana: se nei Paesi

 Ocse la media e' del 34 per cento, in Africa e' del 19 per

 cento". Lo spiega Federico Bonaglia, vice-direttore del

 Development Center presso l'Organizzazione per la cooperazione e

 lo sviluppo economico (Ocse).

    "I Paesi africani che stanno intorno al 10 per cento come

 possono lavorare sul welfare? Si devono dotare di altri strumenti

 di tassazione", sottolinea Bonaglia, a Roma, nel corso della

 conferenza 'How can we govern Europe?' organizzata dal quotidiano

 'Eunews'. L'esperto sottolinea: "In generale quegli Stati non si

 reggono piu' sugli aiuti esterni bensi' sulle rimesse dei

 migranti. Cio' non toglie che i fondi alla cooperazione restino

 molto importanti".(SEGUE)

   (Alf/Dire)

 16:15 06-12-17

 NNNN
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Dire Sociale, 06/12/2017

 

AFRICA. BONAGLIA (OCSE): TASSE VALGONO 19% PIL, PUNTARE SULLE PMI

 

DATI IN UNO STUDIO CHE PRESENTA RICETTE PER SVILUPPO CONTINENTE

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Finalmente siamo in grado di dire quanto

 le tasse incidono sul Pil delle economie africane, grazie a un

 report appena realizzato da Ocse e Unione africana: se nei Paesi

 Ocse la media e' del 34 per cento, in Africa e' del 19 per

 cento". Lo spiega Federico Bonaglia, vice-direttore del

 Development Center presso l'Organizzazione per la cooperazione e

 lo sviluppo economico (Ocse).

    "I Paesi africani che stanno intorno al 10 per cento come

 possono lavorare sul welfare? Si devono dotare di altri strumenti

 di tassazione", sottolinea Bonaglia, a Roma, nel corso della

 conferenza 'How can we govern Europe?' organizzata dal quotidiano

 'Eunews'. L'esperto sottolinea: "In generale quegli Stati non si

 reggono piu' sugli aiuti esterni bensi' sulle rimesse dei

 migranti. Cio' non toglie che i fondi alla cooperazione restino

 molto importanti".(SEGUE)

   (Alf/Dire)

 16:15 06-12-17

 NNNN
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Dire Sociale, 06/12/2017

 

AFRICA. ROSA (UE): AIUTIAMO LAVORO E DIRITTI, BASTA SFRUTTAMENTO

 

ESPERTO COMMISSIONE: AREA SUBSAHARIANA HA ANCORA PIL COME FRANCIA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "L'Africa per fare il salto di qualita' ha

 bisogno di varie cose: primo, di posti di lavoro si', ma decenti,

 che non siano sfruttamento o mera garanzia di sopravvivenza". Lo

 ha detto Domenico Rosa, capo dell'Unita' strategica per il

 partenariato Ue-Africa, Caraibi e Pacifico nel quadro della

 Direzione generale della Commissione europea per lo sviluppo e la

 cooperazione internazionale.

    Secondo Rosa, "l'Africa poi deve mettersi al pari con il

 processo di industrializzazione che noi abbiamo attraversato due

 secoli fa: oltre al sistema produttivo, quei Paesi devono

 sfruttare le rinnovabili e investire in instruzione e formazione,

 in modo da creare valore".

    Rosa e' intervenuto oggi a un panel sulla governance europea

 organizzato dalla testata 'Eunews' a Roma. Secondo il dirigente

 dell'Ue, gli investimenti esterni sono utili ma devono guardare

 anche in queste direzioni. "La Cina investe molto di piu' -

 spiega Rosa - ma non si fa scrupolo dei diritti umani e porta via

 risorse a piene mani. E questo crea uno sviluppo limitato.

 L'Africa subsahariana ha il Pil della Francia da sola".

   (Alf/Dire)

 16:23 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

AFRICA. ROSA (UE): AIUTIAMO LAVORO E DIRITTI, BASTA SFRUTTAMENTO

 

AFRICA. ROSA (UE): AIUTIAMO LAVORO E DIRITTI, BASTA SFRUTTAMENTO

 ESPERTO COMMISSIONE: AREA SUBSAHARIANA HA ANCORA PIL COME FRANCIA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "L'Africa per fare il salto di qualita' ha

 bisogno di varie cose: primo, di posti di lavoro si', ma decenti,

 che non siano sfruttamento o mera garanzia di sopravvivenza". Lo

 ha detto Domenico Rosa, capo dell'Unita' strategica per il

 partenariato Ue-Africa, Caraibi e Pacifico nel quadro della

 Direzione generale della Commissione europea per lo sviluppo e la

 cooperazione internazionale.

    Secondo Rosa, "l'Africa poi deve mettersi al pari con il

 processo di industrializzazione che noi abbiamo attraversato due

 secoli fa: oltre al sistema produttivo, quei Paesi devono

 sfruttare le rinnovabili e investire in instruzione e formazione,

 in modo da creare valore".

    Rosa e' intervenuto oggi a un panel sulla governance europea

 organizzato dalla testata 'Eunews' a Roma. Secondo il dirigente

 dell'Ue, gli investimenti esterni sono utili ma devono guardare

 anche in queste direzioni. "La Cina investe molto di piu' -

 spiega Rosa - ma non si fa scrupolo dei diritti umani e porta via

 risorse a piene mani. E questo crea uno sviluppo limitato.

 L'Africa subsahariana ha il Pil della Francia da sola".

   (Alf/Dire)

 16:23 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

AFRICA. ROMANO (SANT'EGIDIO): ITALIA RECUPERI ATTENZIONE, SI APRA

 

AFRICA. ROMANO (SANT'EGIDIO): ITALIA RECUPERI ATTENZIONE, SI APRA

 INTERVENTO DURANTE CONFERENZA 'EUNEWS' SU GOVERNANCE EUROPEA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "L'attenzione che l'Italia ha avuto nei

 decenni scorsi verso l'Africa, in termini di iniziative politiche

 e di studi storico-culturali, e' stata gettata alle ortiche a

 causa di certe chiusure e populismi di cui la nostra societa' ha

 dato prova. Quel rapporto privilegiato - su cui si fondava anche

 una certa stima verso il nostro Paese da parte di tanti africani

 - va assolutamente recuperato". Cosi' Angelo Romano, rettore

 della Basilica di San Bartolomeo ed esponente della Comunita' di

 Sant'Egidio, intervenuto a Roma alla conferenza 'How can we

 govern Europe?' organizzato dalla testata 'Eunews'.

    In risposta ai relatori che si interrogano sullo sviluppo del

 continente a sud del nostro, Romano afferma che il vecchio

 approccio europeo, fondato su paternalismo e fondi economici,

 "oggi non funziona piu', va cambiato, perche' forse non ci

 rendiamo conto che i Paesi africani stanno progredendo e presto

 potrebbero essere loro a dettare le regole".

    D'altronde il nostro futuro e' connesso all'Africa, spiega il

 religioso, ma "la battaglia e' culturale, per abbandonare certe

 visioni superate e offensive su quei Paesi". Secondo Romano, va

 inoltre contrastata "la pirateria economica di chi sfrutta

 risorse, nonche' la corruzione". L'assunto e' che "chi depreda e

 distrugge e' anche un nostro nemico diretto".

   (Alf/Dire)

 16:28 06-12-17

 NNNN
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Dire Sociale, 06/12/2017

 

AFRICA. ROMANO (SANT'EGIDIO): ITALIA RECUPERI ATTENZIONE, SI APRA

 

INTERVENTO DURANTE CONFERENZA 'EUNEWS' SU GOVERNANCE EUROPEA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "L'attenzione che l'Italia ha avuto nei

 decenni scorsi verso l'Africa, in termini di iniziative politiche

 e di studi storico-culturali, e' stata gettata alle ortiche a

 causa di certe chiusure e populismi di cui la nostra societa' ha

 dato prova. Quel rapporto privilegiato - su cui si fondava anche

 una certa stima verso il nostro Paese da parte di tanti africani

 - va assolutamente recuperato". Cosi' Angelo Romano, rettore

 della Basilica di San Bartolomeo ed esponente della Comunita' di

 Sant'Egidio, intervenuto a Roma alla conferenza 'How can we

 govern Europe?' organizzato dalla testata 'Eunews'.

    In risposta ai relatori che si interrogano sullo sviluppo del

 continente a sud del nostro, Romano afferma che il vecchio

 approccio europeo, fondato su paternalismo e fondi economici,

 "oggi non funziona piu', va cambiato, perche' forse non ci

 rendiamo conto che i Paesi africani stanno progredendo e presto

 potrebbero essere loro a dettare le regole".

    D'altronde il nostro futuro e' connesso all'Africa, spiega il

 religioso, ma "la battaglia e' culturale, per abbandonare certe

 visioni superate e offensive su quei Paesi". Secondo Romano, va

 inoltre contrastata "la pirateria economica di chi sfrutta

 risorse, nonche' la corruzione". L'assunto e' che "chi depreda e

 distrugge e' anche un nostro nemico diretto".

   (Alf/Dire)

 16:28 06-12-17

 NNNN
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ADN Kronos, 06/12/2017

 

M5S: VERTICE DI MAIO-PORTAVOCE, FOCUS SU RUOLI CAMPAGNA

ELETTORALE =

 

 

       Roma, 6 dic. (AdnKronos) - Vertice alla Camera tra Luigi Di Maio e

 alcuni portavoce regionali ed europei del Movimento 5 Stelle. A quanto

 apprende l'Adnkronos da fonti M5S, il leader pentastellato avrebbe

 convocato la riunione per definire diversi aspetti burocratici della

 campagna elettorale per le politiche 2018. Una suddivisione dei ruoli

 in base alla quale i referenti regionali dovranno occuparsi della

 parte logistico-organizzativa della campagna, mentre ai parlamentari e

 agli attivisti che si candidano toccherà portare avanti la linea

 politica vera e propria del Movimento.

       "E' necessario distinguere bene i ruoli: se assegni a uno il compito

 di distribuire volantini non puoi rischiare che diventi una sorta di

 'capetto'. Noi vogliamo evitare tutto questo", spiega un deputato M5S.

 Tra i portavoce ricevuti oggi da Di Maio c'è anche Giancarlo

 Cancelleri, candidato 5 Stelle alle ultime regionali siciliane. Questa

 sera alle 19.30 Di Maio è atteso alla Terrazza Caffarelli per una cena

 di gala organizzata da Eunews. Il vicepresidente della Camera terrà un

 discorso sull'Europa nell'ambito dell'evento 'How can we govern

 Europe?'.

       (Ant/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 06-DIC-17 17:31

 NNNN
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AskaNews, 06/12/2017

 

Di Maio: Europa ha un futuro e M5s contribuirà a scriverlo

 

 

Roma, 6 dic. (askanews) - "Io e il movimento politico che

rappresento in questa sede crediamo che l'Europa abbia un futuro

davanti a sé. Crediamo fortemente che lo abbia anche perché noi,

sia come movimento politico sia più in generale come italiani,

vogliamo contribuire a scriverlo. Siamo convinti anche che per

garantire un futuro prospero all'Europa si debba necessariamente

ascoltare e dare più poteri direttamente ai cittadini e in ogni

caso alle istituzioni che li rappresentano". Lo ha detto il

vicepresidente della Camera e candidato premier M5s, Luigi Di

Maio, intervenendo a Roma all'evento "How can we govern Europe"

organizzato da Eunews.

 Luc 20171206T203538Z 
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AskaNews, 06/12/2017

 

Ue, Di Maio: lavoro, povertà, sostegno famiglie i problemi più urgenti

 

 

Roma, 6 dic. (askanews) - Lotta alla povertà, sostegno alle

famiglie, lavoro e formazione. Questi, secondo Luigi Di Maio

"sono i problemi più urgenti di tutti i popoli europei. Ogni

nazione può affrontarli per conto suo e qualcuno andrà meglio e

qualcuno andrà peggio. Ma se li affrontiamo insieme come Europa,

sono sicuro che ne usciremo vincitori tutti e saremo pronti ad

affrontare le sfide del futuro". Intervenendo all'evento di

Eunews "How can we govern Europe", il candidato premier M5s

sembra lontanissimo dalle istanze pentastellate della prima ora

fortemente critiche verso l'Europa tanto da mettere in

discussione la moneta unica.

 

Il vicepresidente della Camera cita due studi secondo i quali

l'Europa diventerà sempre più vecchia e sempre meno popolata:

"Nel 2081 ci saranno solo 7 milioni di cittadini europei in più,

senza tenere in conto le immigrazioni. In Italia si passerebbe da

60 milioni e rotti di abitanti a circa 53 milioni. Il rapporto

annuale della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, diffuso

in giugno sostiene che nel 2050 il grande 'perdente' sarà

l'Europa, con tassi negativi superiori al 15% in paesi dell'Est

quali la Bulgaria, la Croazia, la Polonia o la Romania. Germania

e Spagna perderanno circa 10 milioni di abitanti. L'Italia, da

qui al 2050, perderà circa 4,5 milioni di abitanti (passando



dagli attuali 59,5 milioni a 54 milioni), per scendere sotto la

soglia dei 48 milioni di abitanti nel 2100".

 

"Non possiamo permetterci - incalza Di Maio - di non provare a

invertire questa tendenza. E questo è un problema che riguarda,

come abbiamo visto, noi italiani molto da vicino. Basti dire che

Genova è la città più anziana d'Europa e che nella top ten delle

più anziane troviamo anche Firenze e Bologna. Cosa causa questo

fenomeno e come possiamo agire? A mio avviso una generale

sfiducia e un problema che attanaglia sempre più giovani: la

povertà. Nell'ambito di una ricerca della Caritas Europa,

condotto in 17 Paesi, è stato coniato un nuovo termine: 'Sinkies'

(Single income, no kids), ossia le giovani coppie formate da

'working-poor', che pur lavorando in due a malapena portano a

casa l'equivalente di un singolo stipendio e perciò non possono

permettersi di mantenere dei figli. La stessa ricerca dice che

tre giovani su 10 in Europa vivono in condizioni di povertà o a

rischio povertà. Tutti questi dati sono allarmanti e questo è il

punto da cui partire: ossia bisogna garantire un futuro al futuro

dell'Europa, che sono proprio i giovani e le giovani coppie che

oggi sono in difficoltà. Sappiamo anche tutti benissimo cosa

vogliono dire questi numeri in termini di costi di sostentamento

della previdenza sociale".

 

"Al di là dei trattati - ha osservato - su cui tutti concordiamo

che debbano essere rivisti e su cui ogni popolo europeo ha il

diritto a dire la sua, lo sforzo comune deve essere indirizzato

su tre fronti: lotta senza quartiere alla povertà, prendendo

anche in considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza

europeo; politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che

sarà aiutato. La Francia è il paese più prolifico d'Europa: 2,1

figli per donna. Applichiamo questo modello a livello europeo; il

lavoro e la formazione devono essere proiettati nel futuro. Il

lavoro nel giro di pochi anni cambierà. Molti lavori si

trasformeranno in professioni creative: investiamo nella

formazione dei giovani al lavoro del futuro e reinseriamo gli



over 50 formandoli per questo nuovo tipo di lavoro".

 Luc 20171206T203608Z 
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AskaNews, 06/12/2017

 

Ue, Di Maio: revisione governance, più poteri al Parlamento europeo

 

 

Roma, 6 dic. (askanews) - "Per ottenere gli obiettivi prefissati

è necessario attuare delle modifiche anche nel sistema

decisionale dell'Unione al fine di renderlo funzionale.

Proponiamo una revisione della governance che vada nella

direzione di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei

processi decisionali". Lo ha detto il vicepresidente della Camera

e candidato premier M5s, Luigi Di Maio, intervenendo a Roma

all'evento "How can we govern Europe" organizzato da Eunews.

 

Secondo Di Maio servono "più poteri alle istituzioni maggiormente

rappresentative dei cittadini, primo il Parlamento europeo con un

conseguente ridimensionamento del ruolo del Consiglio. Bisogna

imporre la procedura legislativa ordinaria come unico metodo

decisionale per le decisioni riguardanti le politiche più

impattanti sui cittadini, evitando di ricorrere al metodo

intergovernativo, serve una maggiore capacità decisionale dell'UE

nelle politiche sociali (fiscalità, occupazione, livelli

retributivi minimi), un maggior coordinamento decisionale con la

dimensione locale, più strumenti di democrazia diretta e

partecipativa e promozione dello strumento referendario anche

consultivo e senza quorum, anche con voto elettronico,

trasparenza del processo decisionale in tutte le istituzioni, in



primis il Consiglio e per i portatori di interessi in ciascuna

delle istituzioni".

 

"Mettendo in primo piano gli interessi di 500 milioni di

cittadini e dando a loro stessi la possibilità di decidere e

incidere sulle decisioni - ha concluso Di Maio - possiamo

garantire all'Europa un futuro prospero, in grado di competere al

massimo livello. E' quello che vogliamo ed è la direzione nella

quale opereremo. Sappiamo che questa riforma della governance

europea può essere raggiunta solo con il dialogo e questo sarà

anche il nostro nostro atteggiamento: dialogheremo con tutti i

Paesi dell'Unione europea per creare una governance più efficace

e democratica. Ma allo stesso tempo tuteleremo gli interessi del

nostro Paese, avendo sempre bene a mente che siamo tra i paesi

fondatori dell'unione europea, la seconda forza manifatturiera

d'Europa e uno dei principali contribuenti netti".

 Luc 20171206T204127Z 
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ANSA NAZIONALE, 06/12/2017

 

Ue: Di Maio, crediamo in suo futuro, rivedere governance

 

ZCZC1070/SXA

 XPP40050_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Ue: Di Maio, crediamo in suo futuro, rivedere governance

 Dare piu' poteri a cittadini e istituzioni che li rappresentano

    (ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Io e il movimento politico che

 rappresento in questa sede crediamo che l'Europa abbia un futuro

 davanti a se'. Crediamo fortemente che lo abbia anche perche' noi,

 sia come movimento politico sia piu' in generale come italiani,

 vogliamo contribuire a scriverlo. Siamo convinti anche che per

 garantire un futuro prospero all'Europa si debba necessariamente

 ascoltare e dare piu' poteri direttamente ai cittadini e in ogni

 caso alle istituzioni che li rappresentano". Lo afferma il

 candidato premier M5S Luigi Di Maio intervenendo alla cena di

 gala della quarta edizione di "How Can We Govern Europe?",

 organizzato da Eunews.

    "E' necessario attuare delle modifiche anche nel sistema

 decisionale dell'Unione al fine di renderlo funzionale.

 Proponiamo una revisione della governance che vada nella

 direzione di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei

 processi decisionali", prosegue Di Maio. (SEGUE)

      ESP

 06-DIC-17 20:53 NNNN
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ADN Kronos, 06/12/2017

 

UE: DI MAIO, EUROPA HA UN FUTURO, M5S VUOLE CONTRIBUIRE A

SCRIVERLO =

 

 

       Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Io e il movimento politico che rappresento

 in questa sede crediamo che l'Europa abbia un futuro davanti a sé.

 Crediamo fortemente che lo abbia anche perché noi, sia come movimento

 politico sia più in generale come italiani, vogliamo contribuire a

 scriverlo. Siamo convinti anche che per garantire un futuro prospero

 all'Europa si debba necessariamente ascoltare e dare più poteri

 direttamente ai cittadini e in ogni caso alle istituzioni che li

 rappresentano". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader del M5S,

 intervenendo all'evento 'How Can We Govern Europe?', organizzato da

 Eunews.

       (Ant/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 06-DIC-17 20:52

 NNNN
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ADN Kronos, 06/12/2017

 

UE: DI MAIO, EUROPA VECCHIA SARA' PERDENTE, INVERTIRE TENDENZA =

 

      garantire futuro a giovani coppie in difficolta'

       Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Proiettando le attuali tendenze

 demografiche nel futuro avremo nei decenni a venire un'Europa più

 vecchia. Secondo uno studio nel 2081 ci saranno solo 7 milioni di

 cittadini europei in più, senza tenere in conto le immigrazioni.

 Secondo lo stesso studio, in Italia si passerebbe da 60 milioni e

 rotti di abitanti a circa 53 milioni". Così il leader del M5S Luigi Di

 Maio, parlando all'evento 'How Can We Govern Europe?', organizzato da

 Eunews alla Terrazza Caffarelli.

       "Il rapporto annuale della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite,

 diffuso in giugno, sostiene che nel 2050 il grande 'perdente' sarà

 l'Europa, con tassi negativi superiori al 15% in paesi dell'Est quali

 la Bulgaria, la Croazia, la Polonia o la Romania. Germania e Spagna

 perderanno circa 10 milioni di abitanti", ha sottolineato il

 vicepresidente della Camera.

       "L'Italia, da qui al 2050, perderà circa 4,5 milioni di abitanti

 (passando dagli attuali 59,5 milioni a 54 milioni), per scendere sotto

 la soglia dei 48 milioni di abitanti nel 2100. Non possiamo

 permetterci di non provare a invertire questa tendenza. E questo - ha

 aggiunto - è un problema che riguarda, come abbiamo visto, noi

 italiani molto da vicino". (segue)

       (Ant/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 06-DIC-17 20:53

 NNNN
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AGI, 06/12/2017

 

Ue: Di Maio, ha un futuro e M5s vuole scriverlo =

 

Ue: Di Maio, ha un futuro e M5s vuole scriverlo =

 (AGI) - Roma, 6 dic. - "Io e il Movimento politico che

 rappresento in questa sede crediamo che l'Europa abbia un

 futuro davanti a se'. Crediamo fortemente che lo abbia anche

 perche' noi, sia come movimento politico sia piu' in generale

 come italiani, vogliamo contribuire a scriverlo".  Lo ha detto

 il vicepresidente della Camera e candidato premier M5s, Luigi

 Di Maio, intervenendo a Roma all'evento 'How can we govern

 Europe' organizzato da Eunews. 

     "Siamo convinti anche che per garantire un futuro prospero

 all'Europa si debba necessariamente ascoltare e dare piu'

 poteri direttamente ai cittadini e in ogni caso alle

 istituzioni che li rappresentano", ha aggiunto.  (AGI)

 Sim

 062055 DIC 17

 NNNN
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La Presse, 06/12/2017

 

Ue, Di Maio. Lavorare su povertà, sostegno a famiglie e occupazione

 

Ue, Di Maio. Lavorare su povertà, sostegno a famiglie e occupazione Roma, 6 dic. (LaPresse) - Al

di là dei trattati, su cui tutti concordiamo che debbano essere rivisti e su cui ogni popolo europeo

ha il diritto a dire la sua, lo sforzo comune deve essere indirizzato su tre fronti: lotta senza

quartiere alla povertà, prendendo anche in considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza

europeo; politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che sarà aiutato. La Francia è il paese

più prolifico d’Europa; il lavoro e la formazione devono essere proiettati nel futuro. Il lavoro nel giro

di pochi anni cambierà".  Così il candidato premier M5S Luigi Di Maio all'evento 'How can we

govern Europe' organizzato da Eunews. "Molti lavori si trasformeranno in professioni creative:

investiamo nella formazione dei giovani al lavoro del futuro e reinseriamo gli over 50 formandoli

per questo nuovo tipo di lavoro - ha aggiunto - Questi sono i problemi più urgenti di tutti i popoli

europei, ogni nazione può affrontarli per conto suo e qualcuno andrà meglio e qualcuno andrà

peggio. Ma se li affrontiamo insieme come Europa, sono sicuro che ne usciremo vincitori tutti e

saremo pronti ad affrontare le sfide del futuro". 
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AGI, 06/12/2017

 

Ue: Di Maio, priorita' lotta poverta', famiglia e lavoro =

 

Ue: Di Maio, priorita' lotta poverta', famiglia e lavoro =

 (AGI) - Roma, 6 dic. - Lotta alla poverta', politiche di

 sostegno alla famiglia e lavoro. Devono essere queste le

 priorita' dell'Unione europea secondo Luigi Di Maio. Il

 candidato premier M5s intervenendo a Roma all'evento 'How can

 we govern Europe' organizzato da Eunews ha spiegato che "al di

 la' dei trattati, su cui tutti concordiamo che debbano essere

 rivisti e su cui ogni popolo europeo ha il diritto a dire la

 sua, lo sforzo comune deve essere indirizzato su tre fronti:

 lotta senza quartiere alla poverta', prendendo anche in

 considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza europeo;

 politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che sara'

 aiutato" e poi "il lavoro e la formazione" che "devono essere

 proiettati nel futuro".

     "Il lavoro nel giro di pochi anni cambiera' - ha osservato

 - molti lavori si trasformeranno in professioni creative:

 investiamo nella formazione dei giovani al lavoro del futuro e

 reinseriamo gli over 50 formandoli per questo nuovo tipo di

 lavoro". Questi, ha proseguito, "sono i problemi piu' urgenti

 di tutti i popoli europei, ogni nazione puo' affrontarli per

 conto suo e qualcuno andra' meglio e qualcuno andra' peggio. Ma

 se li affrontiamo insieme come Europa, sono sicuro che ne

 usciremo vincitori tutti e saremo pronti ad affrontare le sfide

 del futuro". (AGI)

 Sim

 062113 DIC 17

 NNNN



27

AGI, 06/12/2017

 

Ue: Di Maio, rivedere governance e decisioni a cittadini =

 

Ue: Di Maio, rivedere governance e decisioni a cittadini =

 (AGI) - Roma, 6 dic. - "Per ottenere gli obiettivi prefissati

 e' necessario attuare delle modifiche anche nel sistema

 decisionale dell'Unione al fine di renderlo funzionale.

 Proponiamo una revisione della governance che vada nella

 direzione di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei

 processi decisionali". Lo ha detto il vicepresidente della

 Camera e candidato premier M5s, Luigi Di Maio, intervenendo a

 Roma all'evento 'How can we govern Europe' organizzato da

 Eunews.  

     Secondo Di Maio bisogna dare "piu' poteri alle istituzioni

 maggiormente rappresentative dei cittadini, primo il Parlamento

 europeo con un conseguente ridimensionamento del ruolo del

 Consiglio. Bisogna imporre la procedura legislativa ordinaria

 come unico metodo decisionale per le decisioni riguardanti le

 politiche piu' impattanti sui cittadini, evitando di ricorrere

 al metodo intergovernativo, serve una maggiore capacita'

 decisionale dell'UE nelle politiche sociali (fiscalita',

 occupazione, livelli retributivi minimi), un maggior

 coordinamento decisionale con la dimensione locale, piu'

 strumenti di democrazia diretta e partecipativa e promozione

 dello strumento referendario anche consultivo e senza quorum,

 anche con voto elettronico, trasparenza del processo

 decisionale in tutte le istituzioni, in primis il Consiglio e

 per i portatori di interessi in ciascuna delle istituzioni".

 (AGI)

 Sim (Segue)

 062122 DIC 17

 NNNN
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Omni Roma, 07/12/2017

 

EUROPA, RAGGI PORTA SALUTO A CONVEGNO IN CAMPIDOGLIO

 

Omniroma-EUROPA, RAGGI PORTA SALUTO A CONVEGNO IN CAMPIDOGLIO

 (OMNIROMA) Roma, 07 DIC - "Le sfide che l'Europa ci pone sono da affrontare.

 Dobbiamo sapere dove e come andare.  Sappiamo che la strada è lunga e

 sappiamo anche che dobbiamo essere determinati nel raggiungere obiettivi che

 vadano nella direzione di una migliore governabilità dell'Europa e del

 trovare uno spirito di collaborazione tra i popoli".

 Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel portare un saluto al

 convegno 'Eunews, l'Europa in italiano' presso la sala della Protomoteca in

 Campidoglio.

 Il convegno iniziato ieri, terminerà stasera con l'intervento di Piero

 Fassino, responsabile esteri del Pd, ma ha visto l'alternarsi di diversi

 rappresentanti politici di diversi schieramenti.

 xcol8

 071518 DIC 17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. BASSANINI (ASTRID): POPULISMO SFIDA E OPPORTUNITÀ PER UNIONE

 

UE. BASSANINI (ASTRID): POPULISMO SFIDA E OPPORTUNITÀ PER UNIONE

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "La sfida del populismo e' la principale

 opportunita' che l'Unione europea, e quindi i singoli governi,

 oggi hanno". Lo assicura Franco Bassanini, presidente della

 fondazione Astrid, intervenendo a Roma stamani all'incontro 'How

 can we govern Europe?', conferenza organizzata dalla testata

 quotidiana 'Eunews'.

    Secondo Bassanini, ex parlamentare, piu' volte ministro, i

 populismi "affondano le radici in problemi e paure che solo

 l'Unione puo' risolvere. Pensiamo alla rivoluzione tecnologica:

 nei prossimi anni digitalizzazione e intelligenza artificiale

 elimineranno il 50 per cento dei lavori conosciuti e

 trasformeranno la meta' restante. Quindi bisogna rivoluzionare il

 sistema dell'istruzione e della formazione, ad esempio. Poi c'e'

 la forte competizione generata dalla globalizzazione. Se prima si

 fermava al lavoro a basso costo - prosegue l'ex ministro - ora i

 prodotti a buon mercato ad alta tecnologia arrivano anche dai

 Paesi tradizionalmente 'indietro', mettendo in difficolta' le

 imprese degli Stati piu' avanzati, che devono ripensare il

 sistema".

    Secondo Bassanini, c'e', ancora, il crollo demografico

 europeo, che preme sul nostro welfare e si incontra con

 l'esplosione demografica in Africa e Asia. Migrazioni e

 integrazione sono una soluzione, secondo il presidente di Astrid,

 ma inquietano e alimentano i nazionalismi.

    Un altro punto riguarda il surriscaldamento planetario. "Il

 processo di decarbonizzazione, necessario per contenere il

 cambiamento climatico, impensierisce" sottolinea Bassanini. "Ma

 la reazione non puo' essere la chiusura: affrontare i cambiamenti

 - innescando ammortizzatori per non lasciare indietro i piu'

 deboli - per coglierne le opportunita' e' la sola risposta. E va

 fatto insieme".



   (Alf/Dire)

 11:22 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. INTERVISTA, BONAFÈ (PD): SERVE RESTYLING, PER SFIDE GLOBALI

 

UE. INTERVISTA, BONAFÈ (PD): SERVE RESTYLING, PER SFIDE GLOBALI

 EURODEPUTATA: SERVE UNIONE FORTE, STATI NAZIONALI FUORI DA STORIA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Dall'incontro di oggi e' emerso con

 chiarezza che le sfide attuali sono globali e possono essere

 risolte solo tramite un'Unione piu' forte. Chi ci dice che si

 puo' tornare agli Stati nazionali sceglie di uscire dalla storia.

 Ora il punto e': l'Europa oggi, per come e' stata costruita in

 questi anni, e' in grado di rispondere a tali sfide? No, ha

 bisogno di un restyling". Cosi' all'agenzia DIRE Simona Bonafe',

 eurodeputata del gruppo Socialisti e democratici (S&D), a margine

 della conferenza 'Euronews' sul tema 'How can we govern Europe?',

 in corso a Roma.

    Gia' nel corso del dibattito Bonafe' aveva spiegato che, a suo

 avviso, serve un esecutivo europeo "che adotti decisioni rapide

 ed efficaci, cosi' come si presentano i fenomeni attuali".

 L'assunto e' che serve un ruolo piu' centrale per il Parlamento

 europeo e quindi un vero e proprio bilancio dell'Unione. Tutte

 misure che, spiega l'eurodeputata alla DIRE, "sarebbero acqua sul

 fuoco dei populismi e dell'euroscetticismo".

   (Alf/Dire)

 14:43 06-12-17

 NNNN
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Dire Sociale, 06/12/2017

 

MIGRANTI. BORDO (PD): UE CAMBIA POLITICA ANCHE GRAZIE A ITALIA

 

IL DEPUTATO: CALIBRARE I DIRITTI PER NON ALIMENTARE I POPULISMI

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Negli ultimi mesi l'atteggiamento europeo

 rispetto al tema dei flussi migratori e' cambiato, anche grazie

 all'Italia e all'iniziativa che questo governo ha promosso in

 Libia". Lo dice Michele Bordo, presidente della Commissione

 Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, invitato

 alla conferenza 'Euronews' sul tema 'How can we govern Europe?',

 in corso a Roma.

    Bordo ammette che la Commissione, all'affacciarsi del

 fenomeno, "non ha dato una grande prova di se', non aveva gli

 strumenti ma non c'era neanche la volonta' di modificare

 l'agenda".

    Oggi, secondo il deputato, "l'emergenza e' superata: negli

 ultimi cinque mesi si e' passati da 103mila arrivi a 33mila, e

 non e' un caso bensi' il risultato del lavoro straordinario del

 ministero degli Interni, che ha creato equilibrio tra governo dei

 flussi e valore dell'accoglienza". Bordo ha aggiunto: "Si e'

 calibrato il diritto di chi deve essere accolto con chi deve

 accogliere, facendo passare il messaggio che la nostra capacita'

 non e' illimitata. Questo non solo non e' vero ma rischia anche

 di alimentare i populismi".

   (Alf/Dire)

 15:51 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

MIGRANTI. BORDO (PD): UE CAMBIA POLITICA ANCHE GRAZIE A ITALIA

 

MIGRANTI. BORDO (PD): UE CAMBIA POLITICA ANCHE GRAZIE A ITALIA

 IL DEPUTATO: CALIBRARE I DIRITTI PER NON ALIMENTARE I POPULISMI

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Negli ultimi mesi l'atteggiamento europeo

 rispetto al tema dei flussi migratori e' cambiato, anche grazie

 all'Italia e all'iniziativa che questo governo ha promosso in

 Libia". Lo dice Michele Bordo, presidente della Commissione

 Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, invitato

 alla conferenza 'Euronews' sul tema 'How can we govern Europe?',

 in corso a Roma.

    Bordo ammette che la Commissione, all'affacciarsi del

 fenomeno, "non ha dato una grande prova di se', non aveva gli

 strumenti ma non c'era neanche la volonta' di modificare

 l'agenda".

    Oggi, secondo il deputato, "l'emergenza e' superata: negli

 ultimi cinque mesi si e' passati da 103mila arrivi a 33mila, e

 non e' un caso bensi' il risultato del lavoro straordinario del

 ministero degli Interni, che ha creato equilibrio tra governo dei

 flussi e valore dell'accoglienza". Bordo ha aggiunto: "Si e'

 calibrato il diritto di chi deve essere accolto con chi deve

 accogliere, facendo passare il messaggio che la nostra capacita'

 non e' illimitata. Questo non solo non e' vero ma rischia anche

 di alimentare i populismi".

   (Alf/Dire)

 15:51 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

UE. GOZI: CENTENO PRESIDENTE EUROGRUPPO CAMBIAMENTO

FONDAMENTALE

 

UE. GOZI: CENTENO PRESIDENTE EUROGRUPPO CAMBIAMENTO FONDAMENTALE

 SECONDO SOTTOSEGRETARIO, SERVE POLITICA INVESTIMENTI PIÙ ATTIVA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - La nomina del ministro portoghese Mario

 Centeno a presidente dell'Eurogruppo "dimostra un cambio di

 passo, assolutamente fondamentale". Lo dice Sandro Gozi,

 sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per le

 Politiche e gli affari europei, intervenuto a Roma alla

 conferenza 'How can we govern Europe?'.

    "In Europa - sottolinea il sottosegretario - serve una

 politica di investimenti piu' attiva e un rafforzamento dei

 meccanismi democratici di controllo della zona euro: le

 dichiarazioni del ministro delle Finanze portoghese sono andate

 in questa direzione".

   (Alf/Dire)

 17:29 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

BREXIT. GOZI: ACCORDO UE-LONDRA POSSIBILE, FATTI PASSI AVANTI

 

BREXIT. GOZI: ACCORDO UE-LONDRA POSSIBILE, FATTI PASSI AVANTI

 SOTTOSEGRETARIO: SERVE PARTENARIATO STRETTO E INTESA SU DIFESA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Sono stati fatti molti passi in avanti e

 un accordo per superare questa prima fase dei negoziati sulla

 Brexit sia possibile". Cosi' Sandro Gozi, sottosegretario di

 stato alla presidenza del Consiglio dei ministri per le Politiche

 e gli affari europei, intervenuto a Roma alla conferenza 'How can

 we govern Europe?'.

    "La questione irlandese e' molto interna - osserva il

 sottosegretario - ma Belfast e Londra possono risolvere le

 divergenze emerse".

    Secondo Gozi, "la cosa migliore e' che il periodo di

 transizione sia basato sul mercato unico e l'unione doganale".

 "In futuro propongo un accordo di nuova generazione tra l'Ue e i

 britannici" aggiunge il sottosegretario: "Un partenariato molto

 stretto e un'intesa sulla difesa".

   (Vig/Dire)

 18:11 06-12-17

 NNNN
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Dire Nazionale, 06/12/2017

 

BREXIT. GOZI: ACCORDO UE-LONDRA POSSIBILE, FATTI PASSI AVANTI/FT

 

BREXIT. GOZI: ACCORDO UE-LONDRA POSSIBILE, FATTI PASSI AVANTI/FT

 SOTTOSEGRETARIO: SERVE PARTENARIATO STRETTO E INTESA SU DIFESA

 (DIRE) Roma, 6 dic. - "Sono stati fatti molti passi in avanti e

 un accordo per superare questa prima fase dei negoziati sulla

 Brexit sia possibile". Cosi' Sandro Gozi, sottosegretario di

 stato alla presidenza del Consiglio dei ministri per le Politiche

 e gli affari europei, intervenuto a Roma alla conferenza 'How can

 we govern Europe?'.

    "La questione irlandese e' molto interna - osserva il

 sottosegretario - ma Belfast e Londra possono risolvere le

 divergenze emerse".

    Secondo Gozi, "la cosa migliore e' che il periodo di

 transizione sia basato sul mercato unico e l'unione doganale".

 "In futuro propongo un accordo di nuova generazione tra l'Ue e i

 britannici" aggiunge il sottosegretario: "Un partenariato molto

 stretto e un'intesa sulla difesa".

   (Alf/Dire)

 18:13 06-12-17

 NNNN
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ANSA NAZIONALE, 06/12/2017

 

Ue:Di Maio,lavorare su lotta poverta', demografia,occupazione

 

ZCZC1051/SXA

 XPP40048_SXA_QBXB

 U POL S0A QBXB

 Ue:Di Maio,lavorare su lotta poverta', demografia,occupazione

 Se lo facciamo assieme come Europa ne usciremo vincitori

    (ANSA) - ROMA, 6 DIC - Lotta alla poverta', crescita

 demografica e lavoro. Sono queste le tre direttrici sulla quale

 dovrebbe lavorare l'Ue. E' quanto sottolinea, parlando alla cena

 di gala della IV edizione di "How Can We Govern Europe?", il

 candidato premier M5S Luigi Di Maio.

   "Al di la' dei trattati, su cui tutti concordiamo che debbano

 essere rivisti, lo sforzo comune deve essere indirizzato su tre

 fronti: lotta senza quartiere alla poverta', prendendo anche in

 considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza europeo;

 politiche di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che sara'

 aiutato. La Francia e' il paese piu' prolifico d'Europa.

 Applichiamo questo modello a livello europeo; il lavoro e la

 formazione devono essere proiettati nel futuro. Investiamo nella

 formazione dei giovani e reinseriamo gli over 50", spiega Di

 Maio. "Questi sono i problemi piu' urgenti di tutti i popoli

 europei, ogni nazione puo' affrontarli per conto suo e qualcuno

 andra' meglio e qualcuno andra' peggio. Ma se li affrontiamo

 insieme come Europa, sono sicuro che ne usciremo vincitori",

 spiega.

 (ANSA).

      ESP

 06-DIC-17 20:51 NNNN
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ADN Kronos, 06/12/2017

 

UE: DI MAIO, LOTTA SENZA QUARTIERE ALLA POVERTA' =

 

      si' a reddito cittadinanza europeo - applichiamo anche in Italia

 welfare familiare francese

       Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Al di là dei trattati, su cui tutti

 concordiamo che debbano essere rivisti e su cui ogni popolo europeo ha

 il diritto a dire la sua, lo sforzo comune deve essere indirizzato su

 tre fronti: lotta senza quartiere alla povertà, prendendo anche in

 considerazione l'idea di un reddito di cittadinanza europeo; politiche

 di sostegno alle famiglie: chi fa figli sa che sarà aiutato; il lavoro

 e la formazione devono essere proiettati nel futuro, il lavoro nel

 giro di pochi anni cambierà" e "molti lavori si trasformeranno in

 professioni creative: investiamo nella formazione dei giovani al

 lavoro del futuro e reinseriamo gli over 50 formandoli per questo

 nuovo tipo di lavoro". Queste le ricette elencate da Luigi Di Maio,

 intervenendo all'evento 'How Can We Govern Europe?'.

       Sul tema della crescita demografica, durante il suo speech il leader

 M5S ha suggerito: "La Francia è il paese più prolifico d'Europa: 2,1

 figli per donna. Applichiamo questo modello a livello europeo".

       "Questi sono i problemi più urgenti di tutti i popoli europei, ogni

 nazione può affrontarli per conto suo e qualcuno andrà meglio e

 qualcuno andrà peggio. Ma se li affrontiamo insieme come Europa, sono

 sicuro che ne usciremo vincitori tutti e saremo pronti ad affrontare

 le sfide del futuro", ha aggiunto Di Maio.

       (Ant/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 06-DIC-17 20:54

 NNNN
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ADN Kronos, 06/12/2017

 

UE: DI MAIO, RIVEDERE GOVERNANCE E COINVOLGERE CITTADINI NELLE

DECISIONI =

 

 

       Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Per ottenere gli obiettivi prefissati è

 necessario attuare delle modifiche anche nel sistema decisionale

 dell'Unione al fine di renderlo funzionale. Proponiamo una revisione

 della governance che vada nella direzione di un maggiore

 coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali". Lo ha detto

 Luigi Di Maio durante l'evento 'How Can We Govern Europe?'.

       Le proposte elencate dal leader M5S prevedono: "più poteri alle

 istituzioni maggiormente rappresentative dei cittadini, primo il

 Parlamento europeo con un conseguente ridimensionamento del ruolo del

 Consiglio; imporre la procedura legislativa ordinaria come unico

 metodo decisionale per le decisioni riguardanti le politiche più

 impattanti sui cittadini, evitando di ricorrere al metodo

 intergovernativo; maggiore capacità decisionale dell'Ue nelle

 politiche sociali (fiscalità, occupazione, livelli retributivi

 minimi)".

       E ancora: "maggior coordinamento decisionale con la dimensione locale;

 più strumenti di democrazia diretta e partecipativa e promozione dello

 strumento referendario anche consultivo e senza quorum, anche con voto

 elettronico; trasparenza del processo decisionale in tutte le

 istituzioni, in primis il Consiglio e per i portatori di interessi in

 ciascuna delle istituzioni".

       (Ant/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 06-DIC-17 20:56

 NNNN
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ADN Kronos, 06/12/2017

 

UE: DI MAIO, DIALOGO CON TUTTI MA TUTELEREMO INTERESSI ITALIA =

 

 

       Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "Mettendo in primo piano gli interessi di

 500 milioni di cittadini e dando a loro stessi la possibilità di

 decidere e incidere sulle decisioni possiamo garantire all'Europa un

 futuro prospero, in grado di competere al massimo livello. E' quello

 che vogliamo ed è la direzione nella quale opereremo". Così Luigi Di

 Maio, intervenendo all'evento 'How Can We Govern Europe?'.

       "Sappiamo che questa riforma della governance europea può essere

 raggiunta solo con il dialogo e questo sarà anche il nostro

 atteggiamento: dialogheremo con tutti i Paesi dell'Unione europea per

 creare una governance più efficace e democratica. Ma - ha sottolineato

 il leader M5S - allo stesso tempo tuteleremo gli interessi del nostro

 Paese, avendo sempre bene a mente che siamo tra i paesi fondatori

 dell'Unione europea, la seconda forza manifatturiera d'Europa e uno

 dei principali contribuenti netti".

       (Ant/AdnKronos)

 ISSN 2465 - 1222

 06-DIC-17 20:58

 NNNN



 

  Video 
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Vista, 06/12/2017

 

+Di Maio: Europa ha futuro davanti a se, M5s vuole contribuire+

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6nOrWWrbx78"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/6nOrWWrbx78">https://www.youtube.com/embed/6nOrW

Wrbx78</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017

 Di Maio Europa ha futuro davanti a se, M5s vuole contribuire

 Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto alla cena di gala del

convegno 'How Can we govern Europe?"

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 <a href="http://www.agenziavista.it">http://www.agenziavista.it</a>

 06 DIC 2017

 NNNN
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Vista, 06/12/2017

 

Di Maio: riforma UE puo' arrivare solo attraverso il dialogo

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DC2Pyy_rI-4"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/DC2Pyy_rI-

4">https://www.youtube.com/embed/DC2Pyy_rI-4</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017

 Di Maio riforma UE puo' arrivare solo attraverso il dialogo

 Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto alla cena di gala del

convegno 'How Can we govern Europe?"

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 <a href="http://www.agenziavista.it">http://www.agenziavista.it</a>

 06 DIC 2017

 NNNN
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Vista, 06/12/2017

 

Di Maio: UE, serve cambio di governance e maggiore coinvolgimento dei cittadini

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PKXZJS9P-Vo"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a href="https://www.youtube.com/embed/PKXZJS9P-

Vo">https://www.youtube.com/embed/PKXZJS9P-Vo</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017

 Di Maio UE, serve cambio di governance e maggiore coinvolgimento dei cittadini

 Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto alla cena di gala del

convegno 'How Can we govern Europe?"

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 <a href="http://www.agenziavista.it">http://www.agenziavista.it</a>

 06 DIC 2017

 NNNN
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Vista, 07/12/2017

 

TOP VIDEO MERCOLEDI' 6-12_Di Maio: Europa ha futuro davanti a se, M5s vuole

contribuire

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6nOrWWrbx78"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/6nOrWWrbx78">https://www.youtube.com/embed/6nOrW

Wrbx78</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2017

 Di Maio Europa ha futuro davanti a se, M5s vuole contribuire

 Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto alla cena di gala del

convegno 'How Can we govern Europe?"

 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 <a href="http://www.agenziavista.it">http://www.agenziavista.it</a>

 06 DIC 2017

 NNNN
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AGI, 07/12/2017

 

Ue: Pagani (Mef), grande interesse su road map Commissione =

 

Ue: Pagani (Mef), grande interesse su road map Commissione =

 (AGI) - Roma, 7 dic. - "Guardiamo con grande interesse a questi

 documenti che la Commissione ha presentato". Lo ha detto

 Fabrizio Pagani, capo della Segreteria Tecnica del Ministro

 dell'Economia e delle Finanze, durante il suo intervento al

 convegno "How can we govern Europe?" commentando la tabella di

 marcia presentata ieri dalla Commissione europea per

 l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e misure

 concrete da adottare nel corso dei prossimi 18 mesi. "L'Italia

 - ha spiegato - ha presentato un paper a febbraio 2016

 sull'Unione, adesso in vista del consiglio di meta' mese lo

 stiamo aggiornando e dopo la road map di ieri dovremmo

 lavorarci". (AGI)

 Rmv/Ila

 071030 DIC 17

 NNNN



Tg1 07/12/2017 ore 13,30 (minuto 17’00’’) 
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d5c37e7a-0e0f-4996-ad00-
c163dc23db77-tg1.html#p=0 
 
Tg2 07/12/2017 ore 13,00 
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c42071e6-e8a1-43eb-a3ea-
af7b12f2204e-tg2.html#p= 
 
Agenzia Vista 06/12/2017 
Di Maio: Ue, serve cambio di governance e maggiore coinvolgimento dei cittadini 
https://www.youtube.com/watch?v=PKXZJS9P-Vo 
 
Di Maio: “L’Europa ha un futuro e il Movimento 5 Stelle vuole contribuire” 
https://www.youtube.com/watch?v=6nOrWWrbx78 
 
Di Maio: riforma Ue può arrivare solo attraverso il dialogo 
https://www.youtube.com/watch?v=DC2Pyy_rI-4 
 
Agenzia Vista 07/12/2017 
Europa e Finanza, immagini convegno in Campidoglio 
https://www.youtube.com/watch?v=1OGLm1cCEzs 
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