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RASSEGNA STAMPA



State of the Union



The State of the Union , da domani Firenze al centro del
dibattito europeo

Inizia domani a Firenze la
settima edizione de The
State of the Union che farà
del capoluogo toscano il
centro della politica
europea per tre giorni.

L ' evento organizzato dal
European University
Institute (EUI) avrà luogo
dal 4 al 6 maggio e si
svolgerà tra Badia
Fiesolana , Palazzo Vecchio
e Villa Salviati nell ' ambito
del Festival D

'

Europa.

La manifestazione
diventata un importante
momento di incontro per
politici europei ,
rappresentanti della società
civile , opinion leader ,
esponenti del mondo del
business e del mondo
accademico.
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FOCUS European
University
Institute

L ' edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del 66mo
anniversario dei Trattati di Roma ed volta a promuovere una riflessione profonda sul passato e
sul futuro del progetto europeo.

Con il titolo " Building a People' s Europe " la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza
europea.

tema di quest' anno , la cittadinanza europea , abbraccia un ampio spettro di questioni rilevanti per
il futuro dell '

Europa: il futuro della cittadinanza europea , la democrazia diretta , referendum e
populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l'

emergenza globale dei
rifugiati , l'

integrazione economica e monetaria dell ' UE e la sicurezza in Europa.

La Badia Fiesolana sarà sede delle sessioni del 4 maggio.

Paolo Grassi , Presidente del Senato della Repubblica Italiana ed ex procuratore nazionale

Tutti i diritti riservati
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antimafia , darà avvio ai lavori.

Venerdì 5 maggio , il Ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano aprirà la giornata di dibattiti a
Palazzo Vecchio , ed il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a
chiusura della conferenza.

Sarà un' occasione unica quella che vedrà confrontarsi le più alte cariche europee: Antonio Tajani ,
Presidente del Parlamento Europeo , e Jean-Claude Juncker , Presidente della Commissione
Europea.

Inoltre , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit Michel Barnier parlerà
delle conseguenze dell ' uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.

Tra i vari relatori saranno presenti anche la Presidente dell ' Estonia Kersti Kalijulaid , l ' Alto
Rappresentante dell ' Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il
Ministro svedese per gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova , e
il Presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer.

A loro si unirà un ampio parterre composto da relatori di rilievo che includerà politici , accademici ,
giornalisti e opinion leader.

La giornata del 5 maggio , oltre ai vari dibattiti , sarà arricchita da due appuntamenti importanti: alle
10 .30 , nel Cortile del Michelozzo , si terrà l '

inaugurazione dell ' esibizione " Alcide De Gasperi e
l '

Europa: mostra di documenti del suo archivio privato" alla presenza di Angelino Alfano e della
Signora Maria Romana De Gasperi ; alle ore 11.00 , sempre nel Cortile di Michelozzo il presidente del
parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte
dal mercato unico europeo nel loro percorso di crescita , internazionalizzazione e innovazione.

Le imprese alle quali verrà consegnata una prestigiosa pubblicazione sono state selezionate dagli
sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) , e si sono particolarmente distinte per aver
utilizzato in maniera efficace i servizi della rete stessa.

Sabato 6 maggio gli Archivi Storici dell ' Unione Europea apriranno al pubblico le porte di Villa
Salviati , offrendo un programma ricco di eventi culturali e di attività ricreative volte a festeggiare la
giornata dell '

Europa.

Villa Salviati aprirà le porte dalle 10.00 alle 17.30 con mostre , concerti e visite guidate.
" The State of the Union rappresenta la più importante manifestazione che segna il rapporto che c' è
tra la città di Firenze e l' Istituto Universitario Europeo - ha spiegato il Sindaco di Firenze Dario
Nardella - Siamo orgogliosi che Firenze ancora una volta si confermi come una realtà decisiva nel
dibattito culturale internazionale sul destino dell '

Europa.

Non ci sarà una vera Europa se prima non scioglieremo i nodi culturali dell '

Europa stessa.

Credo che sarebbe devastante la vittoria , in Europa , dei populismi , perchè rappresenterebbe la
distruzione dell '

Europa stessa.

Credo che questa edizione sarà ricordata come una di quelle più decisive , per il nostro continente " .
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gazzettadifirenze.it URL : http://www.gazzettadifirenze.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

3 maggio 2017 - 17:28 > Versione online

Page 12

http://www.gazzettadifirenze.it/the-state-of-the-union-da-domani-firenze-al-centro-del-dibattito-europeo/


Firenze , chiuso il museo di Palazzo Vecchio per The State of
the Union

Venerdì Maggio

Chiude per tutto il giorno il
museo di Palazzo Vecchio.

La chiusura sarà domani ,
venerdì 5 maggio , in
concomitanza con l' evento
The State of the Union , che
si terrà in Palazzo Vecchio
dalle 9 di mattina al
pomeriggio , e al quale
prevista la partecipazione ,
tra gli altri , del premier
Paolo Gentiloni.

museo di Palazzo Vecchio
sarà chiuso ai visitatori tutto
il giorno , come comunica il
Comune di Firenze in una
nota.

f

Fi
Lavare Fiore i Gusto tondeggi Evenü

unioxpfirenze
Firenze , chiuso il museo di Palazzo Vecchio per The
State of the Union

Domenico C

maggio .gli eventi del
ponte a Firenze e
dintorni

mortal* una donna
investita perde la vita
sei lenti

Firenze il primo
liceo dedicato
all Astronomia

Firenze arrive la nuova
pone telematica in via

Bolognese
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Ong , il Senato convoca anche il pm di Trapani

La Guardia Costiera: " Soccorrere è un obbligo"

I soccorsi ai migranti , anche in acque territoriali libiche , anche in assenza di una richiesta di
soccorso , sono un obbligo per chiunque venga a conoscenza di una situazione di pericolo.

Il comandante generale delle Capitanerie di Porto , l'

ammiraglio Vincenzo Melone , taglia la testa al
toro.

" La Libia non ha mai dichiarato l' area Sar , quando finisce l' area di responsabilità italiana c' è solo un
enorme buco nero.

E chi ha la responsabilità di intervenire? Chiunque abbia notizia di una situazione di pericolo ha
l'

obbligo di prestare soccorso e di condurre le persone salvate nel porto più sicuro.

Un obbligo che ha qualsiasi comandante di qualsiasi nave.

Ecco allora che l' area Sar di competenza italiana si amplia dai 500 mila chilometri quadrati previsti
dagli accordi a un milione e centomila chilometro quadrati , praticamente la metà del Mediterraneo.

È ovvio che da sole le unità navali a nostra disposizione non ce la fanno e dunque dobbiamo
chiamare a raccolta chiunque navighi in vicinanza di un evento Sar , mercantili e navi delle Ong.

Voglio aggiungere che gli scopi sociali di chi mette in mare una nave in quell
' area sono del tutto

ininfluenti in uno scenario di soccorso " .

Nella sua lunga e dettagliata relazione alla commissione Difesa del Senato , davanti alla quale ieri il
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha confermato tutto quello che aveva detto nei giorni
scorsi sui presunti legami tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani , e cioè che
non ci sono prove utilizzabili in un' aula di tribunale , ma c' è da indagare , il comandante della
Guardia costiera conferma quanto dichiarato dai rappresentanti delle Ong e rivendica la
responsabilità del coordinamento dei soccorsi , dunque anche dell ' intervento delle unità navali delle
organizzazioni umanitarie.

E spiega che , in base alla convenzione dei diritti dell ' uomo , è sancito il diritto al non respingimento
e ad assicurare lo sbarco delle persone in un luogo sicuro che non metta a rischio la loro tutela
fisica e assicuri loro il diritto a poter chiedere la protezione civile.

Ecco perché tutti i migranti che vengono soccorsi nel Canale di Sicilia non vengono portati in Libia
o in Tunisia , porti più vicini , ma sbarcati sempre in territorio italiano , vista l' assenza di accordi
bilaterali con Malta ,

" con cui - ha sottolineato l'

ammiraglio Melone - non si è mai riusciti ad
addivenire a un accordo " .

Tutti i diritti riservati

URL : http://affaritaliani.libero.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 maggio 2017 - 08:24 > Versione online

Page 14

http://www.affaritaliani.it/cronache/ong-il-senato-convoca-anche-il-pm-di-trapani-477335.html


comandante della Guardia costiera ha quindi escluso che l' avanzamento del dispositivo di
soccorso in prossimità delle acque territoriali libiche possa costituire un fattore di attrazione per i
trafficanti e ha concluso cosh " L ' area di soccorso e ricerca non è la causa di questo evento epocale
né può essere la soluzione che deve essere politica.

La gestione dei soccorsi in mare è sintomo di una malattia che nasce e si sviluppa altrove , sulla
terraferma , ed li che bisogna intervenire " .

Leggi Roberto Saviano Quei sospetti che sabotano la missione di chi salva vite umane Secondo
l'

ammiraglio Melone , un importante contributo alla situazione potrebbe però venire dal proseguo
della strada intrapresa dall '

Europa con gli accordi con la Libia che hanno l' obiettivo a medio termine
di costituire un centro di coordinamento soccorsi in Libia e , naturalmente , la dichiarazione dell ' area
Sar da parte del paese da cui parte la quasi totalità dei migranti.

L ' audizione dell '

ammiraglio Melone , per concomitanti impegni dei senatori , stata aggiornata per
consentire le domande dei commissari.

Si riprende alle 14 con l' audizione di una delegazione del Moas , l '

Ong maltese sulla cui disponibilità
finanziaria si accentrano molti dubbi della Procura di Catania.

Video Il capo di Stato maggiore della Difesa: " Le Ong che operano nell ' interesse di tutti fanno del
bene" Ma intanto , dopo Catania , si apre un secondo fronte a Trapani.

La commissione difesa del Senato che avrebbe dovuto concludere oggi i suoi lavori nell ' ambito
dell ' inchiesta sulle navi delle Ong ha deciso un supplemento di istruttoria e per la prossima
settimana presidente Nicola La Torre ha annunciato la convocazione del procuratore di Trapani ,
titolare di un' altra inchiesta che vede indagati per favoreggiamento dell '

immigrazione clandestina i
rappresentanti di una nave di una Ong.

La commissione provera' anche a ricontattare i rappresentanti delle tre Ong tedesche che non
hanno mai risposto alla richiesta di audizione.

' Se continueranno a non rispondere - ha detto La Torre -chiederemo che non lavorino piu' in Italia" A
difesa del procuratore di Catania , Carmelo Zuccaro , magistrato che per primo ha ipotizzato legami
oscuri tra alcune ong e i trafficanti di uomini , intervenuto oggi il Consiglio superiore della
magistratura che esprime

"

ogni sostegno possibile" al procuratore di Catania " affinché le indagini
condotte dalla sua Procura , così come quelle svolte da altri uffici inquirenti sulle medesime ipotesi
investigative , possano svolgersi con la massima efficacia e celerità " .

Comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli , aggiunge che tale sostegno avverrà anche
"

attingendo a tutte le risorse di cui dispone compreso ricorso a " eventuali applicazioni" di
magistrati provenienti da altri uffici.

" escluso ogni apprezzamento sul merito dei fatti prospettati" nelle "

esternazioni" di Zuccaro ,
" non intende affatto incidere sullo svolgimento delle investigazioni da parte della Procura di
Catania " .

Anche dal presidente del Senato , Pietro Grasso , arriva il sostegno a Zuccaro: " Non giudico l'

operato
del Procuratore di Catania , perché c' è una magistratura che ha questo compito.

Non credo che ci siano estremi di azioni di incompatibilità con la funzione che ricopre
"

, ha detto

Grasso parlando con i giornalisti presenti all ' iniziatica " The State of the Union" alla Badia Fiesolana.
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Ue: domani massime cariche Ue con Gentiloni e Alfano a Firenze per conferenze State of the Union" 04mag 14 :14 - Ue: Alfano domani a Firenze per conferenza "
State of the Union 2017"

04 mag 13 : 26 - Ue: al via oggi a Firenze conferenza su stato clell Unione organizzata dall Eul 04mag 11 : 29 - Ue: marzo , aumenta dello 0 ,3 per canto commercio al dettaglio eurozona 03
mag 13 :46 - Ue: marzo , prezzi produzione Industriale eurozona In flessione dello 0 ,3 per cento 03mag 11 : 59 - Ue: gennaio-marzo , aumenta dello 0 ,5 per cento nell '

eurozona

Bruxelles , 04 mag 18 :55 - (Agenzia Nova) - Prosegue domani a Firenze la conferenza sullo stato
dell ' Unione , organizzata dall '

European University Institute (Eui) .

Alla giornata di domani parteciperanno il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro degli
Esteri , Agenlino Alfano.

La conferenza , in cui si parlerà tra l ' altro del futuro della cittadinanza europea , dell '

emergenza
globale dei rifugiati e dell '

integrazione economica e monetaria dell ' Ue, è stata aperta oggi dal
presidente dell ' Eui , Renaud Dehousse , e dal presidente del Senato , Pietro Grasso.

Per l' occasione presenti domani a Firenze il presidente della Commissione europea Jean-Claude
Juncker , l' Alto rappresentante dell ' Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ,
Federica Mogherini , e il presidente dell '

Europarlamento Antonio Tajani.

A intervenire nel corso dei lavori della conferenza , domani , anche il sottosegretario agli Affari
europei , Sandro Gozi , e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

(Beb) Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Ue: Grasso , cittadinanza europea antidoto a distacco

(AGI) - Fiesole (Firenze) , 4 mag - " Lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea e' la
migliore reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo , che si avvertono in tanti cittadini
europei

" .

Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso , nel corso del suo discorso di apertura di ' The
State of the Union "

, in corso alla Badia Fiesolana.

" Occorre ha proseguito Grasso - conciliare l '

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria
rilevanza internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilita' dello
sviluppo , la solidarieta' fra popoli e fra generazioni - con la necessita' di moltiplicare i canali di
dialogo con opinioni pubbliche , sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza

" .

(AGI) .

Fil/ Ett
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - Il presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un
riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network.
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN
VISITA IN TOSCANA

Roma , mag . (Adetronos) - presidente del Parlamento europeo ,

Antonio , si recherà domani sabato in visita istituzionale in Toscana . Primo

appuntamento l' intervento Firenze allo State of the Union a Vecchio , quindi alle

alla Camera di Conunercio del capoluogo toscano . presso il cortile Michelozzo a Palazzo

Vecchio , conferirà riconoscimento imprese dell
'
area metropolitana florentina che si

Nato particolarmente nell
'
utillue dei servizi disposizione dalla rete Puterprise

Europe Network . Nel pomeriggio Talani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San

. rappresenlaini
di Confindusiria toscana Nord . Alle ore 16 ptevisto

punto stampa .<br / >Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente

delEEtruparlantento inaugureM il "
Casa moulue della Minerva (

etrusco ritrovato ad nel conservato Soo a ora a Firenze) , insieme sindaco

Alessandro cell i. Alle it , Tajaiii poi il della Sera OroAreszo , nel
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Nelpomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 è previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Grasso: ' Orgoglioso di ciò che ha fatto l ' Italia per i migranti'

Torna a Firenze l '

appuntamento con The State of the Union che fa del capoluogo toscano il centro
della politica europea per 3 giorni.

L ' evento organizzato dal European University Institute (Eui) ha luogo da oggi al 6 maggio e si
svolge tra Badia Fiesolana , Palazzo Vecchio e Villa Salviati , nell ' ambito del Festival D '

Europa.

Alla sua 7/a edizione , The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma ed è volta a promuovere una riflessione profonda
sul passato e sul futuro del progetto europeo.

Con il titolo "

Building a People' s Europe" la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza
europea.

tema di quest' anno abbraccia inoltre un ampio spettro di questioni: la democrazia diretta ,
referendum e populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l '

emergenza
globale dei rifugiati , l'

integrazione economica e monetaria dell ' UE e la sicurezza in Europa.

La Badia Fiesolana è sede delle sessioni del 4 maggio.

presidente del Senato della Repubblica Italiana , ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro
Grasso , ha dato avvio ai lavori.

Grasso , orgoglioso di ciò che ha fatto Italia - "A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e
da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere che salvare e accogliere chi è in pericolo e
riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono
manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.
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lo sono orgoglioso di quello che l' Italia ha fatto in questi anni " .

Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso aprendo i lavori di ' The State of the Union' ,
appuntamento sull '

Europa organizzato dall ' Istituto universitario europeo.

" Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza
" .

Grasso ha sottolineato che le ong
" hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore

dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

" Sono cello , anche per la mia lunga esperienza personale , che la magistratura e le forze di polizia
faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati
eventualmente commessi.

Questo avvenga per-6 nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini

"

, ha spiegato Grasso.

" Non credo che ci siano - ma lo dico a titolo personale - certamente gli estremi di azioni di
incompatibilità per la funzione: intanto non ci sono stati inizi di azioni disciplinari da parte dei titolari
dell ' azione disciplinare , quindi non vedo nulla di particolare

" .

" lo non giudico l'

operato , c' è un Csm che ha questo compito
"

, ha concluso il presidente del Senato.
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Grasso: sui migranti l ' Ue doveva svolgere il ruolo delle Ong

Scrivi Alla

Settima edizione di' The
State of the Union' al via a
Fiesole

(ANSA) - BRUXELLES , 4
MAG - " Le organizzazioni
non governative hanno
avuto un ruolo
determinante , in stretta
sinergia con le tante
istituzioni centrali e
territoriali , nel sistema
europeo e italiano del
soccorso e
dell '

accoglienza
" .

Lo ha detto il presidente del
Senato Pietro Grasso , che
ha parlato in apertura
dell ' evento ' The State of the
Union" a Fiesole.

L '

appuntamento sull '

Europa
organizzato ogni anno
dall ' Istituto Universitario Europeo è arrivato alla settima edizione.

Grasso ha sottolineato che le ong
" hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore

dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

" Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente
strumentali "

, ha aggiunto a proposito del caso Ong sollevato dal procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro , e delle polemiche che ha scatenato.

"A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni - ha detto ancora - , io non mi
stanco di ripetere che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la
protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.
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Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni " .

In apertura dei lavori , Grasso ha sottolineato che " lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza
europea" è " la migliore possibile reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si
avvertono in tanti cittadini europei

" .

Secondo Grasso ,
" occorre in questo senso conciliare l'

esigenza di decisioni efficaci su temi di
straordinaria rilevanza internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la
sostenibilità dello sviluppo , la solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare
i canali di dialogo con opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che
determinano disorientamento in luogo di consapevolezza

" .(ANSA) .
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un
riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network.
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Ue: Tajan: Oomanl e sabato Toscana

Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell
'

Europarlamento inaugurera il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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G7 Taormina: tornano in Italia i controlli alle frontiere interne

Marco Trombetta

Taormina - In vista del G7 del 26 e 27 maggio tornano i controlli alle frontiere interne del nostro
Paese.

Lo ha comunicato il Ministero dell ' Interno che vuole garantire la massima sicurezza al vertice
internazionale.

Dalle mezzanotte del 10 maggio alla mezzanotte del 30 maggio la zona di libera circolazione degli
accordi di Schengen sarà sospesa.
" La decisione è stata presa per prevenire il rischio di ingresso e uscita sul territorio italiano di
persone potenzialmente pericolose per l' ordine e la sicurezza pubblica

"

, cosi si legge nella nota del
Viminale.

Bruxelles - Si allontana per l' Italia il rischio infrazione sulla correzione dei conti pubblici.

Secondo il vice presidente della Commissione europea , Valdis Dombrovskis , la manovra aggiuntiva
da 3 ,4 miliardi , varata in aprile ,

" ad un primo esame" sarebbe in linea con i Trattati.

Sotto osservazione il deficit strutturale e la quantità degli investimenti pubblici richiesti da Bruxelles.

La valutazione definitiva , sugli equilibri macroeconomici eccessivi , è comunque attesa entro fine
maggio.

A quella data i tecnici europei avranno preso visione anche del Documento di Economia e Finanza
e del Piano Nazionale delle Riforme del governo Gentiloni per il 2017.

Firenze - E' in corso la settima edizione dell ' evento " The State of the Union "

, organizzato
dall ' Istituto Universitario Europeo.

Tre giorni di confronto fra le istituzione politiche e i cittadini sul futuro dell '

Europa.

Sul tema migranti , oggi è intervenuto il presidente del Senato , Pietro Grasso , che ha commentato
le polemiche di questi giorni sulle Ong.

L ' invito è stato a non generalizzare.
" Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante nel soccorso e
nell '

accoglienza.

Servizi che semmai dovevano essere garantiti da interventi europei" queste le sue parole - che poi
ha aggiunto - " salvare chi è in pericolo è un obbligo

" .
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Nella seconda giornata di domani è previsto l ' arrivo del presidente della Commissione europea ,
Jean Claude Juncker.

Lussemburgo - L ' Eurostat ha comunicato i dati sulla disoccupazione nella zona euro.

A marzo 2017 si è registrata al 9 ,5%% , stabile sul mese precedente.

In Italia , sullo stesso periodo , sale invece di poco e si attesta all '

,7%%.

Sopra di noi Grecia al 23%% , Spagna al 18%% e Cipro al 12%%.

Sempre la Germania tra le più basse con una disoccupazione al 3 ,9%%, meglio solo la Repubblica
Ceca al 3 ,2%%.

Quella giovanile in Europa è al 19 ,4%%.

Gr Europa
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Grasso: legge elettorale per decreto? Solo come ultima
spiaggia

Fiesole (Fi) , 4 mag.

(askanews) - Sulla possibilità che la questione della legge elettorale venga risolta con un decreto
legge , il presidente del Senato , Pietro Grasso si dice " scettico " , ma ammette che potrebbe arrivare
come " ultima spiaggia

" .

" Sono scettico - ha spiegato Grasso , a margine di The State of the Union' - perché deve essere il
Parlamento a stabilire la legge e a trovare un punto di equibrio tra rapprsentanza e stabilità di
Governo " .

" Non credo che si possa sopperire con un decreto legge , lo vedrei come ultima spiagiga se fossimo
alla fine della legislatura

"

, ha concluso Grasso.

CONDIVIDI SU:
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di VEN ERD1' 5 maggio

Nell '

agenda macro figurano le riserve valutarie in Cina , la produzione industriale in Spagna e la
disoccupazione in Usa

In Italia l' Istat pubblica la nota mensile sull ' andamento dell ' economia.

S&P aggiorna il rating sul debito sovrano italiano.

A Firenze il presidente del Consiglio Gentiloni interviene a " The State of the Union "

, l ' evento
annuale di riflessione sullo stato dell ' Unione Europea , dove in mattinata e' atteso anche il presidente
della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Intesa Sanpaolo e Tod ' s riuniscono i cda per l'

approvazione dei conti al 31 marzo.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERD1' 5 maggio -4-

POLITICA E ATTI VITA' PARLAMENTARE - Firenze: Conferenza annuale ' The State of the Union -
Building a People' s Europe.

Ore 9 ,00.

Partecipano , tra gli altri , Angelino Alfano , Ministro Affari Esteri ; Antonio Tajani , Presidente
Parlamento Europeo ; Jean- Claude Juncker , Presidente Commissione europea ; Michel Barnier ,
negoziatore Brexit per la Commissione europea ; Federica Mogherini , Alto rappresentante
dell ' Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ; Paolo Gentiloni , Presidente del Consiglio.

Presso Palazzo Vecchio

- Roma: li presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , riceve la presidente della Confederazione
Svizzera , Doris Leuthard.

Ore 15,00.

Palazzo Chigi Camera 9 ,30 interpellanze urgenti (Aula) red-
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurera il museo ?Casa
dei tesori? e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13, Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana
Sud .Nessun tag per questo post.

L ' articolo proviene da Cataniaoggi
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Studenti di Firenze ed Empoli al Presidente Grasso: " Ecco
come vogliamo l '

Europa"

Ufficio Stampa

In occasione del 600 anniversario dei Trattati di Roma , e con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli Archivi Storici dell ' Unione Europea (Istituto Universitario Europeo di
Firenze) hanno lanciato un progetto didattico con concorso rivolto agli studenti delle scuole
superiori di 2° grado , classi terze , quarte e quinte , sul tema: Un nuovo Trattato per l '

Europa
" .

Ebbene le tre classi vincitrici del progetto sono al primo posto la V D dell ' Elsa Morante (nella foto) ;
al secondo posto la V A del "

Pascoli" e al terzo la IV B dell ' istituto
"

Virgilio" di Empoli.

Sono state premiate giovedì 4 maggio presso Villa Salviati (in via Bolognese 156) durante una
cerimonia presieduta dal Presidente del Senato Pietro Grasso.

Hanno portato il loro saluto il Presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
consigliere delegato all ' Istruzione della Città Metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti , il
Direttore degli Archivi Storici dell ' Unione Europea Dieter Schlenker.

La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare il
proprio progetto nell ' ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.

La classe che si è aggiudicata il secondo premio avrà invece la possibilità di partecipare a " The
State of the Union" a Firenze.

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente all '

Open Day degli Archivi
in occasione della Giornata dell '

Europa 2017.

"

Complimenti ai ragazzi e alle scuole , non solo a quelli che hanno vinto ma tutti quelli che hanno
partecipato: 20 classi di 20 istituti su 37 della città metropolitana - commenta Giampiero Mongatti -
Gli studenti hanno esposto i propri progetti con grande passione e sono stati capaci di emozionarci
attraverso le loro proposte per costruire un sistema educativo che formi i futuri cittadini europei ;
dalle loro parole è apparsa chiara la consapevolezza che per superare le criticità attuali c' è bisogno
di un futuro con più Europa in cui costruire una concreta cittadinanza comunitaria " .

Di seguito i "

trattati" riscritti dalle classi delle scuole vincitrici in ordine di premiazione 1^ classificata
- 5D 1st.

Sup.

ELSA MORANTE 2^ classificata - 5A Liceo Linguistico PASCOLI 3^ classificata - 4b Liceo
VIRGILIO Empoli Le fotografie degli studenti per ogni scuola , in ordine di premiazione (foto di
Antonello Serino , Ufficio Stampa - Redazione di Met) Condividi
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Festival d '

Europa , la prima giornata

Premiate le classi vincitrici del concorso Un Nuovo Trattato per l'

Europa"

HZOOM
" Lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea è la migliore reazione ai

fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei
" .

Con queste parole il presidente del Senato Pietro Grasso ha aperto i lavori della settima edizione di
The State of the Union" alla Badia Fiesolana , l'

appuntamento annuale organizzato dall ' Istituto
Universitario Europeo nell ' ambito del Festival d '

Europa (4-9 maggio) .

La mattinata è proseguita poi a Villa Salviati , dove il presidente del Senato ha premiato gli studenti
delle tre classi vincitrici del concorso " Un Nuovo Trattato per l '

Europa" (prima la 5D dell ' Istituto
superiore statale " Elsa Morante

"

, seconda la 5A del Liceo Linguistico del Liceo Statale " Giovanni
Pascoli "

, terza la 4B del Liceo Classico dell ' Istituto di Istruzione Superiore
"

Virgilio
"

).

"I giovani - ha detto Grasso durante la premiazione - hanno bisogno di una Europa vista come
un' opportunità e non come un peso.

Le spinte autonomiste , nazionaliste , antieuropee passeranno , soprattutto se riusciamo a
convincere i cittadini che ora l'

Europa farà un passo in avanti per interpretare i bisogni e le
esigenze del cittadino Ue " .

All ' Università di Firenze , Scuola di Scienze Sociali , dove sono confluiti 60 studenti provenienti da
28 atenei d '

Europa , ha avuto luogo il vivace incontro con le europarlamentari Mercedes Bresso e
Simona Bonafè.

Domani , venerdì 5 maggio , le conclusioni della tre giorni dedicata al dialogo tra la " Generazione
Erasmus" e i rappresentanti delle istituzioni europee.

La prima giornata del Festival d '

Europa prosegue nel pomeriggio al Teatro de La Compagnia , con
la proiezione di tre pellicole a tema Festival d '

Europa , tra cui l '

anteprima toscana "

Europe she
loves" di Jan Gassmann" (ore 21 .00) .

In serata anche l '

apertura di Fabbrica Europa alla Stazione Leopolda.

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu.

Dal 4 al 9 maggio l ' ufficio stampa del Festival d '

Europa sarà al Cinema La Compagnia.

Ricordiamo ai colleghi giornalisti che per accreditarsi a The State of The Union occorre compilare il
form: https ://stateoftheunion .eui .eu/ press-room/ press-registration/ II Festival d '

Europa 2017 -
promosso da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario Europeo , Città
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metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la
presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.

Politiche europee , l' Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.

E' organizzato in collaborazione con l'

Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe Direct Firenze ,
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze e il patrocinio di Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma " .

La comunicazione è a cura di Fondazione Sistema Toscana.
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Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in visita
istituzionale in Toscana venerdì 5 e sabato 6 maggio 2017

Riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network

Presidente del
Parlamento europeo
Antonio Tajani si recherà
domani , venerdì 5 maggio ,
e sabato 6 maggio in visita
istituzionale in Toscana.

Dopo il suo intervento a
Firenze allo State of the
Union a Palazzo Vecchio ,
domani alle ore 11 Tajani

alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il Cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , per conferire un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si
sono particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise
Europe Network.

Nel pomeriggio di domani , 5 maggio , il Presidente Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel
Complesso di San Francesco , incontrerà i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Nel pomeriggio di domani , 5 maggio , il Presidente Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel
Complesso di San Francesco , incontrerà i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Nella mattinata di sabato 6 maggio , ad Arezzo , il Presidente Tajani inaugurera il museo
"

Casa dei
tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino a
ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle ore 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo.

La cerimonia di apertura della fiera si terra nel Quartiere fieristico di Arezzo (Via Spallanzani n.

23 - Ingresso Auditorium lato Camera di Commercio) .
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Scuola , gli studenti di Firenze ed Empoli:
" Ecco come

vogliamo l '

Europa"

E "

riscrivono" il Trattato Ue.

Premiate stamani la V D dell ' Elsa Morante , la V A del Pascoli , la IV B del Virgilio

NZOOM In occasione del 600 anniversario dei Trattati di Roma , e con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Dei Ministri , gli Archivi Storici dell ' Unione Europea (Istituto Universitario
Europeo di Firenze) hanno lanciato un progetto didattico con concorso rivolto agli studenti delle
scuole superiori di 2° grado , classi terze , quarte e quinte , sul tema: " Un nuovo Trattato per
Europa

" .

Ebbene le tre classi vincitrici del progetto sono al primo posto la V D dell '
" Elsa Morante "

; al
secondo posto la V A del "

Pascoli" e al terzo la IV B dell ' istituto "

Virgilio" di Empoli.

Sono state premiate stamani presso Villa Salviati (in via Bolognese 156) durante una cerimonia
presieduta dal Presidente del Senato Pietro Grasso.

Hanno portato il loro saluto il Presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
consigliere delegato all ' Istruzione della Città Metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti , il
Direttore degli Archivi Storici dell ' Unione Europea Dieter Schlenker.

La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare il
proprio progetto nell ' ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.

La classe che si è aggiudicata il secondo premio avrà invece la possibilità di partecipare a " The
State of the Union" a Firenze.

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente all '

Open Day degli Archivi
in occasione della Giornata dell '

Europa 2017.

"

Complimenti ai ragazzi e alle scuole , non solo a quelli che hanno vinto ma tutti quelli che hanno
partecipato: 20 classi di 20 istituti su 37 della città metropolitana - commenta Giampiero Mongatti -
Gli studenti hanno esposto i propri progetti con grande passione e sono stati capaci di emozionarci
attraverso le loro proposte per costruire un sistema educativo che formi i futuri cittadini europei ;
dalle loro parole è apparsa chiara la consapevolezza che per superare le criticità attuali c' è bisogno
di un futuro con più Europa in cui costruire una concreta cittadinanza comunitaria " .

In allegato i "

trattati" riscritti dalle classi delle scuole vincitrici , in ordine di premiazione
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Intervento introduttivo del Presidente del Senato Pietro Grassa
alla Conferenza " The State of the Union . Building a People' s

Europe"

European University
Institute , Badia Fiesolana ,
Fiesole , 4 maggio 2017

Autorità , Signore e Signori ,
ho accolto davvero con
molto piacere l'

opportunità
di aprire i lavori della
Conferenza " The State of
the Union" promossa ogni
anno dall '

European
University Institute e
dedicata specificamente al
tema importante e
complesso della
cittadinanza europea , nelle
sue diverse declinazioni.

Desidero ringraziare per il
cortese invito il Presidente
Renaud Dehousse e il
Segretario Generale
Vincenzo Grassi e colgo
quest' occasione per
complimentarmi con tutto il personale accademico e amministrativo dell ' Istituto , che
quarant' anni di storia ha ospitato migliaia di ricercatori da tutto il mondo , contribuendo allo
al progresso su temi di storia , diritto , economia , politica , società , diritti , Stato di Diritto.

L ' Istituto ha incarnato lo spirito più genuino della nostra Europa e acquisito un meritato prestigio
internazionale e sono quindi onorato e felice di trovarmi oggi qui con voi.

The State of the Union quest' anno si carica di un significato molto particolare perché sessant' anni
fa i Paesi fondatori avviarono a Roma un grande percorso di integrazione economica caratterizzato
da un allora inedito carattere di sovranità condivisa perché il vero obiettivo perseguito era politico.
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Autorità , Signore e Signori , ho acculin davvero

piacere l opportunità di aprire i lavori della Conferenza ' The

State of the Union" promossa ogni anno dall
'

European

University Institute e dedicata specificamente al tema

importante e complesso della cittadinanza europea , nelle sue

diverse declinazioni . Desidero ringraziare per il cortese invito

Presidente Renaud Dehousse e Segretario Generale

Vincenzo Grassi e colgo quest'
occasione per complimentami con tatto il personale
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Jean Monnet ebbe a dire: " noi non stiamo formando coalizioni di Stati , noi uniamo uomini " .

in oltre
studio e

Cos] si posero le basi del sistema sovranazionale più socialmente equilibrato , politicamente stabile
e culturalmente avanzato mai conosciuto dalla storia universale.

Penso all ' abolizione delle frontiere , al mercato unico , alla sovranità monetaria condivisa , allo spazio
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di libertà , sicurezza e giustizia che ha dato vita ad una grande comunità di diritti e di opportunità.

Questo stesso Istituto fu voluto dai Paesi fondatori per aggiungere al processo di integrazione una
dimensione di carattere accademico e culturale e per contribuire alla vita intellettuale di un' Europa
finalmente capace di superare antiche divisioni.

Trovo significativo che il tema guida di quest' anno sia la cittadinanza europea.

A me pare che lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea sia la migliore possibile
reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei.

Naturalmente mi riferisco ad una nozione di cittadinanza più estesa e articolata del passato , che non
si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma include rinnovate forme di partecipazione
dei cittadini ai processi decisionali.

L '

apertura ad articolate istanze sociali costituisce una sfida di estrema difficoltà per il sistema
istituzionale europeo e per quelli nazionali.

Occorre in questo senso conciliare l'

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria rilevanza
internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilità dello sviluppo , la
solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con
opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza.

Anche per questo il Senato rende accessibile al pubblico , attraverso un' apposita Banca dati
pubblica , la più ampia mole di informazioni e documenti connessi a vario titolo alla fase
"

ascendente" di formazione del diritto dell ' Unione europea.

A me sembra che le sfide cui saranno dedicate le sessioni di lavoro di questi due giorni mettano in
questione più che mai il ruolo dei Parlamenti.

L '

integrazione europea ha creato un' alleanza straordinaria che ha superato non solo le barriere
fisiche , ma anche quelle racchiuse nel dogma della sovranità statuale e ha dato avvio ad un
ordinamento democratico che ha fondamento e obiettivo finale nei cittadini europei.

Per questo , io credo abbia ragione il Presidente del Parlamento europeo Tajani quando chiede più
democrazia per l'

Europa e richiama l '

ipotesi dell ' unificazione delle figure del Presidente del Consiglio
e del Presidente della Commissione.

A Bruxelles ci sono molti cambiamenti che possiamo realizzare per avvicinare la politica europea ai
cittadini , ma ogni Paese deve contribuire alla trasparenza , alla partecipazione e all ' efficacia della
democrazia europea.

Spetta ai Parlamenti nazionali esercitare un indirizzo e controllo dei Governi nelle politiche europee ;
mediare sulle posizioni governative ; ripensarle in chiave pluralistica con il pieno concorso delle
opposizioni ; cercare , grazie al confronto fra i gruppi politici , i compromessi così difficili a livello
governativo.

I parlamenti nazionali dovranno imparare a porsi come attori collettivi , insieme al Parlamento
europeo , nella sfera della cooperazione inter-parlamentare.
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Penso che in questa fase così difficile dell '

integrazione europea , solo la cooperazione fra parlamenti
sia in grado di conciliare le crescenti esigenze di differenziazione e asimmetria con la ricerca di
posizione condivise anche rispetto alle sfide future dell '

integrazione: penso alla politica economica e
finanziaria , alla difesa , alla cooperazione giudiziaria.

La politica europea è strettamente connessa al funzionamento delle democrazie nazionali e al
rapporto fra elettori ed eletti in ciascun Paese.

tema è molto attuale in Italia perché è ineludibile che prima delle elezioni politiche del 2018 il
Parlamento approvi una nuova legge elettorale , dato che le leggi vigenti dopo i profondi interventi
della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili.

Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata è responsabilità che spetta alle forze
politiche.

In generale , a me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme alla Costituzione
(non è una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali) : deve nascere
dal confronto parlamentare e recepire i principi dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel
rapporto fra elettori , candidati ed eletti.

In secondo luogo io credo che debba perseguirsi un equilibrato rapporto fra le legittime aspirazioni
alla stabilità del Governo ed alla rapidità ed effettività delle sue decisioni e , d ' altra parte , la necessità
di garantire l' inclusione , la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini.

I vari correttivi e le forme di razionalizzazione sono ammissibili purché non si snaturi il rapporto che
deve intercorrere fra ciascun elettore e il "

suo" candidato o la " sua lista" e purché non si sacrifichi il
principio costituzionale della rappresentanza popolare.

Concludo toccando uno dei temi oggetto delle sessioni di lavoro che mi sta in modo particolare a
cuore , quello dei flussi di migranti e profughi in Europa.

lo credo che la prima urgenza sia abbandonare le logiche emergenziali che finora hanno prevalso in
Europa.

Non si tratta di crisi temporanee , passeggere.

Non ricorrono emergenze.

Si dispiegano gli effetti di fenomeni strutturali di lungo periodo che non si possono
"

risolvere" ma
"

governare" con strategie meditate , condivise , solidali e rispettose della dignità umana.

Le migrazioni cosiddette "

economiche" sono un fenomeno connaturato all ' umanità , che nella storia
si è sempre spostata alla ricerca di migliori condizioni di vita ed economiche.

Oggi , anche se nel mondo la povertà in termini assoluti si è ridotta , crescono le diseguaglianze
economiche e sociali e migrare è spesso l' unica opportunità che si presenta a chi è rimasto indietro.

Proprio per tale ragione , credo sia fondamentale la cooperazione economica e il sostegno europeo
ai Paesi in difficoltà , soprattutto in Africa , come l' Italia sostiene a Bruxelles ormai da tempo.

Egualmente hanno carattere sistemico i flussi di profughi determinati dai conflitti in Africa , Asia e
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Medio Oriente , la cui soluzione richiederà processi geopolitici lunghi e complessi.

Regolare in modo virtuoso questi flussi , e integrare socialmente e politicamente in società plurali ,
coese e solidali gli immigrati sono due fra le più grandi responsabilità della politica europea.

A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere
che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione
internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l' Italia ha fatto in questi anni.

A Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il Sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio UNESCO per la pace) : donne
e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce
l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo.

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi che
avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo.

A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la
magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali.

Sono certo che i contributi degli autorevoli relatori e partecipanti arricchiranno nei prossimi due giorni
il dibattito europeo di riflessioni , spunti e sollecitazioni che la politica ha il dovere di raccogliere e
valutare attentamente.

Auguro a tutti dunque buon lavoro e vi ringrazio.
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Chiusura del Museo di Palazzo Vecchio venerdì 5 maggio

Per motivi di sicurezza in
occasione del Congresso

' The state of The Union"

In occasione del Congresso
" The State Of The Union" il
Museo di Palazzo Vecchio
resterà chiuso tutto il giorno
per motivi di sicurezza.

04/ 05/ 2017 11 .22
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STATE OF THE UNION: GRASSO , SU ONG SBAGLIATE
ACCUSE GENERICHE

Firenze - Il presidente del Senato , Pietro Grasso intervenuto al convegno The State of the
Union' in corso alla Badia Fiesolana , parlando diele Ong.
" Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione europea , garantendo
servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere
europeo

" .

Lo ha detto il presidente del Senato , Pietro Grasso , aprendo la conferenza europea
" The State of

the Union.

Building a People' s Europe" all ' Istituto Universitario Europeo alla Badia Fiesolana (Firenze) .

A proposito delle recenti polemiche sulle Ong , Grasso si detto " certo , anche per la mia lunga
esperienza personale , che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali
opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi " .

" Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire
il successo delle indagini - ha aggiunto il presidente del Senato - Fino ad allora credo sia sbagliato
e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente strumentali "

.
" lo non mi stanco di ripetere che salvare e accogliere chi in pericolo e riconoscere a chi ne ha
diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di
generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni - ha sottolineato Grasso - A
Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio Unesco per la pace) : donne e
uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce
l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura

" .

" lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo "

, ha aggiunto Grasso.
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Centrodestra riunito il maggio a Roma su immigrazione e
sicurezza

Redazione

Giovanni Toti , Giorgia Meloni e Matteo Salvini ( ANSA/ CLAUDIO PERI)

ROMA - Il centrodestra si riunisce «dalla parte dei deboli» per parlare di sicurezza , di
immigrazione , delle fragilità crescenti nelle nostre città.

Su iniziativa della Fondazione della Libertà , presieduta da Altero Matteoli , e della Fondazione
Magna Carta , presieduta da Gaetano Quagliariello , mercoledì 10 maggio , alle ore 17 presso il
Palazzo Santa Chiara (piazza Santa Chiara , 14) a Roma , si terrà un dibattito intitolato ' Sicurezza ,
immigrazione , periferie: dalla parte dei deboli' .

Centrodestra unito nei contenuti

All ' iniziativa parteciperanno Raffaele Fitto , Giorgia Meloni , Giovanni Toti , Matteo Salvini , e i
promotori Altero Matteoli e Gaetano Quagliariello.

Interverrà anche Massimo Gandolfini , leader del Family Day e presidente del comitato ' Difendiamo
i nostri figli' .

« centrodestra - spiegano gli organizzatori - pug e deve unirsi a partire dai contenuti.

Ed è innegabile che quella della sicurezza , dell '

immigrazione e del disagio crescente soprattutto
nelle periferie dei nostri centri urbani sia una delle sfide epocali del nostro tempo , alla quale il
centrodestra deve trovare una risposta comune per proporsi come alternativa vincente di governo» .

Parisi: se Fi si allea con la Lega vittoria M5s sicura

Intanto Stefano Parisi , leader di Energie per l ' Italia , in passato scelto da Silvio Berlusconi come
" rifondatore" del centrodestra , in una intervista con la Stampa ha messo in guardia ad aperture di Fi
verso la Lega: un nuovo patto tra Forza Italia e la Lega con un listone unitario guidato da Matteo
Salvini? «Cos] la vittoria di Grillo è assicurata» .
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Siamo in Europa e nell ' euro

La politica deve essere rigenerata.

Spero che (Silvio Berlusconi , ndr) non porti la sua dote di voti in un listone guidato dalla Lega.

Sarebbe un listone perdente.

Berlusconi deve scegliere un' alleanza popolare che dia un taglio netto con le politiche renziane e
prenda le distanze dai cosiddetti

' sovranisti' .

In un sistema proporzionale quest'
area raccoglierebbe un consenso di gran lunge superiore al peso

elettorale di Salvini e Meloni.

Ma bisogna dire con nettezza stiamo dentro l'

Europa e che non usciamo dall ' euro.

Bisogna uscire dall '

ambiguità.

nostro popolo non capisce.

E' disorientato» .

Con Matteoli , Quagliariello , Toti , Meloni , Salvini e Fitto presso Palazzo Santa Chiara (piazza Santa
Chiara , 14) , si terrà un dibattito intitolato ' Sicurezza , immigrazione , periferie: dalla parte dei deboli'

«Ci troviamo di fronte a un fenomeno di lunga durata e non esistono situazioni miracolose per
cancellarlo.

Bisogna lavorare in profondità sulle cause del fenomeno» .

Lo ha detto il premier

225 i si , contrarie tutte le opposizioni.

Ora dovrà ottenere il via libera del Senato.

" L ' ennesimo affronto di un governo clandestino che arma i ladri e disarma i cittadini "

, ha affermato il
segretario della Lega

«Sono scettico - ha spiegato il presidente del Senato , a margine di ' The State of the Union' - perché
deve essere il Parlamento a stabilire la legge e a trovare un punto di equilibrio tra rappresentanza e

stabilità di Governo»
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La Camera approva la legittima difesa , Salvini espulso
dall ' Aula

Redazione

leader della Lega Nord allontanato dalla Camera per proteste ( ANSA/ FABIO FRUSTACI)

ROMA - A chi reagirà ad una rapina in casa , di notte , sarà riconosciuta la legittima difesa , fermo
restando che la reazione dovrà essere proporzionata al pericolo.

Questa una delle principali novità della nuova normativa , approvata stamattina dall ' aula della
Camera (225 i si , contrarie tutte le opposizioni) e che ora dovrà ottenere anche il via libera del
Senato.

Hanno votato Forza Italia , Lega nord , Fratelli d ' Italia , Sinistra Italiana e anche Articolo 1- Mdp.

Confini legittima difesa

Viene specificato che si considera legittima difesa la reazione a un' aggressione in casa , in negozio
o in ufficio commessa di notte o all ' introduzione con violenza , minaccia o inganno.

Resta comunque ferma la necessità che vi sia proporzione tra difesa e offesa e l ' attualità del
pericolo.

Già oggi si presume che vi sia proporzione se la difesa anche con armi riguarda un' aggressione
domiciliare che mette in pericolo la propria o l' altrui incolumità oppure , ma in questo caso solo
quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione , se si difende il proprio patrimonio.

Turbamento esclude colpa

Nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara se l' errore , in situazioni di
pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale , conseguenza di un grave turbamento
psichico causato dall '

aggressore.
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Assistenza legale a carico Stato

Nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa , tutte le spese processuali e i
compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.

Un onere per l' erario stimato in 295 .200 euro a decorrere dal 2017.

Modificati articoli 52 , 59 codice penale

La proposta di legge in discussione da più di un anno a Montecitorio modifica l' articolo 52 del codice
penale.

«Si considera legittima difesa la reazione a un' aggressione commessa in tempo di notte ovvero la
reazione a seguito dell ' introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose
ovvero con minaccia o con inganno» .

Inoltre è ammesso l' uso di «un' arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere: la
propria o altrui incolumità , i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di
aggressione» .

La legge modifica anche l' articolo 59 del codice penale che disciplina le circostanze attenuanti della
colpa: «la colpa dell '

agente è sempre esclusa quando l ' errore è conseguenza del grave turbamento
psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un
pericolo attuale per la vita , per l'

integrità fisica , per la libertà personale o sessuale» .

Salvini allontanato per proteste

Protesta del leader della Lega Nord , Matteo Salvini , dalla tribuna dell ' aula di Montecitorio al
momento della votazione finale.

«Vergogna , vergogna» , ha urlato il segretario del Carroccio in direzione dell ' emiciclo.

La presidente della Camera , Laura Boldrini , lo ha prontamente ripreso: « Non si urla dalla tribuna» ,
ha detto , invitando i commessi a portarlo via.

Salvini è stato quindi accompagnato all ' uscita mentre continuava a protestare.

Al momento della votazione finale i deputati della Lega e di Fratelli d ' Italia hanno esposto dei cartelli
con la scritta: «La difesa è sempre legittima» .

Tutti i diritti riservati

diariodelweb.it URL : http://www.DiarioDelweb.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 maggio 2017 - 07:32 > Versione online

Page 48

http://ct.moreover.com/?a=30453565236&p=20s&v=1&x=jNN2ja2tSpy-EqF4GxSt3Q


Salvini ci si potrà difendere solo di notte

La legge sulla legittima difesa l' ennesimo affronto di un governo clandestino che arma i ladri e
disarma cittadini» , ha affermato il segretario della Lega.

Salvini , accompagnato da una pattuglia di esponenti del Carroccio con magliette che recavano le
scritte «La difesa è sempre legittima» e «lo sto con le vittime» , ha sostenuto che «in Italia si può
scippare , rubare , violentare , rapinare di giorno perché tu puoi difendere , forse , solo di notte» .

La nostra proposta copia la Svizzera e la Germania

«Siamo al delirio , speriamo che vadano a casa il prima possibile.

Con la Lega al governo - ha aggiunto - una legge finalmente seria sulla legittima difesa , come nel
resto del mondo , sarà fatta.

La nostra proposta copia la Svizzera e la Germania: chi entra in un appartamento , in un negozio , in
una camera da letto , di giorno e di notte , sa quello che rischia» .

Meloni: sinistra schierata con criminali

« La proposta di Fratelli d ' Italia in tema di legittima difesa è sempre stata molto chiara.

Per noi la difesa è sempre legittima.

E invece la maggioranza porta avanti una proposta di legge per far finta di occuparsi del tema , che
in sostanza non cambia niente.

Ancora una volta la sinistra è schierata più dalla parte dei criminali che da quella delle vittime»

Santanché: riforma bidone

«Quando un ladro entrerà a casa vostra guardate prima fuori dalla finestra per assicurarvi che sia
già buio , ma soprattutto chiedetegli se ha intenzione di aggredirvi.

Solo in quel caso reagite , altrimenti sul banco degli imputati ci finite anche voi e magari vi beccate
una condanna superiore a quella del ladro.
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Questa è la riforma ' bidone' degli articoli sulla legittima difesa pensata dal Pd insieme ad Alfano.

Questa legge è una presa in giro , la difesa personale e dei propri cari un diritto , non un
contentino» .

Lo afferma Daniela Santanchè , deputata di Forza Italia.

«Sono scettico - ha spiegato il presidente del Senato , a margine di ' The State of the Union' - perché
deve essere il Parlamento a stabilire la legge e a trovare un punto di equilibrio tra rappresentanza e
stabilità di Governo»

L '

imprenditore , filantropo e finanziere ha intenzione di investire (nuovamente) in Italia , ha anticipato
Milano Finanza in un articolo che spiegava come mai il miliardario di origini ungheresi ha incontrato
in questi giorni il presidente del Consiglio

E' stato un vero e proprio esame duro e a 360 gradi quello che ha visto questa notte protagonista il
vicepresidente della Camera in Massachusetts che ha dovuto rispondere a domande incalzanti e
senza peli sulla lingua da parte del pubblico esigente e severo

' Non posso muovere accuse perché non mi compete in questo momento , lo se avrò le prove ,
ma io queste prove adesso non ce le ho' ha detto Zuccaro
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Grasso: legge elettorale per decreto è « ultima spiaggia»

Redazione

ROMA - Sulla possibilità
che la questione della legge
elettorale venga risolta con
un decreto legge , il
presidente del Senato ,
Pietro Grasso si dice
«scettico» , ma ammette che
potrebbe arrivare come
«ultima spiaggia» .

Lo scetticismo di Grasso

«Sono scettico - ha
spiegato Grasso , a margine
di The State of the Union' -
perché deve essere il
Parlamento a stabilire la
legge e a trovare un punto
di equilibrio tra
rappresentanza e stabilità di
Governo» .
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Grasso: elettorale per decreto aultima spieggiaa
Sono - ha spiegata d presidente del Senato, a margine di

'
The State of Union' -

perchd dew essere il Parlamento a stabilire la legge e a woearc un punto di equilibrio
rappresentanza e stabilità di

Redazione ( ASN) 04i05/ 2017 I : 0 :02 stampa

«Non credo che si possa sopperire con un decreto legge , lo vedrei come ultima spiaggia se
fossimo alla fine della legislatura» , ha concluso Grasso

Senza nuova legge voto impossibile

presidente del Senato ha poi invitato il Parlamento a legiferare in materia: «Non si può andare a
votare senza una legge elettorale approvata da entrambe le Camere.

Questo perché gli interventi della Corte Costituzionale hanno lasciato delle leggi che non sono né
omogenee né automaticamente applicabili» .
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Le leggi attuali «hanno deficienze su cui deve intervenire il Parlamento» , ha ribadito Grasso.

« generale , a me piacerebbe anzitutto che vi fosse finalmente una legge elettorale conforme alla
Costituzione (non è una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali) ».

Serve un confronto parlamentare

Per la seconda carica dello Stato «E' ineludibile che prima delle elezioni politiche del 2018 il
Parlamento approvi una nuova legge elettorale , dato che le leggi vigenti dopo i profondi interventi
della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili.

Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata è responsabilità che spetta alle forze
politiche» .

La nuova legge , ha concluso Grasso , «deve nascere dal confronto parlamentare e recepire i principi
dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel rapporto fra elettori , candidati ed eletti» .

Non snaturare rapporto elettore-candidato

Nell '

approvare la nuova legge elettorale , ha detto ancora Grasso , dovrà «perseguirsi un equilibrato
rapporto fra le legittime aspirazioni alla stabilità del Governo ed alla rapidità ed effettività delle sue
decisioni e , d ' altra parte , la necessità di garantire l' inclusione , la rappresentanza e la partecipazione
dei cittadini» .

vari correttivi e le forme di razionalizzazione sono ammissibili purché non si snaturi il rapporto che
deve intercorrere fra ciascun elettore e il suo candidato o la sua lista e purché - ha concluso Grasso
- non si sacrifichi il principio costituzionale della rappresentanza popolare» .

L '

imprenditore , filantropo e finanziere ha intenzione di investire (nuovamente) in Italia , ha anticipato
Milano Finanza in un articolo che spiegava come mai il miliardario di origini ungheresi ha incontrato
in questi giorni il presidente del Consiglio

E' stato un vero e proprio esame duro e a 360 gradi quello che ha visto questa notte protagonista il
vicepresidente della Camera in Massachusetts che ha dovuto rispondere a domande incalzanti e
senza peli sulla lingua da parte del pubblico esigente e severo

' Non posso muovere accuse perché non mi compete in questo momento , lo fare) se avrò le prove ,

ma io queste prove adesso non ce le ho' ha detto Zuccaro

Secondo Fanpage .it «60 migranti sarebbero stati prelevati per partecipare alle consultazioni ed
esprimersi proprio a favore dell ' ex premier» , con tanto di trasporto , documenti e due euro necessari
forniti dai responsabili della struttura ad Ercolano
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Migranti , Grasso: " Da Ong ruolo determinante , sbagliate
accuse generiche"

ROMA - "A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza
personale , la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che
proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza

necessaria a garantire il successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali " .

Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana , parlando dlele Ong.
" Le organizzazioni non governative- aggiunge Grasso- hanno avuto un ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del
soccorso e dell '

accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

" ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE FA ITALIA" "A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e
da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere che salvare e accogliere chi è in pericolo e
riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono
manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni " .

Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno ' The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana.

"A Lampedusa- sottoliena- li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i
funzionari civili , i volontari , il Sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio UNESCO
per la pace) : donne e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono
i corpi di chi non ce l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo " .
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Migranti , Grasso: " Salvare persone in mare è un obbligo , non
un gesto di buonismo"

Le organizzazioni non
governative hanno avuto un
ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante
istituzioni centrali e
territoriali , nel sistema
europeo e italiano del
soccorso e
dell '

accoglienza
"

.

Lo ha detto il presidente del
Senato Pietro Grasso a
The State of the Union
sottolineando che le ong
" hanno svolto
sostanzialmente una
funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo
servizi che avrebbero
dovuto essere semmai
assicurati da interventi
istituzionali di carattere
europeo

" .
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Castaldo (M5s) : L ' Italia rischia di trasformarsi nel campo
rifugiati d '

Europa

Abbiamo bisogno di un approccio olistico che affronti la questione dei rifugiati , e dei migranti in
generale , da ogni punto di vista"

Firenze - Italia e Grecia potrebbero trasformarsi nel campo per rifugiati d '

Europa se le nuove
proposte di modifica del regolamento di Dublino - che regola l'

accoglienza dei richiedenti
protezione in Europa - dovessero essere confermate.

A lanciare l' allarme è il parlamentare europeo del M5S , Massimo Castaldo , durante il seminario
" The refugee Emergency: Assessing the Political and Policy Responses" svoltosi in occasione dello
State of the Union organizzato dall ' Istituto di Studi europei di Fiesole (Fi) .

parlamentare di Bruxelles ha puntato il dito contro la creazione di un sistema "

troppo rigido" che
emerge dalle proposte di revisione di Dublino , e contro l '

approccio degli hotspots.

Insieme , secondo Castaldo , garantirebbero all
'

Unione europea un doppio risultato: da un lato , si
assicura che ogni migrante venga registrato all ' arrivo in uno Paese membro , dall ' altro che lo Stato
di ingresso sia responsabile della eventuale protezione internazionale (nel caso di rifugiati) .

Nonostante l '

apprezzamento per l ' introduzione del problema dei rifugiati nell '

Agenda europea ,
Castaldo si scaglia contro le politiche attuate dall ' Unione europea fino ad oggi.

Dall ' accordo con la Turchia al meccanismo dei ricollocamenti , passando per i limiti del meccanismo
di Asilo europeo , secondo l '

eurodeputato , questi fallimenti hanno generato
" un ampio e diffuso

dibattito nell '

opinione pubblica che spazia da messaggi di solidarietà per rifugiati e migranti a
reazioni di razzismo " .

" Abbiamo bisogno di un approccio olistico che affronti la questione dei rifugiati , e dei migranti in
generale , da ogni punto di vista "

, ha ribadito davanti alla platea il parlamentare europeo ,
sottolineando che " la prima necessaria condizione per ottenere dei risultati concreti è la solidarietà "

,
sia tra gli Stati membri che all ' interno degli stessi.

" La revisione di Dublino deve andare verso una reale condivisione delle responsabilità , basato su
un meccanismo dei ricollocamenti obbligatorio , preventivo e permanente

"

, ha infine concluso
Castaldo.
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Grasso su Ong e scafisti: " La magistratura farà luce ,
ingenerose le accuse generiche"

presidente del Senato allo State of the Union a Firenze: "

Impegno delle associazioni è messaggio
universale di umanità che la nostra Unione europea deve raccogliere e fare suo"

dal nostro inviato Firenze - " Sono certo che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce
su eventuali opacità" nella gestione del fenomeno migratorio da parte delle Ong ,

" nel pieno rispetto
delle regole

" .

Così il presidente del Senato , Pietro Grasso , durante discorso di apertura tenuto per la settima
edizione dello " State of the Union" a Firenze , organizzato dall ' Istituto universitario di studi europei
con sede a Fiesole (Fi) , dove il presidente ha sottolineato la " stretta sinergia" con cui le
organizzazioni umanitarie lavorano insieme alle amministrazioni centrali italiane , quali Guardia
Costiera e Guardia di Finanza.

" Credo che la prima urgenza sia abbandonare le logiche emergenziali
"

, ha sottolineato Grasso
parlando di crisi migratoria , aggiungendo che " non si tratta di crisi temporanee o passeggere

"

,
bensì di fenomeni "

strutturali" di lungo periodo che " non si possono semplicemente ' risolvere' , ma si
devono `governare' con strategie meditate , condivise , solidali e rispettose della dignità umana " .

Grasso , inoltre , nel ricordare che il lavoro delle Ong viene svolto sulla base di segnalazioni diffuse
dalle "

nostre" autorità centrali , si è soffermato sui possibili reati commessi nella gestione del
fenomeno migratorio , chiedendosi se e in che termini un salvataggio in mare , non autorizzato ,
possa considerarsi reato.

presidente del Senato , a margine dell ' evento , ha ulteriormente ribadito l '

importanza che le
indagini in corso siano svolte nel rispetto

"

rigoroso" delle regole e " della riservatezza necessaria a
garantirne il successo "

, per evitare il fiorire di "

ingenerose accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali

" .

Infine Grasso , esprimendo il pieno sostegno a tutti quegli uomini e quelle donne coinvolte nel
salvataggio di vite umane , ha definito questo

"

impegno" l'

interpretazione di un messaggio
universale di umanità che la nostra Unione europea deve raccogliere e fare suo " .
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Continuano le audizioni delle ONG alla Commissione Difesa
del Senato

Segue l'

indagine
conoscitiva della
Commissione Difesa del
Senato sul contributo dei
militari italiani al controllo
dei flussi migratori nel
Mediterraneo e l'

impatto
della attività delle
organizzazioni non
governative.

II 4 maggio ha visto
l' audizione audizione di
esponenti dell ' ONG MOAS
(Migrant Offshore Aid
Station) , la cui dorigine
maltese è stata oggetto di
numerose polemiche.

Nel dibattito extra
parlamentare che continua
a svilupparsi sulla vicenda ,
da segnalare l ' attacco
dell '

agenzia Frontex anche
a Medici Senza Frontiere , tanto che Loris De Filippi , presidente di Medici Senza Frontiere , ha
minacciato in un' intervista a Radio Capital di passare ad azioni legali nei confronti di chiunque
possa diffamare

Per De Filippi , «Frontex riceve finanziamenti enormi da parte dei 28 stati membri Ue ed è
inefficace.

Cronaca

Continuano le audizioni delle ONG alla Commissione Difesa del Senato

E' evidente [per tale motivo] che deve mettere sul banco degli imputati qualcun altro.

Dire che abbiamo rapporti diretti coi trafficanti è un' accusa infamante.

Noi non spegniamo i trasponder ed in oltre il 70%% dei casi il sistema di coordinamento di Roma ci
dice dove andare avvisandoci del naufragio.

In altri casi abbiamo avvistato noi i migranti dalle nostre navi e poi abbiamo avvisato il rescue
center di Roma che ci ha detto che cosa fare.
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Non è possibile che si dica che i migranti arrivano da noi perché ci sono le Ong .» Sulla stessa
lunghezza d ' onda , il presidente del Senato Piero Grasso che , in un suo intervento al convegno The
State of the Union in corso alla Badia Fiesolana , parlando delle ONG , ha dichiarato: «A proposito di
recenti polemiche sono cello , anche per la mia lunga esperienza personale , la magistratura e le
forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e puniranno i reati che
siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali.

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi che
avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo .» Per la
cronaca , riportiamo di seguito alcuni dei passaggi del Procuratore della Repubblica di Catania ,
Carmelo Zuccaro , nel suo intevento del 3 maggio alla Commissione Difesa del Senato.

Le dichiarazioni di Zuccaro , per chi non ne fosse a conoscenza , hanno dato vita ad una diatriba
politico mediatica che ha coinvolto istituzioni , forze politiche e ONG operanti nel Mediterraneo.

a partire soprattutto dal novembre 2016 , il traffico di esseri umani ha assunto nuove forme e
modalità , a seguito dell '

operare , a ridosso delle acque libiche , di battelli legati a organizzazioni non
governative (ONG) che soccorrono i migranti e li trasportano successivamente nei porti indicati dalla
Guardia costiera italiana.

Ciò ha indotto i trafficanti a utilizzare imbarcazioni sempre più fatiscenti e insicure e ad affidarne la
conduzione ai migranti stessi , massimizzando i propri profitti ed avendo anche la garanzia
dell '

impunità.

Con provvedimento dell ' Ufficio da lui diretto , adottato nel successivo mese di dicembre , infatti , si
decideva di non procedere a carico dei cosiddetti " scafisti occasionali " .

Negli ultimi tempi , l' Ufficio da lui diretto non è più nella condizione di svolgere indagini di ampio
respiro , che invece sarebbe doveroso poter effettuare anche a tutela degli stessi migranti.

Un forte impulso , a suo avviso , al lavoro investigativo potrebbe essere al riguardo fornito dalle
intercettazioni dei telefoni satellitari utilizzati per richiedere i soccorsi: dall ' esame del traffico
telefonico , della sim card utilizzata e del codice IMEI dell '

apparecchio potrebbero , infatti , emergere
importanti elementi di indagine.

Peraltro , gli stessi scafisti adottano la prassi di gettare in acqua l'

apparecchio qualora il salvataggio
venga effettuato da una nave militare , e di conservarlo invece nel caso il cui operi una nave privata ,
al fine di un successivo riutilizzo (come confermatogli anche dalla Guardia costiera e dalla Marina
militare) .

.. .da dati non utilizzabili processualmente , risulta l' esistenza di contatti tra la terraferma libica e
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operatori privati in mare per definire preventivamente il punto dove avverrà il soccorso.

Si tratta di rapporti decisamente poco chiari che richiederebbero , peraltro , un approfondimento
anche al di fuori dell ' ambito strettamente giudiziario.

Un altro filone di indagine è poi rappresentato , a suo avviso , dagli ingenti finanziamenti ricevuti dalle
organizzazioni non governative per sostenere la loro attività di ricerca e soccorso in mare , rinviando
sul punto a quanto da lui dichiarato nella seduta del 22 marzo scorso innanzi al Comitato Schengen.

Peraltro , tra il personale delle ONG vi sarebbero figure non proprio rispondenti alle caratteristiche
dei filantropi.

Se il fine di solidarietà rimane sempre tra i più nobili tra quelli perseguiti dall ' uomo , andrebbe
considerata , sul punto , l' esistenza di interessi in gioco anche di altro tipo .» Alcuni dei passaggi
dell ' intervento , su richiesta dello stesso procuratore di Catania , per ragioni di riservatezza sono stati
secretati e non sono stati pertanto riportati.

Sulla base dell ' intervento di Zuccaro , non è possibile non riconoscere la buona fede del suo operato.

Resta pert il fatto , oggettivo , che rilasciare dichiarazioni che non siano o non possano essere
supportate da atti ufficiali fa si che le ipotesi di indagine finiscano per essere delle accuse generiche
che , in relazione ad un argomento sensibile ed abusato a fini propagandistici di lotta politica come
quello dei migranti , non possano che essere da alcuni utilizzate strumentalmente , rischiando così di
aggiungere confusione alla confusione e non certo contribuendo a fare chiarezza sul problema.
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The State of the Union , domani chiuso il museo di Palazzo
Vecchio

Ufficio Stampa , Corriere Fiorentino

fionline e' uno dei web storici di Firenze , nato nel 1995 fondato da Marco Parnasi , Aldo Rosati ,
MAssimo Percopo e Gino Moresi.

Recentemente e' stato ristrutturato con un nuovo layout grafico e con funzionalità Blog aperte a
tutti.
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State of the Union al via , da Gentiloni a Juncker: Firenze
capitale d '

Europa

Approfondimenti The State of the Union: Firenze capitale d '

Europa.

Grandi ospiti della politica italiana e europea 30 aprile 2017 The State of the Union 2017:
degustazioni a Villa Salviati per l '

Open ...

Leggi tutta la notizia
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The State of the Union , domani chiuso il museo di Palazzo
Vecchio

Si comunica che , in concomitanza con l' evento The State of the Union , domani 5 maggio il museo
di Palazzo Vecchio sarà chiuso ai visitatori tutto il giorno.

(edl) Torna alla lista
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GRASSO ALLA BADIA FIESOLANA , Bisogna governare
flussi migratori"

Ad aprire la tre giorni di The State of the Union , che porterà a Firenze le più alte cariche politiche
italiane ed europee , è stato questa mattina il presidente del Senato , Pietro Grasso alla Badia
Fiesolana.

Questo uno stralcio del suo discorso: ' Ho accolto con molto piacere l '

opportunità di aprire i lavori
della Conferenza " The State of the Union" promossa ogni anno dall '

European University Institute e
dedicata specificamente al tema importante e complesso della cittadinanza europea , nelle sue
diverse declinazioni ...

The State of the Union quest' anno si carica di un significato molto particolare perché sessant' anni
fa i Paesi fondatori avviarono a Roma un grande percorso di integrazione economica caratterizzato
da un allora inedito carattere di sovranità condivisa perché il vero obiettivo perseguito era politico ...

Trovo significativo che il tema guida di quest' anno sia la cittadinanza europea.

A me pare che lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea sia la migliore possibile
reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei.

Naturalmente mi riferisco ad una nozione di cittadinanza più estesa e articolata del passato , che
non si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma include rinnovate forme di
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

L '

apertura ad articolate istanze sociali costituisce una sfida di estrema difficoltà per il sistema
istituzionale europeo e per quelli nazionali.

Occorre in questo senso conciliare l '

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria rilevanza
internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilità dello sviluppo , la
solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con
opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza.

Anche per questo il Senato rende accessibile al pubblico , attraverso un' apposita Banca dati
pubblica , la più ampia mole di informazioni e documenti connessi a vario titolo alla fase
"

ascendente" di formazione del diritto dell ' Unione europea . ..

I parlamenti nazionali dovranno imparare a porsi come attori collettivi , insieme al Parlamento
europeo , nella sfera della cooperazione inter-parlamentare.

Penso che in questa fase così difficile dell '

integrazione europea , solo la cooperazione fra
parlamenti sia in grado di conciliare le crescenti esigenze di differenziazione e asimmetria con la
ricerca di posizione condivise anche rispetto alle sfide future dell

'

integrazione: penso alla politica
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economica e finanziaria , alla difesa , alla cooperazione giudiziaria.

La politica europea è strettamente connessa al funzionamento delle democrazie nazionali e al
rapporto fra elettori ed eletti in ciascun Paese.

tema è molto attuale in Italia perché è ineludibile che prima delle elezioni politiche del 2018 il
Parlamento approvi una nuova legge elettorale , dato che le leggi vigenti dopo i profondi interventi
della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili.

Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata è responsabilità che spetta alle forze
politiche.

In generale , a me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme alla Costituzione
(non è una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali) : deve nascere
dal confronto parlamentare e recepire i principi dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel
rapporto fra elettori , candidati ed eletti ...

Concludo toccando uno dei temi oggetto delle sessioni di lavoro che mi sta in modo particolare a
cuore , quello dei flussi di migranti e profughi in Europa.

lo credo che la prima urgenza sia abbandonare le logiche emergenziali che finora hanno prevalso in
Europa.

Non si tratta di crisi temporanee , passeggere.

Non ricorrono emergenze.

Si dispiegano gli effetti di fenomeni strutturali di lungo periodo che non si possono
"

risolvere" ma
"

governare" con strategie meditate , condivise , solidali e rispettose della dignità umana.

Le migrazioni cosiddette "

economiche" sono un fenomeno connaturato all ' umanità , che nella storia
si è sempre spostata alla ricerca di migliori condizioni di vita ed economiche.

Oggi , anche se nel mondo la povertà in termini assoluti si è ridotta , crescono le diseguaglianze
economiche e sociali e migrare è spesso l ' unica opportunità che si presenta a chi è rimasto indietro.

Proprio per tale ragione , credo sia fondamentale la cooperazione economica e il sostegno europeo
ai Paesi in difficoltà , soprattutto in Africa , come l ' Italia sostiene a Bruxelles ormai da tempo.

Egualmente hanno carattere sistemico i flussi di profughi determinati dai conflitti in Africa , Asia e
Medio Oriente , la cui soluzione richiederà processi geopolitici lunghi e complessi.

Regolare in modo virtuoso questi flussi , e integrare socialmente e politicamente in società plurali ,
coese e solidali gli immigrati sono due fra le più grandi responsabilità della politica europea.

A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere
che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione
internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.
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lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni.

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell

' Unione , garantendo servizi che
avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo.

A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la
magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi ....

'
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ECCO COME VOGLIAMO L
'

EUROPA , Le classi vincitrici
premiate dal presidente Grasso

In occasione del 600
anniversario dei Trattati di
Roma , e con il patrocinio
della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli
Archivi Storici dell ' Unione
Europea (Istituto
Universitario Europeo di
Firenze) hanno lanciato un
progetto didattico con
concorso rivolto agli
studenti delle scuole
superiori di 2° grado , classi
terze , quarte e quinte , sul
tema: " Un nuovo Trattato
per l '

Europa
" .

Ebbene le tre classi
vincitrici del progetto sono
al primo posto la V D dell '

" Elsa Morante "

; al secondo
posto la V A del "

Pascoli" e
al terzo la IV B dell ' istituto
"

Virgilio" di Empoli.
Sono state premiate stamani presso Villa Salviati (in via Bolognese 156) durante una cerimonia
presieduta dal Presidente del Senato Pietro Grasso.

Hanno portato il loro saluto il Presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
consigliere delegato all

'

Istruzione della Città Metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti , il
Direttore degli Archivi Storici dell ' Unione Europea Dieter Schlenker.

La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare il
proprio progetto nell ' ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.

La classe che si è aggiudicata il secondo premio avrà invece la possibilità di partecipare a " The
State of the Union" a Firenze.
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terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente all '

Open Day degli Archivi
in occasione della Giornata dell '

Europa 2017.

"

Complimenti ai ragazzi e alle scuole , non solo a quelli che hanno vinto ma tutti quelli che hanno

partecipato: 20 classi di 20 istituti su 37 della città metropolitana - commenta Giampiero Mongatti -
Gli studenti hanno esposto i propri progetti con grande passione e sono stati capaci di emozionarci
attraverso le loro proposte per costruire un sistema educativo che formi i futuri cittadini europei ; dalle
loro parole è apparsa chiara la consapevolezza che per superare le criticità attuali c' è bisogno di un
futuro con più Europa in cui costruire una concreta cittadinanza comunitaria " .
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UE: in Palazzo Vecchio «The State of the Union» . Con Juncker ,
Gentiloni , Tajani , Alfano , la Mogherini

Movimento Federalista

di Sandro Bennucci -
giovedì , 04 maggio 2017
23 :02 - Cronaca , Cultura ,
Economia , Politica

futuro dell '

Europa? Se ne
discute a Firenze , grazie a
" The State of Union "

,
l ' evento all ' interno della
kermesse Festival D '

Europa
2017 FIRENZE - L ' UE
celebra se stessa a Firenze.

Quando l' evento venne
programmato , Renzi
pensava di esserci.

Invece a ricevere Junckler
ci sarà Paolo Gentiloni.

Questa seconda giornata di
appuntamenti per il Festival
d '

Europa , arrivato alla
quarta edizione e dedicato
al 60° anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.

La conferenza «The State of the Union» , evento organizzato dall ' Istituto Universitario Europeo ,
venerdì 5 maggio si sposta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Firenze Dario Nardella , della
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , del presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi e del presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.
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UE: IN PALAZZO VECCHIO «THE STATE OF THE
UNION» . CON JUNCKER , GENTILONI , TAJANI ,
ALFANO , LA MOGHERINI

04 magglo2D17 2302- C ,

FIRENZE LUE cdebra

venne
Renzi

pensava

SUNPaolo
Cuesla

programma abbastanza rigido.

L '

augurio? Che esca dalle righe e non sia noioso , ma realmente utile.

Altrimenti la voce degli antieuropeisti rischia di far diventare soporiferi i riti ufficiali.

TAJANI - Dopo i saluti , interventi del ministro degli Esteri Angelino Alfano (ore 9.15) , del presidente
della Commissione europea Antonio Tajani (ore 9.30) , e del presidente del Parlamento europeo
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Jean-Claude Juncker (ore 10) .

Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer
(12.15) , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che
parlerà delle conseguenze dell ' uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei (14.45) .

Più tardi sono attese l ' Alto Rappresentante dell ' Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza ,
Federica Mogherini (16 .15) e la presidente dell ' Estonia , Kersti Kalijulaid (18 .00) .

presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza (18 .30) .

La mattina del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10.30 , nel Cortile del Michelozzo ,
si terrà l '

inaugurazione dell ' esibizione "

Alcide De Gasperi e l '

Europa: mostra di documenti del suo
archivio privato" alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi.

Alle ore 11.00 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del parlamento europeo , Tajani , e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze , Bassilichi , conferiscono un riconoscimento a tre
aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di
internazionalizzazione e innovazione.

Le imprese sono state selezionate dagli sportelli della rete Een (Europe Enterprise Network) .

MOGHERINI - Proseguono poi gli incontri proposti dall ' Università di Firenze alla Scuola di Scienze
Politiche (edificio D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana , 5 - ore 9-13 .30) , con protagonisti 60
studenti di 28 differenti università europee e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.

L ' iniziativa , sotto l ' alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività promosse dal Centro
di Eccellenza Jean Monnet dell ' Ateneo fiorentino , sostenuto dalla Commissione europea.

In programma al termine della mattinata di lavori l' intervento dell ' Alto rappresentante dell ' Unione per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza , Federica Mogherini , e la relazione conclusiva di Roberto
Gualtieri , presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento
europeo.

Per l ' Università di Firenze sarà presente il prorettore alle relazioni internazionali Giorgia Giovannetti.

ION - Per il programma serale del Festival da segnalare , alle 21 , l' incontro promosso da Tia
Europe e Liberi Cittadini dal titolo " Come l '

Europa ci cambia la vita" (Teatrino della Società
Machiavelli , via del Trebbio 14/r).

Un' occasione per approfondire il cambiamento della società contemporanea in chiave europea:
dall '

esperienza della Generazione Erasmus alle opportunità date dai fondi europei , dalle implicazioni
politiche e sociali sino a quelle strettamente alimentari.

Fra gli interventi previsti: Letizia Ciancio , responsabile del Dipartimento Politiche di Genere e della
Famiglia per Liberi Cittadini , Valeria Fargion dell ' Università degli Studi di Firenze , Alessio Morganti ,
senior partner di Morganti&Partners , Cristiana Muscardini , membro della Convenzione europea ,
Niccolò Rinaldi , presidente di Liberi Cittadini e Giusy Rossi , esponente del Movimento Federalista
Europeo.
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State of the Union al via , da Gentiloni a Juncker: Firenze
capitale d '

Europa

Via alla tre giorni sull '

Europa , Grasso: " Rinnovare le forme di partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali"

E' iniziata oggi nella splendida cornice della Badia Fiesolana ' The State of the Union' , la 3 giorni
dedicata all '

Europa all ' interno della quarta edizione del ' Festival dell '

Europa' .

In questi giorni Firenze è dunque il centro del dibattito europeo , con la presenza delle più alte
cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di Bruxelles: dal presidente del consiglio Paolo Gentiloni
(atteso domani sera a Palazzo Vecchio , dove si svolgerà la seconda giornata dei lavori) , al
presidente della Commissione Jean-Claude Juncker , passando per l' Alto rappresentante per la
politica estera europea Federica Mogherini e il negoziatore per la Brexit Michel Barnier.

Al centro del dibattito il ruolo della ' cittadinanza europea' e le vie attraverso le quali l ' Unione
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi in tutto il continente , alla vigilia del
secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia , che domenica vedranno opporsi Emmanuel
Macron a Marine Le Pen.

I lavori (che verteranno anche su Brexit , immigrazione , terrorismo , ambiente e crisi economica
sono stati aperti questa mattina dal presidente del Senato Pietro Grasso , che ha invocato un ruolo
maggiore dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo , cos] da arrivare ad un' Europa
maggiormente democratica , e appoggiando la proposta di unificare le figure del presidente del
Consiglio UF e del presidente della Commissione.

Quanto al delicato tema del distacco di tanti cittadini dal progetto europeo , Grasso ha invocato una
"

piena attuazione della cittadinanza europea , che non si limiti solo ai diritti civili , politici , economici e
sociali ma includa rinnovate forme di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali

Grasso ha poi fatto riferimento anche alle accuse che in questi giorni investono le Ong che
soccorrono i migranti nel Mediterraneo: "

E' necessario fare luce sulle opacità , ma la magistratura
indaghi con riservatezza "

, ha detto Grasso , chiedendo di evitare " accuse strumentali" e ribadendo
che" accogliere chi è in pericolo è un obbligo.

Sono orgoglioso di quello che l' Italia ha fatto in questi anni " .

" Sull '

immigrazione l' UE - ha concluso il presidente del Senato abbandoni la logica
dell '

emergenza.

Non si tratta di crisi temporanee , i flussi di migranti devono essere regolati con strategie meditate ,
condivise , solidali e rispettose della dignità umana " .

In quanto alla politica interna , Grasso ha invocato l'

approvazione da parte del parlamento di una

nuova legge elettorale prima delle prossime elezioni politiche.

Tutti i diritti riservati
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State of the Union , il Presidente del Senato Grasso ha aperto i
lavori

Elisabetta Faille

?iniziata questa mattina la
settima edizione di The
State of the Union.

Con questa manifestazione ,
organizzato dal European
University Institute (Eui) ,
Firenze torna al centro del
dibattito europeo.

L '

evento , che ha luogo da
oggi fino al 6 maggio , si
svolge tra la Badia
Fiesolana , Palazzo Vecchio
e Villa Salviati , nell ' ambito
del Festival D '

Europa.

The State of the Union fa
parte del calendario delle
celebrazioni del
Sessantesimo anniversario
dei Trattati di Roma ed
volta a promuovere una
riflessione profonda sul
passato e sul futuro del progetto europeo.

Con il titolo "

Building a People' s Europe" la conferenza verterà sul concetto di cittadinanza
europea.
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Il tema di quest' anno abbraccia inoltre un ampio spettro di questioni: la democrazia diretta ,
referendum e populismo , la libera circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l'

emergenza
globale dei rifugiati , l '

integrazione economica e monetaria dell ' UE e la sicurezza in Europa.

Sono tante le personalità del mondo politico italiano e europeo che prenderanno parte a The State
of Union .Dal Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni al Ministro degli Esteri italiano
Angelino Alfano , dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani al Presidente del Consiglio
Europeo Donald Tusk e al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker , al ' Alto
rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini e al negoziatore per la Brexit
Michel Barnier.

Le sessioni di questa giornata si sono svolte alla Badia Fiesolana.

Tutti i diritti riservati
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A dare l' avvio ali lavori è Presidente del Senato della Repubblica Italiana ed ex procuratore
nazionale antimafia Pietro Grasso.

Facendo riferimento allo spirito che animò gli Stati fondatori sessant' anni fa , Grasso ha trovato
significativo che il tema di quest' anno venga dedicato alla cittadinanza europea intesa nel suo senso
più ampio che " non si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma include rinnovate forme
di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

L '

apertura ad articolate istanze sociali costituisce una sfida di estrema difficoltà per il sistema
istituzionale europeo e per quelli nazionali.

Occorre in questo senso - ha detto - conciliare l'

esigenza di decisioni efficaci su temi di
straordinaria rilevanza internazionale , come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la
sostenibilità dello sviluppo , la solidarietà fra popoli e fra generazioni , con la necessità di moltiplicare i
canali di dialogo con opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che
determinano disorientamento in luogo di consapevolezza" Altrettanto impostante è il ruolo sia dei
parlamenti nazionali che di quello europeo.

"A Bruxelles ci sono molti cambiamenti che possiamo realizzare per avvicinare la politica europea ai
cittadini , ma ogni Paese deve contribuire alla trasparenza , alla partecipazione e all ' efficacia della
democrazia europea - ha proseguito - Penso che in questa fase cos] difficile dell '

integrazione
europea , solo la cooperazione fra parlamenti sia in grado di conciliare le crescenti esigenze di
differenziazione e asimmetria con la ricerca di posizione condivise anche rispetto alle sfide future
dell '

integrazione: penso alla politica economica e finanziaria , alla difesa , alla cooperazione
giudiziaria.

A proposito del funzionamento delle democrazie nazionali e al rapporto fra elettori ed eletti , Grasso
ha auspicato l'

approvazione di una nuova legge elettorale prima delle elezioni politiche nel nostro
Paese nel 2018.

"A me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme alla Costituzione - ha spiegato
- e che deve nascere dal confronto parlamentare e recepire i principi dettati dalla Corte per garantire
rappresentatività nel rapporto fra elettori , candidati ed eletti.

Presidente del Senato ha poi concluso il suo intervento parlando della necessità di trovare una
soluzione a livello europeo per la gestione dei flussi di migranti e profughi in Europa.
" Salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale
non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità - ha continuato - Sono obblighi
morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni " .

A questo proposito Pietro Grasso ha espresso la sua opinione sul caso ONG sollevato dal
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro " Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse
generiche , congetturali e politicamente strumentali.

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza -
ha detto - svolgendo una funzione pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero
dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo

"

.

Tutti i diritti riservati
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E sulla questione il Presidente è tornato a margine dei lavori incontrando i giornalisti.
" Sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la magistratura e le forze di polizia
faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati
eventualmente commessi.

Questo avvenga per-6 nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini - ha concluso - Non credo che ci siano , e lo dico a titolo personale ,
certamente gli estremi di azioni di incompatibilità per la funzione: intanto non ci sono stati inizi di
azioni disciplinari da parte dei titolari dell ' azione disciplinare , quindi non vedo nulla di particolare.

Non giudico l'

operato , c' è un Csm che ha questo compito
" .

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.
Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurera il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Gli studenti di Firenze ed Empoli raccontano al presidente
Grasso l '

Europa che vorrebbero

Antonello Serino

E "

riscrivono" il Trattato Ue.

Premiate stamani la V D
dell ' Elsa Morante , la V A del
Pascoli , la IV B del Virgilio

In occasione del 600
anniversario dei Trattati di
Roma , e con il patrocinio
della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli
Archivi Storici dell ' Unione
Europea (Istituto
Universitario Europeo di
Firenze) hanno lanciato un
progetto didattico con
concorso rivolto agli
studenti delle scuole
superiori di 2° grado , classi
terze , quarte e quinte , sul
tema: " Un nuovo Trattato
per l '

Europa
" .

Ebbene le tre classi
vincitrici del progetto sono al primo posto la V D dell ' " Elsa Morante "

; al secondo posto la V A del
"

Pascoli" e al terzo la IV B dell ' istituto "

Virgilio" di Empoli.

Sono state premiate stamani presso Villa Salviati (in via Bolognese 156) durante una cerimonia
presieduta dal Presidente del Senato Pietro Grasso.

Hanno portato il loro saluto il Presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
consigliere delegato all ' Istruzione della Città Metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti , il
Direttore degli Archivi Storici dell ' Unione Europea Dieter Schlenker.

105201716 83.
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di Firenze ed Empoli raccontano al

ereeidenteGrasso l '

Europa che vorrebbero

16 . 094 2017 Attualita

gone RADIO live
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La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare il
proprio progetto nell ' ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.

La classe che si aggiudicata il secondo premio avrà invece la possibilità di partecipare a " The
State of the Union" a Firenze.

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente all '

Open Day degli Archivi

in occasione della Giornata dell '

Europa 2017.
"

Complimenti ai ragazzi e alle scuole , non solo a quelli che hanno vinto ma tutti quelli che hanno
partecipato: 20 classi di 20 istituti su 37 della città metropolitana - commenta Giampiero Mongatti -
Gli studenti hanno esposto i propri progetti con grande passione e sono stati capaci di emozionarci
attraverso le loro proposte per costruire un sistema educativo che formi i futuri cittadini europei ; dalle
loro parole apparsa chiara la consapevolezza che per superare le criticità attuali c' è bisogno di un
futuro con più Europa in cui costruire una concreta cittadinanza comunitaria " .

In allegato i "

trattati" riscritti dalle classi delle scuole vincitrici , in ordine di premiazione , e le fotografie
degli studenti per ogni scuola

Tutti i diritti riservati
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Festival d '

Europa , ecco com' andato il primo giorno

Lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea è la migliore reazione ai fenomeni di
distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei

" .

Con queste parole il presidente del Senato

Pietro Grasso ha aperto i lavori della settima edizione di " The State of the Union" alla Badia
Fiesolana , l '

appuntamento annuale organizzato dall ' Istituto Universitario Europeo nell ' ambito del
Festival d '

Europa (4-9 maggio) .

La mattinata è proseguita poi a Villa Salviati , dove il presidente del Senato ha premiato gli studenti
delle tre classi vincitrici del concorso " Un Nuovo Trattato per l '

Europa" (prima la 5D dell ' Istituto
superiore statale " Elsa Morante "

, seconda la 5A del Liceo Linguistico del Liceo Statale " Giovanni
Pascoli "

, terza la 4B del Liceo Classico dell ' Istituto di Istruzione Superiore
"

Virgilio
"

).

I giovani - ha detto Grasso durante la premiazione - hanno bisogno di una Europa vista come
un' opportunità e non come un peso.

Le spinte autonomiste , nazionaliste , antieuropee passeranno , soprattutto se riusciamo a
convincere i cittadini che ora l'

Europa farà un passo in avanti per interpretare bisogni e le
esigenze del cittadino Ue " .

All ' Università di Firenze , Scuola di Scienze Sociali , dove sono confluiti 60 studenti provenienti da
28 atenei d '

Europa , ha avuto luogo il vivace incontro con le europarlamentari Mercedes Bresso e
Simona Bonafè.

Domani , venerdì 5 maggio , le conclusioni della tre giorni dedicata al dialogo tra la " Generazione
Erasmus" e i rappresentanti delle istituzioni europee.

La prima giornata del Festival d '

Europa prosegue nel pomeriggio al Teatro de La Compagnia , con
la proiezione di tre pellicole a tema Festival d '

Europa , tra cui l '

anteprima toscana "

Europe she
loves" di Jan Gassmann" (ore 21 .00) .

In serata anche l '

apertura di Fabbrica Europa alla Stazione Leopolda.

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu.

Dal 4 al 9 maggio l ' ufficio stampa del Festival d '

Europa sarà al Cinema La Compagnia.

Ricordiamo ai colleghi giornalisti che per accreditarsi a The State of The Union occorre compilare il
form: https :/ /stateoftheunion .eui .eutpress-room/ press-registration/ II Festival d '

Europa 2017 -
promosso da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario Europeo , Città
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metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la
presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.

Politiche europee , l' Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.

E' organizzato in collaborazione con l'

Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe Direct Firenze ,
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze e il patrocinio di Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma " .

La comunicazione è a cura di Fondazione Sistema Toscana.
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Firenze , prosegue Festival d '

Europa: gli eventi clou del 5
maggio

Programma Erasmus

Seconda giornata di
appuntamenti per il Festival
d '

Europa , arrivato alla
quarta edizione e dedicato
al 600 anniversario dei
Trattati di Roma

e al 30° dalla nascita del
Programma Erasmus.

La conferenza The State
of the Union "

, evento
organizzato
Universitario Europeo ,
venerdì 5 maggio si sposta
nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio.

Alle ore 9 sono previsti i
saluti istituzionali del
sindaco di Firenze Dario
Nardella , della

: 10512017 1204 led (

#gonewsite
Firenze

prosegue il Festival d '

Europa: gli eventi
del 5 maggio

valdelsa
2017 11 : 51 Attualita

Cerra

Pho RADIO

vicepresidente della
Regione Toscana Monica
Barni , del presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi e del presidente
dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.

A seguire gli interventi del ministro degli Esteri Angelina Alfano (ore 9 .15) , del presidente della
Commissione europea Antonio Tajani (ore 9 .30) , e del presidente del Parlamento europeo Jean-
Claude Juncker (ore 10) .

Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer
( 12.15) , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che
parlerà delle conseguenze dell ' uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei ( 14.45) .

Più tardi sono attese l ' Alto Rappresentante dell ' Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza ,
Federica Mogherini ( 16.15) e la presidente dell ' Estonia , Kersti Kalijulaid (18 .00) .

Il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza (18.30) .

La mattina del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10.30 , nel Cortile del Michelozzo ,
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si terrà l'

inaugurazione dell ' esibizione " Alcide De Gasperi e l'

Europa: mostra di documenti del suo
archivio privato " alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi ; alle
ore 11 .00 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del parlamento europeo Tajani e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre
aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di
internazionalizzazione e innovazione.

Le imprese sono state selezionate dagli sportelli della rete EEN (Europe Enterprise Network) .

Proseguono gli incontri proposti di Firenze alla Scuola di Scienze Politiche (edificio
D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana , 5 - ore 9-13 .30) , con protagonisti 60 studenti di 28
differenti università europee e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.

L ' iniziativa , sotto l ' alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività promosse dal Centro
di Eccellenza Jean Monnet dell ' Ateneo fiorentino , sostenuto dalla Commissione europea.

In programma al termine della mattinata di lavori l' intervento Alto rappresentante dell ' Unione per gli
Affari esteri e la politica di sicurezza , Federica Mogherini , e la relazione conclusiva di Roberto
Gualtieri , presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento
europeo.

Per l ' Università di Firenze sarà presente il prorettore alle relazioni internazionali Giorgia Giovannetti.

Per il programma serale del Festival da segnalare , alle 21 , l' incontro promosso da Tia Europe e
Liberi Cittadini dal titolo" Come l '

Europa ci cambia la vita" (Teatrino della Società Machiavelli , via del
Trebbio 14/r).

Un' occasione per approfondire il cambiamento della società contemporanea in chiave europea:
dall '

esperienza della Generazione Erasmus alle opportunità date dai fondi europei , dalle implicazioni
politiche e sociali sino a quelle strettamente alimentari.

Fra gli interventi previsti: Letizia Ciancio , responsabile del Dipartimento Politiche di Genere e della
Famiglia per Liberi Cittadini , Valeria Fargion dell ' Università degli Studi di Firenze , Alessio Morganti ,
senior partner di Morganti&Partners , Cristiana Muscardini , membro della Convenzione europea ,
Niccolò Rinaldi , presidente di Liberi Cittadini e Giusy Rossi , esponente del Movimento Federalista
Europeo.

Alla Stazione Leopolda prosegue il ricco calendario di eventi della XXIV edizione di Fabbrica
Europa , manifestazione gemellata con Festival d '

Europa.

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu Dal 4 al 9 maggio l ' ufficio stampa del Festival d '

Europa
sarà al Cinema La Compagnia.

Ricordiamo ai colleghi giornalisti che per accreditarsi a The State of the Union occorre compilare il
form: https :// stateoftheunion .eui .eu/ press-room/ press-registration/ Il Festival d '

Europa 2017 -
promosso da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario Europeo , Città
metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la
presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.

Politiche europee , l' Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.
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E' organizzato in collaborazione con l '

Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe Direct Firenze ,
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze e il patrocinio di " Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma " .

La comunicazione è a cura di Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Fondazione Sistema Toscana - Ufficio Stampa
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The State of the Union , ecco l ' intervento del presidente del
Senato Pietro Grasso

Ecco l ' intervento introduttivo del Presidente del Senato Pietro Grasso alla Conferenza
" The State of

the Union.

Building a People' s Europe"

Autorité , Signore e Signori , ho accolto davvero con molto piacere l'

opportunité di aprire i lavori della
Conferenza

" The State of the Union" promossa ogni anno dall '

European University Institute e
dedicata specificamente al tema importante e complesso della cittadinanza europea , nelle sue
diverse declinazioni.

Desidero ringraziare per il cortese invito il Presidente Renaud Dehousse e il Segretario Generale
Vincenzo Grassi e colgo quest' occasione per complimentarmi con tutto il personale accademico e
amministrativo dell ' Istituto , che in oltre quarant' anni di storia ha ospitato migliaia di ricercatori da
tutto il mondo , contribuendo allo studio e al progresso su temi di storia , diritto , economia , politica ,
società , diritti , Stato di Diritto.

L ' Istituto ha incarnato lo spirito più genuino della nostra Europa e acquisito un meritato prestigio
internazionale e sono quindi onorato e felice di trovarmi oggi qui con voi.

The State of the Union quest' anno si carica di un significato molto particolare perché sessant' anni
fa i Paesi fondatori avviarono a Roma un grande percorso di integrazione economica caratterizzato
da un allora inedito carattere di sovranità condivisa perché il yero obiettivo perseguito era politico.

Jean Monnet ebbe a dire: " noi non stiamo formando coalizioni di Stati , noi uniamo uomini " .

Così si posero le basi del sistema sovranazionale più socialmente equilibrato , politicamente stabile
e culturalmente avanzato mai conosciuto dalla storia universale.

Penso all ' abolizione delle frontiere , al mercato unico , alla sovranità monetaria condivisa , allo spazio
di liberté , sicurezza e giustizia che ha dato vita ad una grande comunità di diritti e di opportunité.

Questo stesso Istituto fu voluto dai Paesi fondatori per aggiungere al processo di integrazione una
dimensione di carattere accademico e culturale e per contribuire alla vita intellettuale di un' Europa
finalmente capace di superare antiche divisioni.

Trovo significativo che il tema guida di quest' anno sia la cittadinanza europea.

A me pare che lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea sia la migliore possibile
reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei.

Naturalmente mi riferisco ad una nozione di cittadinanza più estesa e articolata del passato , che
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non si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma include rinnovate forme di
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

L '

apertura ad articolate istanze sociali costituisce una sfida di estrema difficoltà per il sistema
istituzionale europeo e per quelli nazionali.

Occorre in questo senso conciliare l'

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria rilevanza
internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilità dello sviluppo , la
solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con
opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza.

Anche per questo il Senato rende accessibile al pubblico , attraverso un' apposita Banca dati
pubblica , la più ampia mole di informazioni e documenti connessi a vario titolo alla fase
"

ascendente" di formazione del diritto dell ' Unione europea.

A me sembra che le sfide cui saranno dedicate le sessioni di lavoro di questi due giorni mettano in
questione più che mai il ruolo dei Parlamenti.

L '

integrazione europea ha creato un' alleanza straordinaria che ha superato non solo le barriere
fisiche , ma anche quelle racchiuse nel dogma della sovranità statuale e ha dato avvio ad un
ordinamento democratico che ha fondamento e obiettivo finale nei cittadini europei.

Per questo , io credo abbia ragione il Presidente del Parlamento europeo Tajani quando chiede più
democrazia per l'

Europa e richiama l '

ipotesi dell ' unificazione delle figure del Presidente del Consiglio
e del Presidente della Commissione.

A Bruxelles ci sono molti cambiamenti che possiamo realizzare per avvicinare la politica europea ai
cittadini , ma ogni Paese deve contribuire alla trasparenza , alla partecipazione e all ' efficacia della
democrazia europea.

Spetta ai Parlamenti nazionali esercitare un indirizzo e controllo dei Governi nelle politiche europee ;
mediare sulle posizioni governative ; ripensarle in chiave pluralistica con il pieno concorso delle
opposizioni ; cercare , grazie al confronto fra i gruppi politici , i compromessi cos] difficili a livello
governativo.

I parlamenti nazionali dovranno imparare a porsi come attori collettivi , insieme al Parlamento
europeo , nella sfera della cooperazione inter-parlamentare.

Penso che in questa fase così difficile dell '

integrazione europea , solo la cooperazione fra parlamenti
sia in grado di conciliare le crescenti esigenze di differenziazione e asimmetria con la ricerca di
posizione condivise anche rispetto alle sfide future dell '

integrazione: penso alla politica economica e
finanziaria , alla difesa , alla cooperazione giudiziaria.

La politica europea è strettamente connessa al funzionamento delle democrazie nazionali e al
rapporto fra elettori ed eletti in ciascun Paese.

tema è molto attuale in Italia perché che prima delle elezioni politiche del 2018 il
Parlamento approvi una nuova legge elettorale , dato che le leggi vigenti dopo i profondi interventi
della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili.
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Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata responsabilità che spetta alle forze
politiche.

In generale , a me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme alla Costituzione
(non è una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali) : deve nascere
dal confronto parlamentare e recepire i principi dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel
rapporto fra elettori , candidati ed eletti.

In secondo luogo io credo che debba perseguirsi un equilibrato rapporto fra le legittime aspirazioni
alla stabilità del Governo ed alla rapidità ed effettività delle sue decisioni e , d ' altra parte , la necessità
di garantire l' inclusione , la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini.

I vari correttivi e le forme di razionalizzazione sono ammissibili purché non si snaturi il rapporto che
deve intercorrere fra ciascun elettore e il "

suo" candidato o la " sua lista" e purché non si sacrifichi il
principio costituzionale della rappresentanza popolare.

Concludo toccando uno dei temi oggetto delle sessioni di lavoro che mi sta in modo particolare a
cuore , quello dei flussi di migranti e profughi in Europa.

credo che la prima urgenza sia abbandonare le logiche emergenziali che finora hanno prevalso in
Europa.

Non si tratta di crisi temporanee , passeggere.

Non ricorrono emergenze.

Si dispiegano gli effetti di fenomeni strutturali di lungo periodo che non si possono
"

risolvere" ma
"

governare" con strategie meditate , condivise , solidali e rispettose della dignità umana.

Le migrazioni cosiddette "

economiche" sono un fenomeno connaturato all ' umanità , che nella storia
si è sempre spostata alla ricerca di migliori condizioni di vita ed economiche.

Oggi , anche se nel mondo la povertà in termini assoluti si è ridotta , crescono le diseguaglianze
economiche e sociali e migrare è spesso l' unica opportunità che si presenta a chi è rimasto indietro.

Proprio per tale ragione , credo sia fondamentale la cooperazione economica e il sostegno europeo
ai Paesi in difficoltà , soprattutto in Africa , come l' Italia sostiene a Bruxelles ormai da tempo.

Egualmente hanno carattere sistemico i flussi di profughi determinati dai conflitti in Africa , Asia e
Medio Oriente , la cui soluzione richiederà processi geopolitici lunghi e complessi.

Regolare in modo virtuoso questi flussi , e integrare socialmente e politicamente in società plurali ,
coese e solidali gli immigrati sono due fra le più grandi responsabilità della politica europea.

A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere
che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione
internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni.
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A Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il Sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio UNESCO per la pace) : donne
e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce
l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo.

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi che
avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo.

A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la
magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali.

Sono certo che i contributi degli autorevoli relatori e partecipanti arricchiranno nei prossimi due giorni
il dibattito europeo di riflessioni , spunti e sollecitazioni che la politica ha il dovere di raccogliere e
valutare attentamente.

Auguro a tutti dunque buon lavoro e vi ringrazio.
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The State of the Union , domani chiuso museo di Palazzo
Vecchio

Ufficio Stampa

In concomitanza con
l ' evento The State of the
Union , domani 5 maggio il
museo di Palazzo Vecchio
sarà chiuso ai visitatori tutto
il giorno.
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presidente del parlamento europeo Tajani in visita
istituzionale in Toscana

Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani si recherà domani , venerdì 5 maggio , e
sabato 6 maggio in visita istituzionale in Toscana.

Dopo suo intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , domani alle ore 11
Tajani sarà alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il Cortile Michelozzo a
Palazzo Vecchio , per conferire un riconoscimento a tre imprese dell '

area metropolitana fiorentina
che si sono particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete
Enterprise Europe Network.

Nel pomeriggio di domani , 5 maggio , il Presidente Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel
Complesso di San Francesco , incontrerà i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Nella mattinata di sabato 6 maggio , ad Arezzo , il Presidente Tajani inaugurerà il museo " Casa dei
tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino a
ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle ore 11 , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo.

La cerimonia di apertura della fiera si terra nel Quartiere fieristico di Arezzo (Via Spallanzani n.

23 - Ingresso Auditorium lato Camera di Commercio) .

In conclusione della visita alle ore 13, il Presidente Tajani incontrerà il consiglio direttivo di
Confindustria Toscana Sud.
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Gentiloni alla Conferenza annuale The State of the Union

Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina

04 Maggio 2017

presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà venerdì 5 maggio a Firenze , dove , alle ore 18,
interverrà alla Conferenza annuale The State of the Union - Building a People' s Europe (Palazzo
Vecchio) .
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Notizie Cronaca: Caso Ong , Zuccaro in Commissione Difesa al
Senato

Un' audizione durata oltre 3
ore , nelle quali il
procuratore della
Repubblica di Catania ,
Carmelo Zuccaro , ha detto
la sua , davanti alla
commissione Difesa del
Senato , sul caso Ong.
" Siamo in una fase - ha
dichiarato - in cui non
riusciamo più a svolgere
l' attività investigativa , dove
non è possibile intercettare
i' facilitatori' telefonini
satellitari e raccogliere gli
elementi probatori
necessari " .

Zuccaro ha parlato anche
dei possibili finanziamenti
delle ong , escludendo
realtà come Medici senza
frontiere e Save the
children , ma non " altre di recente fondazione , che sembrano godere di ingenti risorse economiche ,
come Moas , che mantiene addirittura due droni ed un aereo " .
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Uneudizione okra 3 , nette quali
della Repubblica di Catania.

Carmelo Zuccaro , ha detto la sua , davanti alle

Difesa dal Senate , mil caso Ong

Sterno fase - ha dichiarato -

più a svolgere fattnile investigative ,
dove non intercatiare i

I telefonel satellitari e raccogiere gli
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anche del delle
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Tra le ipotesi anche quella che chi finanzia le ong abbia " interessi a manovre di speculazione
internazionale.

Non posso formulare accuse , lo fare) se avrò le prove ma ora non le ho " .

procuratore ha proseguito la sua arringa , sostendendo che sono in gioco gli interessi del Paese.

numero di persone che cercano di arrivare qui è esploso nel 2017 e la maggior parte non ha
diritto all ' asilo.

L ' Italia non può ospitare tutti i migranti economici " .

Nel frattempo , in attesa della valutazione da parte del Csm , Zuccaro ha ottenuto "

assoluzione' del
ministro della Giustizia , Andrea Orlando: " Non mi pare le sue parole - ha detto il Guardasigilli -

configurino un illecito disciplinare che giustificherebbe un intervento del ministero " .

Intanto , a scendere in campo , in difesa delle Ong , è stato il presidente del Senato Pietro Grasso
aprendo i lavori di ' The State of the Union' : " Sono certo , anche per la mia lunga esperienza
personale- ha dichiarato - che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali
opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.
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Migranti , Grasso: " Salvare persone in mare è un obbligo , non
un gesto di buonismo"

F. Q

" Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza
" .

Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso a ' The State of the Union " sottolineando che le
ong

" hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi
che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo

" .

L ' articolo proviene da li Fatto Quotidiano.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - Il presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un
riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network.

i toglaati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in
Toscana

4 Maggio 2017 alle 17 :30

, 4 Mag . (AcInKronos) - Il presidente del Parlamento

europeo . Antonio si recherá domani e sabato in visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento lintervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio.

quindi alle 11, alta Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile

Michelozzo a Palazzo Vecchio , conferirä un riconoscimento tre imprese dell area

metropolitans fiorentina che si sono particolarmente distinte nell
'

utilizzo dei servizi messi a

disposizione dalla rete Enterprise Europe Network . Nel pomeriggio poi

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurera il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.
Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurera il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Legge elettorale , Grasso: lneludibile che Parlamento la
approvi prima delle elezioni 2018

presidente del Senato: Sia
conforme alla Costituzione
e garantisca la
rappresentatività nel
rapporto fra elettori ,
candidati ed eletti

Roma , 11:47 - 7 minuti fa
(AGV NEWS)

" La politica
europea strettamente
connessa al funzionamento
delle democrazie nazionali
e al rapporto fra elettori ed
eletti in ciascun Paese.

tema è molto attuale in
Italia perché
che prima delle elezioni
politiche del 2018 il
Parlamento approvi una
nuova legge elettorale , dato
che le leggi vigenti dopo i
profondi interventi della
Corte costituzionale sono
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profondamente disomogenee e non applicabili

Lo ha detto il presidente del Senato Pietro
Fiesolana , in occasione della conferenza " The

Building a People' s Europe
" .

Grasso all '

European University Institute di Badia
State of the Union.

" Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata responsabilità che spetta alle forze
politiche - ha aggiunto la seconda carica dello Stato

In generale , a me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme alla Costituzione
(non è una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali) : deve nascere
dal confronto parlamentare e recepire i principi dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel
rapporto fra elettori , candidati ed eletti.

In secondo luogo io credo che debba perseguirsi un equilibrato rapporto fra le legittime aspirazioni
alla stabilità del Governo ed alla rapidità ed effettività delle sue decisioni e , d ' altra parte , la

necessità di garantire l' inclusione , la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini " .

Grasso ha così concluso: "I vari correttivi e le forme di razionalizzazione sono ammissibili purché
non si snaturi il rapporto che deve intercorrere fra ciascun elettore e il ' suo' candidato o la ' sua lista'

e purché non si sacrifichi principio costituzionale della rappresentanza popolare
" .
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Grasso: le Ong hanno svolto una funzione pubblica a favore
della UE

" Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza
" .

Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso , che ha parlato in apertura dell ' evento ' The State
of the Union" a Fiesole.

L '

appuntamento sull '

Europa organizzato ogni anno dall ' Istituto Universitario Europeo è arrivato alla
settima edizione.

Grasso ha sottolineato che le ong
" hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore

dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

" Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente
strumentali "

, ha aggiunto a proposito del caso Ong sollevato dal procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro , e delle polemiche che ha scatenato.

"A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni - ha detto ancora - io non mi
stanco di ripetere che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la
protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - Il presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.
Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Governo: domani Gentiloni a Firenze per State of the Union

presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani , a Firenze , dove , alle 18h00 , interverrà alla
Conferenza annuale The State of the Union - Building a People' s Europe.

E' quanto si legge in una nota.

liv

(END) Dow Jones Newswires

May 04 , 2017 11:42 ET ( 15:42 GMT)
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Grasso: ' Orgoglioso di ciò che ha fatto l ' Italia per i migranti'

Pubblicate: libero-politica
Aggiornato al: Oggi Fonte:
Leggi Tutto » Torna a
Firenze l'

appuntamento con
The State of the Union che
fa del capoluogo toscano il
centro della politica
europea per 3 giorni.

L ' evento organizzato dal
European University
Institute (Eui) ha luogo da
oggi al 6 maggio e si svolge
tra Badia Fiesolana ,
Palazzo Vecchio e Villa
Salviati , nell ' ambito
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Oggi -
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Migranti , Grasso: " Salvare persone in mare è un obbligo , non
un gesto di buonismo"

Pubblicate: ilfattoquotidiano
Aggiornato al: Oggi Fonte:
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dell '

accoglienza
" .

Lo ha detto il presidente del
Senato Pietro Grasso a
' The State of the Union"

sottolineando che le ong
" hanno svolto
sostanzialmente una
funzione pubblica a favore
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presidente del Senato Piero Grasso a Firenze per ' State of
The Union'
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Il presidente del Senato Piero Grasso a Firenze
per ' State of The Union'
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.
Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurera il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ong , il Csm: «Pieno sostegno a Zuccaro , avanti le indagini»

Csm assicurerà «ogni sostegno possibile» al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro perché le
sue indagini «possano svolgersi con la massima efficacia e celerità» .

Lo ha garantito il vice presidente Giovanni Legnini , dando conto delle decisioni del Comitato di
presidenza , che « non intende affatto incidere sullo svolgimento delle investigazioni» da parte della
procura di Catania , sottolinea una nota che riassume le decisioni prese.

«Anzi intende impegnare l'

organo di governo autonomo a offrire al procuratore Zuccaro ogni
sostegno possibile (attingendo a tutte le risorse di cui dispone il Csm , compreso il ricorso a
eventuali applicazioni) , affinchè le indagini condotte dalla procura di Catania , così come quelle
svolte da altri uffici inquirenti sulle medesime ipotesi investigative , possano svolgersi con la
massima efficacia e celerità» .

POSSIBILE CONVOCAZIONE.

Zuccaro , in ogni caso , potrebbe essere chiamato a spiegare al Csm le sue parole sui presunti
rapporti tra trafficanti di esseri umani e ong.

Ma , almeno per ora , non corre il rischio di un trasferimento d ' ufficio.

Comitato di presidenza ha disposto l'

acquisizione di atti , ma non l'

apertura di una pratica per
verificare l' eventuale incompatibilità del magistrato con il suo ruolo o con la sede in cui opera.

Sulla convocazione del pm deciderà la Prima Commissione.

IRE LE REGOLE SUL RISERBO DEI MAGISTRATI.

A fronte del «frequente ripetersi» di «dichiarazioni ed esternazioni» da parte di magistrati che
hanno creato «sconcerto» nell '

opinione pubblica , il Comitato di presidenza del Csm ha disposto
l'

apertura di pratiche per «definire con urgenza linee guida nel rapporto con i media» e regole che
consentano di intervenire «con efficacia» contro chi viola i doveri di «moderazione e continenza» .
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GRASSO: «ACCUSE POLITICAMENTE STRUMENTALI» .

«Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente
strumentali» .

È stato il commento del presidente del Senato Pietro Grasso a proposito del caso Ong sollevato dal
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che poi ha avuto le inevitabili ricadute politiche.

L ' ex procuratore nazionale antimafia ha parlato in occasione dell '

apertura della settima edizione di
" The State of the Union " .

« FANNO QUELLO CHE DOVREBBE FARE L ' UE» .

«Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza»
ha aggiunto Grasso sottolineando anche le ong «hanno svolto sostanzialmente una funzione
pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da
interventi istituzionali di carattere europeo» .

«ORGOGLIOSO DELL ' ACCOGLIENZA ITALIANA» .

presidente del Senato ha poi parlato anche del ruolo dell ' Italia nella gestione dei profughi , «A
proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere che
salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale
non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

sono orgoglioso di quello che l' Italia ha fatto in questi anni» ha concluso.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati

mantovasette.it URL : http://www.mantovasette.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 maggio 2017 - 08:52 > Versione online

Page 110

http://www.mantovasette.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/381931


Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Festival d '

Europa , la prima giornata

Premiate le classi vincitrici del concorso Un Nuovo Trattato per l'

Europa" All ' Università di Firenze
le europarlamentari Bresso e Bonafé

HZOOM
" Lavorare sulla plena attuazione della cittadinanza europea è la migliore reazione ai

fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei
" .

Con queste parole il presidente del Senato Pietro Grasso ha aperto i lavori della settima edizione di
" The State of the Union" alla Badia Fiesolana , l'

appuntamento annuale organizzato dall ' Istituto
Universitario Europeo nell ' ambito del Festival d '

Europa (4-9 maggio) .

La mattinata è proseguita poi a Villa Salviati , dove il presidente del Senato ha premiato gli studenti
delle tre classi vincitrici del concorso " Un Nuovo Trattato per l '

Europa" (prima la 5D dell ' Istituto
superiore statale " Elsa Morante "

, seconda la 5A del Liceo Linguistico del Liceo Statale " Giovanni
Pascoli "

, terza la 4B del Liceo Classico dell ' Istituto di istruzione Superiore
"

Virgilio
"

).

giovani - ha detto Grasso durante la premiazione - hanno bisogno di una Europa vista come
un' opportunità e non come un peso.

Le spinte autonomiste , nazionaliste , antieuropee passeranno , soprattutto se riusciamo a
convincere i cittadini che ora l'

Europa farà un passo in avanti per interpretare i bisogni e le
esigenze del cittadino Ue " .

All ' Università di Firenze , Scuola di Scienze Sociali , dove sono confluiti 60 studenti provenienti da
28 atenei d '

Europa , ha avuto luogo il vivace incontro con le europarlamentari Mercedes Bresso e
Simona Bonafè.

Domani , venerdì 5 maggio , le conclusioni della tre giorni dedicata al dialogo tra la " Generazione
Erasmus" e i rappresentanti delle istituzioni europee.

La prima giornata del Festival d '

Europa prosegue nel pomeriggio al Teatro de La Compagnia , con
la proiezione di tre pellicole a tema Festival d '

Europa , tra cui l '

anteprima toscana "

Europe she
loves" di Jan Gassmann" (ore 21 .00) .

In serata anche l '

apertura di Fabbrica Europa alla Stazione Leopolda.

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu.

Dal 4 al 9 maggio l ' ufficio stampa del Festival d '

Europa sarà al Cinema La Compagnia.

Ricordiamo ai colleghi giornalisti che per accreditarsi a The State of The Union occorre compilare il
form: https :// stateoftheunion .eui .eu/ press-room/ press-registration/ II Festival d '

Europa 2017 -
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promosso da Comune di Firenze , Regione Toscana , Istituto Universitario Europeo , Città
metropolitana di Firenze - vede tra i partner: la Commissione europea , il Parlamento europeo , la
presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.

Politiche europee , l' Università degli Studi di Firenze , Jean Monet Centro di eccellenza.

E' organizzato in collaborazione con l
'

Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe Direct Firenze ,
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.

Con il contributo di: ESN Florentia , SILFIspa Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity ,
Conservatorio Cherubini-Firenze , Istituto degli Innocenti-Firenze e il patrocinio di " Noi , Identità ,
Memoria - 60 anni dei Trattati di Roma " .

La comunicazione è a cura di Fondazione Sistema Toscana.
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Scuola , gli studenti di Firenze ed Empoli:
" Ecco come

vogliamo l '

Europa"

E "

riscrivono" il Trattato Ue.

Premiate stamani la V D
dell ' Elsa Morante , la V A del
Pascoli , la IV B del Virgilio

HZOOM In occasione del
600 anniversario dei Trattati
di Roma , e con il patrocinio
della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli
Archivi Storici dell ' Unione
Europea (istituto
Universitario Europeo di
Firenze) hanno lanciato un
progetto didattico con
concorso rivolto agli
studenti delle scuole
superiori di 2° grado , classi
terze , quarte e quinte , sul
tema: " Un nuovo Trattato
per l '

Europa
" .

Ebbene le tre classi

aNews
dalle Pubbliche

Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

Fiorentina Chianti Enipolese Valdelsa Vol di Valdarno Prato Pistoia

Primar piano Top Redalturi Edicola Chi I

[Scuola]

Città Metropolitana di Firenze

FaceliookTwitter 13 Flip

Scuola , gli studenti di Firenze ed Empoli:
" Ecco

vogliamo l '

Europa"

E riscrivono" Trattato . Premiate staniani VD deli Elsa Morante , la V del

Pascoli , la del Virgilio

In oreasione del 600 anniversario dei Trattati di

Roma , e coo il patrocinio della Presitletiva

gli Storici

dell
'Unione Europea ( Istituto Universitario

Europeo di Firenze) hanno lanciato un progetto

didattico con concorso rivolto agli studenti delle

scuole superiori di 20 grado , classi terze , quarte e

quinte , sul tema: Un nuovo Trattato per

piano

O

Servizi e

struanenti
Offerte di

lavoro

WEB

,inda
di tavoro

C P I.

vincitrici del progetto sono al primo posto la V D dell ' " Elsa Morante "

; al secondo posto la V A del
"

Pascoli" e al terzo la IV B dell ' istituto "

Virgilio" di Empoli.

Sono state premiate stamani presso Villa Salviati (in via Bolognese 156) durante una cerimonia
presieduta dal Presidente del Senato Pietro Grasso.

Hanno portato il loro saluto il Presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
consigliere delegato all ' Istruzione della Città Metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti , il
Direttore degli Archivi Storici dell ' Unione Europea Dieter Schlenker.

La classe che si aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare il
proprio progetto nell ' ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.

La classe che si aggiudicata il secondo premio avrà invece la possibilità di partecipare a " The
State of the Union" a Firenze.

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente all '

Open Day degli Archivi

in occasione della Giornata dell '

Europa 2017.
"

Complimenti ai ragazzi e alle scuole , non solo a quelli che hanno vinto ma tutti quelli che hanno
partecipato: 20 classi di 20 istituti su 37 della città metropolitana - commenta Giampiero Mongatti -
Gli studenti hanno esposto i propri progetti con grande passione e sono stati capaci di emozionarci
attraverso le loro proposte per costruire un sistema educativo che formi i futuri cittadini europei ; dalle
loro parole apparsa chiara la consapevolezza che per superare le criticità attuali c' è bisogno di un
futuro con più Europa in cui costruire una concreta cittadinanza comunitaria " .

allegato i "

trattati" riscritti dalle classi delle scuole vincitrici , in ordine di premiazione
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Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in visita
istituzionale in Toscana venerdì 5 e sabato 6 maggio 2017

Riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network

Presidente del
Parlamento europeo
Antonio Tajani si recherà
domani , venerdì 5 maggio ,
e sabato 6 maggio in visita
istituzionale in Toscana.

Dopo il suo intervento a
Firenze allo State of the
Union a Palazzo Vecchio ,
domani alle ore 11 Tajani

alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il Cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , per conferire un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si
sono particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise
Europe Network.

Nel pomeriggio di domani , 5 maggio , il Presidente Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel
Complesso di San Francesco , incontrerà i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Nel pomeriggio di domani , 5 maggio , il Presidente Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel
Complesso di San Francesco , incontrerà i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Nella mattinata di sabato 6 maggio , ad Arezzo , il Presidente Tajani inaugurera il museo
"

Casa dei
tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino a
ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle ore 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo.

La cerimonia di apertura della fiera si terra nel Quartiere fieristico di Arezzo (Via Spallanzani n.

23 - Ingresso Auditorium lato Camera di Commercio) .

News dalle Pubbliche
Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

Piorentina Cldanti Val di Sieve Valdarno Prato Piato

Redazione di Met FacebeokT 13
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Intervento introduttivo del Presidente del Senato Pietro Grassa
alla Conferenza " The State of the Union . Building a People' s

Europe"

European University Institute , Badia Fiesolana , Fiesole , 4 maggio 2017

Autorità , Signore e Signori , ho accolto davvero con molto piacere l'

opportunità di aprire i lavori della
Conferenza " The State of the Union" promossa ogni anno dall '

European University Institute e
dedicata specificamente al tema importante e complesso della cittadinanza europea , nelle sue
diverse declinazioni.

Desidero ringraziare per il cortese invito il Presidente Renaud Dehousse e il Segretario Generale
Vincenzo Grassi e colgo quest' occasione per complimentarmi con tutto il personale accademico e
amministrativo dell ' Istituto , che in oltre quarant' anni di storia ha ospitato migliaia di ricercatori da
tutto il mondo , contribuendo allo studio e al progresso su temi di storia , diritto , economia , politica ,
società , diritti , Stato di Diritto.

L ' Istituto ha incarnato lo spirito più genuino della nostra Europa e acquisito un meritato prestigio
internazionale e sono quindi onorato e felice di trovarmi oggi qui con voi.

The State of the Union quest' anno si carica di un significato molto particolare perché sessant' anni
fa i Paesi fondatori avviarono a Roma un grande percorso di integrazione economica caratterizzato
da un allora inedito carattere di sovranità condivisa perché il vero obiettivo perseguito era politico.

Jean Monnet ebbe a dire: " noi non stiamo formando coalizioni di Stati , noi uniamo uomini " .

Così si posero le basi del sistema sovranazionale più socialmente equilibrato , politicamente stabile
e culturalmente avanzato mai conosciuto dalla storia universale.

Penso all ' abolizione delle frontiere , al mercato unico , alla sovranità monetaria condivisa , allo spazio
di libertà , sicurezza e giustizia che ha dato vita ad una grande comunità di diritti e di opportunità.

Questo stesso Istituto fu voluto dai Paesi fondatori per aggiungere al processo di integrazione una
dimensione di carattere accademico e culturale e per contribuire alla vita intellettuale di un' Europa
finalmente capace di superare antiche divisioni.

Trovo significativo che il tema guida di quest' anno sia la cittadinanza europea.

A me pare che lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea sia la migliore possibile
reazione ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei.

Naturalmente mi riferisco ad una nozione di cittadinanza più estesa e articolata del passato , che
non si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma include rinnovate forme di
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.
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L '

apertura ad articolate istanze sociali costituisce una sfida di estrema difficoltà per il sistema
istituzionale europeo e per quelli nazionali.

Occorre in questo senso conciliare l'

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria rilevanza
internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilità dello sviluppo , la
solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con
opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza.

Anche per questo il Senato rende accessibile al pubblico , attraverso un' apposita Banca dati
pubblica , la più ampia mole di informazioni e documenti connessi a vario titolo alla fase
"

ascendente" di formazione del diritto dell ' Unione europea.

A me sembra che le sfide cui saranno dedicate le sessioni di lavoro di questi due giorni mettano in
questione più che mai il ruolo dei Parlamenti.

L '

integrazione europea ha creato un' alleanza straordinaria che ha superato non solo le barriere
fisiche , ma anche quelle racchiuse nel dogma della sovranità statuale e ha dato avvio ad un
ordinamento democratico che ha fondamento e obiettivo finale nei cittadini europei.

Per questo , io credo abbia ragione il Presidente del Parlamento europeo Tajani quando chiede più
democrazia per l'

Europa e richiama l '

ipotesi dell ' unificazione delle figure del Presidente del Consiglio
e del Presidente della Commissione.

A Bruxelles ci sono molti cambiamenti che possiamo realizzare per avvicinare la politica europea ai
cittadini , ma ogni Paese deve contribuire alla trasparenza , alla partecipazione e all ' efficacia della
democrazia europea.

Spetta ai Parlamenti nazionali esercitare un indirizzo e controllo dei Governi nelle politiche europee ;
mediare sulle posizioni governative ; ripensarle in chiave pluralistica con il pieno concorso delle
opposizioni ; cercare , grazie al confronto fra i gruppi politici , i compromessi cos] difficili a livello
governativo.

I parlamenti nazionali dovranno imparare a porsi come attori collettivi , insieme al Parlamento
europeo , nella sfera della cooperazione inter-parlamentare.

Penso che in questa fase così difficile dell '

integrazione europea , solo la cooperazione fra parlamenti
sia in grado di conciliare le crescenti esigenze di differenziazione e asimmetria con la ricerca di
posizione condivise anche rispetto alle sfide future dell '

integrazione: penso alla politica economica e
finanziaria , alla difesa , alla cooperazione giudiziaria.

La politica europea è strettamente connessa al funzionamento delle democrazie nazionali e al
rapporto fra elettori ed eletti in ciascun Paese.

tema è molto attuale in Italia perché è ineludibile che prima delle elezioni politiche del 2018 il
Parlamento approvi una nuova legge elettorale , dato che le leggi vigenti dopo profondi interventi
della Corte costituzionale sono profondamente disomogenee e non applicabili.

Come questa nuova legge elettorale debba essere articolata è responsabilità che spetta alle forze
politiche.
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In generale , a me piacerebbe anzitutto che fosse finalmente una legge conforme alla Costituzione
(non è una battuta visto che le due precedenti sono state dichiarate incostituzionali) : deve nascere
dal confronto parlamentare e recepire i principi dettati dalla Corte per garantire rappresentatività nel
rapporto fra elettori , candidati ed eletti.

secondo luogo io credo che debba perseguirsi un equilibrato rapporto fra le legittime aspirazioni
alla stabilità del Governo ed alla rapidità ed effettività delle sue decisioni e , d ' altra parte , la necessità
di garantire l' inclusione , la rappresentanza e la partecipazione dei cittadini.

vari correttivi e le forme di razionalizzazione sono ammissibili purché non si snaturi il rapporto che
deve intercorrere fra ciascun elettore e il "

suo" candidato o la " sua lista" e purché non si sacrifichi il
principio costituzionale della rappresentanza popolare.

Concludo toccando uno dei temi oggetto delle sessioni di lavoro che mi sta in modo particolare a
cuore , quello dei flussi di migranti e profughi in Europa.

credo che la prima urgenza sia abbandonare le logiche emergenziali che finora hanno prevalso in
Europa.

Non si tratta di crisi temporanee , passeggere.

Non ricorrono emergenze.

Si dispiegano gli effetti di fenomeni strutturali di lungo periodo che non si possono
"

risolvere" ma
"

governare" con strategie meditate , condivise , solidali e rispettose della dignità umana.

Le migrazioni cosiddette "

economiche" sono un fenomeno connaturato all ' umanità , che nella storia
si è sempre spostata alla ricerca di migliori condizioni di vita ed economiche.

Oggi , anche se nel mondo la povertà in termini assoluti si è ridotta , crescono le diseguaglianze
economiche e sociali e migrare è spesso l' unica opportunità che si presenta a chi è rimasto indietro.

Proprio per tale ragione , credo sia fondamentale la cooperazione economica e il sostegno europeo
ai Paesi in difficoltà , soprattutto in Africa , come l' Italia sostiene a Bruxelles ormai da tempo.

Egualmente hanno carattere sistemico i flussi di profughi determinati dai conflitti in Africa , Asia e
Medio Oriente , la cui soluzione richiederà processi geopolitici lunghi e complessi.

Regolare in modo virtuoso questi flussi , e integrare socialmente e politicamente in società plurali ,
coese e solidali gli immigrati sono due fra le più grandi responsabilità della politica europea.

A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere
che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione
internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l' Italia ha fatto in questi anni.

A Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il Sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio UNESCO per la pace) : donne
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e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce
l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo.

Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le
tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione , garantendo servizi che
avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo.

A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , che la
magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga però nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali.

Sono certo che i contributi degli autorevoli relatori e partecipanti arricchiranno nei prossimi due giorni
il dibattito europeo di riflessioni , spunti e sollecitazioni che la politica ha il dovere di raccogliere e
valutare attentamente.

Auguro a tutti dunque buon lavoro e vi ringrazio.
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Chiusura del Museo di Palazzo Vecchio venerdì 5 maggio

Per motivi di sicurezza in occasione del Congresso
" The state of The Union"

occasione del Congresso
" The State Of The Union" il Museo di Palazzo Vecchio resterà chiuso

tutto il giorno per motivi di sicurezza.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Governo: domani Gentiloni a Firenze per State of the Union

ROMA (MF-DJ)--II presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sara domani , a Firenze , dove , alle
18h00 , interverra' alla Conferenza annuale The State of the Union - Building a People' s Europe.

E' quanto si legge in una nota.

liv (fine) MF-DJ NEWS

Potrebbero interessarti anche
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - Il presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un
riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network.

Network

SPECIAL! ( ADLIONAMEHTI Comune I

Milanopolitic
Cerca . . .

NEWS RADIO105

HOME CRONACA GOSSIP

NETFOOD SCOPRILAGUIDAAl RISTORANTIDELTERRITORIO

Ue: Tajani domani e sabato in visita in
Toscana

Roma , 4 . ( AdnErones) - Il presidente del Parlamente europeo.

Antonio Tajani si recherà domani e sabato in visita istituzionale in Toscana .

appantamento l intervento o Firenze allo State of the Union a Palazzo quindi ,

alla Camera di Commercio del capoluego toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
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Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 è previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - Il presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un
riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in
Toscana

, 4 mug . ( AdnKronns) - del P( , Antonin

Tajani , si recherà domani e sabato in visits istitunonale in Toscana . Primp

epuntamento l' ago Stale of the Union a Pahnen ,
quindi alle u , Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo Vecchio . conferirà riconoscimento atm imprese dell
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metropolitana fiorentina che si sono particolarmente distinte dei

messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe Network Nel pomeriggio
Tajani si poi a dove , Complesso di San Francesco . incontrerä i
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Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 è previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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RiproduzioneRiservata

L .elettorale Grasso: legge
elettorale per decreto? Solo
come ultima spiaggia

" Il
problema deve essere
risolto dal Parlamento"

Fiesole (Fi) , 4 mag.

(askanews) Sulla
possibilità che la questione
della legge elettorale venga
risolta con un decreto
legge , il presidente del
Senato , Pietro Grasso si
dice " scettico " , ma ammette
che potrebbe arrivare come
" ultima spiaggia

" .

" Sono scettico - ha spiegato
Grasso , a margine di ' The
State of the Union' - perché
deve essere il Parlamento a
stabilire la legge e a trovare
un punto di equibrio tra
rapprsentanza e stabilità di Governo " .

Fiesole (Fi)

La Prealpina - Quotidiano stork( di Varese, Altomilanese e
V co.

4 Mn in nu -

Olone

( n) 04- 05- 2017

Grasso: legge elettorale per decreto? Solo come ultima spiaggia

problema deve essere risolto dal Parlamento"

" Non credo che si possa sopperire con un decreto legge , lo vedrei come ultima spiagiga se fossimo
alla fine della legislatura

"

, ha concluso Grasso.

askanews
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Alfano a Firenze per celebrare 60 anni di Europa

ministro degli Esteri atteso a Palazzo Vecchio nella giornata clou di ' State of the Union' : " La
coesione europea è oggi scossa dalle fondamenta" FIRENZE -

A confermare la presenza del ministro degli Esteri Angelino Alfano a Firenze è una nota della
na.

Alfano aprirà i lavori della seconda giornata di " State of the Union 2017: Building a People' s
Europe

"

, organizzata dall ' Istituto Universitario Europeo.

L ' intervento del ministro è previsto alle 9 .15.

Alfano si soffermerà sull ' attualità e l '

importanza , oggi , di essere cittadini dell ' Unione europea:
" Di

fronte alle grandi sfide del nostro tempo , che scuotono nelle sue fondamenta la coesione interna
dell ' Unione , dobbiamo essere ancora più consapevoli del fatto che soltanto insieme possiamo
portare avanti l' ideale dei padri fondatori , celebrato quest' anno , in occasione della ricorrenza del
60simo anniversario dei Trattati di Roma " .

ministro nel suo intervento si soffermerà anche sul legame che esiste tra il futuro della
cittadinanza europea e quello dell '

Europa con particolare attenzione al ruolo dell ' Italia nel rilancio
del progetto europeo.
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Ci sono i leader europei e Palazzo Vecchio chiude

Museo chiuso per l ' intera giornata il 5 maggio in concomitanza con' The State of the Union' a cui
parteciperanno anche Gentiloni , Tajani e Junker FIRENZE -

Niente visite.

Chi domani tenterà di accedere al museo di Palazzo Vecchio troverà i battenti serrati per la
presenza dei leader europei in arrivo nel capoluogo toscano per ' The State of the Union

Un' edizione molto intensa , dedicata alla cittadinanza europea .'

Building a People' s Europe' , questo
il titolo dell ' evento che sarà distribuito tra la Badia Fiesolana , Villa Salviati e , appunto , Palazzo
Vecchio.

Nella giornata clou dell ' evento , quella di domani , sarà il ministro degli esteri italiano Angelino Alfano
ad aprire i lavori che saranno chiusi nel tardo pomeriggio da Paolo Gentiloni.

Alle sessioni di lavoro parteciperanno il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e quello
della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.

Ci sarà anche Michel Barnier , capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit.

Saranno presenti anche la Presidente dell ' Estonia Kersti Kalijulaid , l' Alto Rappresentante
dell ' Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini , il Ministro svedese per
gli Affari Europei Ann Linde , i Commissari Tibor Navracsics e Vera Jourova , e il presidente della
Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer.

Nell '

aprire' The State of the Union' alla Badia Fiesolana il presidente del Senato Pietro Grasso ha
detto: " Lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea"

" la migliore possibile reazione
ai fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei

" .
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Diritti e cittadinanza per far ripartire l '

Europa

presidente del Senato Grasso ha aperto i lavori a " The State of the Union" parlando di
cittadinanza europea , flussi migratori e diritti civili FIRENZE -

" Lavorare sulla piena attuazione della cittadinanza europea" è " la migliore possibile reazione ai
fenomeni di distacco dal progetto europeo che si avvertono in tanti cittadini europei .

Così il presidente del Senato , Pietro Grasso , ha aperto la conferenza europea
" The State of the

Union.

Building a People' s Europe" all ' Istituto Universitario Europeo alla Badia Fiesolana.

Pietro Grasso ha parlato di una nozione di cittadinanza più estesa e articolata di quella del passato ,
che non si limiti solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma che includa rinnovate forme di
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

" Occorre in questo senso conciliare l '

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria rilevanza
internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilità dello sviluppo , la
solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con
opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza

" , ha ricordato Grasso.

Poi il presidente del Senato non poteva non parlare del problema dei flussi di profughi in fuga da
guerre e da persecuzioni , che per Grasso è un obbligo salvare e accogliere chi è in pericolo e
riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono
manifestazioni di generosità.
" lo sono orgoglioso - ha continuato Grasso - di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni.

A Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il sindaco Giusi Nicolini: donne e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con
dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre ,
chi ha paura

" .

" lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo "

, ha aggiunto Grasso.

Per quanto riguarda le recenti polemiche sulle Ong Grasso , spezza una lancia a favore delle
organizzazioni non governative:

" Hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le tante
istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ;
hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione europea , garantendo

servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere
europeo

" .

Grasso si è detto " certo che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali
opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi " .
" Questo avvenga per-6 nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini - ha aggiunto il presidente del Senato - Fino ad allora credo sia sbagliato e
ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente strumentali " .

Tutti i diritti riservati
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Migranti: Csm potrebbe sentire Zuccaro . II Procuratore di
Catania: "

Tempo interviste è finito"

Csm: ora regole su riserbo magistrati ed ha disposto l'

apertura di pratiche per
" definire con

urgenza linee guida nel rapporto con i media" e regole che consentano di intervenire " con efficacia"

contro chi viola i doveri di " moderazione e continenza"

pm Zuccaro in Commissione al Senato: " Utili intercettazioni comunicazioni satellitari" Migranti-
Ong , Alfano: "

pm Zuccaro ha ragione al cento per cento" Migranti-Ong , Legnini: le parole di
Zuccaro al vaglio del Csm Migranti ,Panorama :c' è una inchiesta penale su una Ong per

"

favoreggiamento immigrazione clandestina" 04 maggio 2017 procuratore di Catania Carmelo
Zuccaro potrebbe essere chiamato a spiegare al Csm le sue parole sui presunti rapporti tra
trafficanti di esseri umani e ong.

Ma , almeno per ora , non corre il rischio di un trasferimento d ' ufficio.

Comitato di presidenza ha disposto l'

acquisizione di atti , ma non l '

apertura di una pratica per
verificare l' eventuale incompatibilità di Zuccaro con il suo ruolo o con la sede in cui opera.

Sulla convocazione del pm deciderà la Prima Commissione.

Csm: urgenti regole su dovere riserbo magistrati Il Comitato di presidenza del Csm ha intanto
disposto l '

acquisizione degli atti rilevanti concernenti le dichiarazioni rese dal procuratore della
Repubblica di Catania , Carmelo Zuccaro , e allo stesso tempo impegna

" l '

organo di autogoverno
autonomo a offrire al procuratore Zuccaro ogni sostegno possibile" affinché le "

indagini condotte
dalla procura di Catania , cos] come quelle svolte da altri uffici inquirenti sulle medesime ipotesi
investigative , possano svolgersi con la massima efficacia e celerità " .

Definire " con urgenza" linee guida per i rapporti dei magistrati con i media , e proposte
" tali da

consentire all '

organo di governo autonomo di intervenire con efficacia , equanimità e tempestività , di
fronte a condotte ed esternazioni di magistrati che si caratterizzino per gravi ed evidenti violazioni
dei canoni di moderazione , continenza e riserbo in un equilibrato rapporto con i mezzi di
informazione " .

E' quanto sollecita il Comitato di presidenza del Csm , disponendo l '

assegnazione di due pratiche in
materia alla Sesta e alla Settima Commissione: il tema divenuto ormai di indifferibile trattazione "

,
evidenziano i vertici di Palazzo dei Marescialli.

Grasso: non giudico operato Zuccaro " Non credo che ci siano - ma lo dico a titolo personale -
certamente gli estremi di azioni di incompatibilità per la funzione: intanto non ci sono stati inizi di
azioni disciplinari da parte dei titolari dell ' azione disciplinare , quindi non vedo nulla di particolare

" .

Lo ha detto Pietro Grasso , presidente del Senato , a proposito del caso Ong sollevato dal
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro.

Tutti i diritti riservati
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" lo non giudico l'

operato , c' è un Csm che ha questo compito
" , ha aggiunto , a margine di' The State of

the Union' .

Zuccaro: su Ong basta interviste " Come dicono gli allenatori di calcio , ogni partita deve avere la sua
cronaca.

Oggi parliamo di questa cronaca , di questa bella partita che è stata fatta dalla Dda insieme ai
carabinieri di Catania " .

Così il Procuratore della Repubblica a Catania Carmelo Zuccaro ai giornalisti che , a margine di una
conferenza stampa su un' operazione antimafia , gli hanno chiesto dell ' inchiesta sulle Ong.

Ad un giornalista che gli ha chiesto se fosse ' chiusa la cronaca romana' Zuccaro ha risposto: "A livelli
di intervista sicuramente sr " .

Ad un altro cronista che gli ha chiesto dell ' istruttoria del Csm ha risposto:
" Non dovete chiedere a

me " .

Tutti i diritti riservati
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Migranti , Grasso: " Da ong ruolo determinante , sbagliate
accuse generiche"

presidente del Senato: la
magistratura e le forze di
polizia faranno piena luce
su eventuali opacità.

Fino ad allora sbagliato e
ingeneroso associarsi ad
accuse generiche

04 maggio 2017 ROMA -
"A proposito di recenti
polemiche sono certo ,
anche per la mia lunga
esperienza personale , la
magistratura e le forze di
polizia faranno piena luce
su eventuali opacità e che
proveranno e puniranno i
reati che siano stati
eventualmente commessi.

Questo avvenga per-6 nel
rispetto rigoroso delle
regole e della riservatezza
necessaria a garantire il successo delle indagini.
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Migranti, Grasso:Determinante ruolo
delleong.Sbagliateaccusegeneriche"
Per il presidentedel Senato la magistraturae leforze di polizia faranno

pienaluce su eventualiopacità. E ha aggiunto: Finoad allora credo sia
sbagliatoe ingenerosoassociarsiad accusegeneriche, congetturalie
politicamentestrumentali'

2017

ROMA- ' A proposito dl sono certo anche per le Fria lunge esperienca

personate . la e forze dl polizia faranno piena luce eventuali

proveranno reali steno stab eventualmente cornmessi.

avvenga perd net retell rigoroso cede regale e dada riservatezza a

il successo delle indamni Fino ad credo sia sbaglialo ingeneroso

associarsi ad accuse generiche . congetturali e politicarnenze strummed
'
. Cos

presidente del Senato . Pietro Grasso intervenendo al convegno 'The Stale the

Union' in corso alla Sadie Fesolena , parlando delle Ong.
'
Le orgenlccrazIoni non aggiunge Grasso -hanno avuto un ruolo

determeante In stretta sinergia con le tante Istltuzionl centred e . sistema

L ' AGENZIA

Lette in questo momento
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Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali " .

Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana , parlando delle Ong.
" Le organizzazioni non governative - aggiunge Grasso - hanno avuto un ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del
soccorso e dell '

accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

"A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere
che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione
internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni "

, sottolinea "A Lampedusa - sottoliena -
li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i volontari , il Sindaco
Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio Unesco per la pace) : donne e uomini che
soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce l' ha fatta , che
accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo " .

Tutti i diritti riservati

redattoresociale.it URL : http://www.redattoresociale.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 maggio 2017 - 10:43 > Versione online

Page 132

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/533956/Migranti-Grasso-Da-ong-ruolo-determinante-sbagliate-accuse-generiche


Migranti , Grasso: " Determinante il ruolo delle ong . Sbagliate
accuse generiche"

presidente del Senato: la
magistratura e le forze di
polizia faranno piena luce
su eventuali opacità.

Fino ad allora sbagliato e
ingeneroso associarsi ad
accuse generiche

ROMA - "A proposito di
recenti polemiche sono
cello , anche per la mia
lunga esperienza
personale , la magistratura e
le forze di polizia faranno
piena luce su eventuali
opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano
stati eventualmente
commessi.

Questo avvenga per-6 nel
rispetto rigoroso delle
regole e della riservatezza
necessaria a garantire il successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali " .
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Migranti, Grasso:Determinante ruolo
delleong.Sbagliateaccusegeneriche"
Per il presidentedel Senato la magistraturee leforze di pelele faranno

pienaluce su eventualiopacità. E ha aggiunto: Finoad allora credo sia
sbagliatoe ingenerosoassociarsiad accusegeneriche congetturalie
potiticamentestrumentali'

2017

ROMA- A pogo sono cent) , anche per la Fria lunga esperiunta

personale . la magistrature e forze dl faranno piena luce as eventuali

che proveranno puniranno cha siano stall eventualmente P.

avvenga pere net rigoroso Celle regale e delta riservatezza necessaria a

garantire il successo delle indagini Fine ad allots sia sbaglialo

associarsi ad accuse generiche . congetturali e politicamente strumentali . Cosy

presidente del Senate . Pietro Grasso intervenendo al convegno 'The Stale of Me

Union' in corso alla Sadie Fiesolana , parlando delle Ong.
'
Le organIzrazIonl non governativo- aggiunge Grasso -hanno avuto un ruolo

determeanto In stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e . sistema
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L' AGENZIA

Lette in questo momento
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Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana , parlando delle Ong.
" Le organizzazioni non governative - aggiunge Grasso - hanno avuto un ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del
soccorso e dell '

accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

"A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere
che salvare e accogliere chi è in pericolo e riconoscere a chi ne ha diritto la protezione
internazionale non sono gesti di liberalità , non sono manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni "

, sottolinea "A Lampedusa - sottoliena -
li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i volontari , il Sindaco
Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio Unesco per la pace) : donne e uomini che
soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce l' ha fatta , che
accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo " .

Tutti i diritti riservati

redattoresociale.it URL : http://www.redattoresociale.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

4 maggio 2017 - 10:43 > Versione online

Page 133

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/533956/Migranti-Grasso-Determinante-il-ruolo-delle-ong-Sbagliate-accuse-generiche


Chiuso il 5 maggio il museo di Palazzo Vecchio a Firenze

Museo di Palazzo Vecchio chiuso per tutta la giornata domani in occasione dell ' evento The State of
the Union.

Lo comunica l' amministrazione comunale.

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Migranti , Grasso: " Da Ong ruolo determinante , sbagliate
accuse generiche"

Per Approfondire Leggi , Vai A Ritroso
Nei

"A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale , la
magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga per-6 nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali "

.

Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana , parlando diele Ong.
" Le organizzazioni non governative- aggiunge Grasso- hanno avuto un ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del
soccorso e dell '

accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

" ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE FA L '

ITALIA" "A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre
e da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere che salvare e accogliere chi è in pericolo e
riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono
manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l' Italia ha fatto in questi anni " .

Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno ' The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana.

"A Lampedusa- sottoliena- li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i
funzionari civili , i volontari , il Sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio UNESCO
per la pace) : donne e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono
i corpi di chi non ce l ' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo " .

PER APPROFONDIRE LEGGI E VAI A RITROSO NEI LINK
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17 :18 - Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell?area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell?utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo ?Casa
dei tesori? e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati
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UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.

Tutti i diritti riservati

sestonotizie.it URL : http://www.sestonotizie.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

4 maggio 2017 - 08:58 > Versione online

Page 139

http://www.sestonotizie.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/381931


UE: in Palazzo Vecchio «The State of the Union» . Con Juncker ,
Gentiloni , Tajani , Alfano , la Mogherini

L ' UE celebra se stessa a
Firenze.

Quando l' evento venne
programmato , Renzi
pensava di esserci.

Invece a ricevere Junckler
ci sarà Paolo Gentiloni.

Questa seconda giornata di
appuntamenti per il Festival
d '

Europa , arrivato alla
quarta edizione e dedicato
al 600 anniversario dei
Trattati di Roma e al 30°
dalla nascita del
Programma Erasmus.

La conferenza «The State
of the Union» , evento
organizzato dall ' Istituto
Universitario Europeo ,
venerdì 5 maggio si sposta
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Firenze Dario Nardella , della
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , del presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi e del presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.
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UE: in Palazzo Vecchio «The State of the Union» Con Juncker , Gentiloni , Tajani ,
, la Mogherini

Senza categoria

Il programma è abbastanza rigido.

L '

augurio? Che esca dalle righe e non sia noioso , ma realmente utile.

Altrimenti la voce degli antieuropeisti rischia di far diventare soporiferi i riti ufficiali.

Antonio Tajani TAJANI - Dopo i saluti , interventi del ministro degli Esteri Angelino Alfano (ore
9 .15) , del presidente della Commissione europea Antonio Tajani (ore 9 .30) , e del presidente del
Parlamento europeo Jean-Claude Juncker (ore 10) .

Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer
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(12.15) , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che
parlerà delle conseguenze dell ' uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei (14.45) .

Più tardi sono attese l ' Alto Rappresentante dell ' Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza ,
Federica Mogherini (16 .15) e la presidente dell '

Estonia , Kersti Kalijulaid ( 18.00) .

presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza (18 .30) .

La mattina del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10.30 , nel Cortile del Michelozzo ,
si terrà l '

inaugurazione dell ' esibizione " Alcide De Gasperi e l '

Europa: mostra di documenti del suo
archivio privato" alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi.

Alle ore 11.00 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del parlamento europeo , Tajani , e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze , Bassilichi , conferiscono un riconoscimento a tre
aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di
internazionalizzazione e innovazione.

Le imprese sono state selezionate dagli sportelli della rete Een (Europe Enterprise Network) .

MOGHERINI - Proseguono poi gli incontri proposti dall ' Università di Firenze alla Scuola di Scienze
Politiche (edificio D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana , 5 - ore 9-13 .30) , con protagonisti 60
studenti di 28 differenti università europee e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.

L ' iniziativa , sotto l ' alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività promosse dal Centro
di Eccellenza Jean Monnet dell ' Ateneo fiorentino , sostenuto dalla Commissione europea.

In programma al termine della mattinata di lavori l' intervento dell
'

Alto rappresentante dell ' Unione per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza , Federica Mogherini , e la relazione conclusiva di Roberto
Gualtieri , presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento
europeo.

Per l ' Università di Firenze sarà presente il prorettore alle relazioni internazionali Giorgia Giovannetti.

Federica Mogherini FARGION - Per il programma serale del Festival da segnalare , alle 21 ,
l ' incontro promosso da Tia Europe e Liberi Cittadini dal titolo " Come l'

Europa ci cambia la vita"

(Teatrino della Società Machiavelli , via del Trebbio 14/r).

Un' occasione per approfondire il cambiamento della società contemporanea in chiave europea:
dall '

esperienza della Generazione Erasmus alle opportunità date dai fondi europei , dalle implicazioni
politiche e sociali sino a quelle strettamente alimentari.

Fra gli interventi previsti: Letizia Ciancio , responsabile del Dipartimento Politiche di Genere e della
Famiglia per Liberi Cittadini , Valeria Fargion dell ' Università degli Studi di Firenze , Alessio Morganti ,
senior partner di Morganti&Partners , Cristiana Muscardini , membro della Convenzione europea ,
Niccolò Rinaldi , presidente di Liberi Cittadini e Giusy Rossi , esponente del Movimento Federalista
Europeo.

Sandro Bennucci
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Europa a Firenze: cittadini di un' Unione in deficit di
democrazia

Piero Meucci

Firenze - " Dobbiamo
convincere i cittadini che
l '

Europa è l' antidoto alla
globalizzazione , uno scudo
contro gli effetti della
globalizzazione

" : Mercedes
Bresso , europarlamentare
europea , sintetizza cos] la
risposta alla domanda del
perché l' Unione non è mai
stata così impopolare
presso i cittadini come in
questi momento.

Come recuperare la fiducia
e l ' attenzione della gente
d '

Europa più sensibile ai
richiami demagogici e alle
parole d ' ordine populiste e
neo-nazionaliste?

Il tema della costruzione di
una opinione pubblica
europea che si senta
partecipe delle politiche comuni e percepisca il valore concreto ed effettivo della cittadinanza
stato al centro della prima giornata dell ' evento internazionale " The State of The Union "

,
l '

appuntamento annuale di riflessione sullo stato dell '

Europa organizzato dell ' Istituto Universitario
europeo.
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E' ovvio che il senso di cittadinanza e la crisi dell '

immigrazione sono strettamente legati fra loro.

L ' analisi statistica condotta dalle agenzie europee Globalcit e Globalstat fotografano una situazione
nella quale il 28 ,6%% degli europei dice di sentirsi definitivamente cittadini e il 40 ,6%% fino a un certo
punto.

La sorpresa è che sono i paesi del sud in particolare la Grecia ma anche l' Italia non sono così
convinti di essere cittadini europei , il che la dice lunge anche sul concetto di cittadinanza percepito
dagli intervistati.

Infatti , solo poco più della metà di tutti gli europei conoscono i loro diritti come cittadine dell ' Ue.
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Da ciò discende con logica adamantina che i sentimenti verso i migranti di questi cittadini privi di
certezze siano negativi.

Solo il 37%% per cento ha espresso una certa apertura contro il 56%% perplesso e preoccupato
sull '

accoglienza.

Cos] come provocano effetti dirompenti i referendum , espressione della democrazia diretta , che nei
vari paesi finiscono per bocciare i passi avanti nell '

integrazione tentati negli ultimi anni.

Fino ad arrivare alla madre di tutti i referendum destabilizzanti , la Brexit che pesa come un macigno
sui lavori delle due giornate fiorentine.

Un rapporto interno del Parlamento europeo sottolinea le cause che hanno portato ad approfondire il
deficit di democrazia e di rappresentatività delle istituzioni europee.

In particolare il forte squilibrio fra esecutivo , cioè il Consiglio europeo dei governi che ha allargato
sempre di più la sua giurisdizione su un numero sempre più ampio di settori della politica pubblica , e
il legislativo , cioè il Parlamento di Strasburgo , che perdendo rappresentatività , si è focalizzato sulla
regolazione con il risultato che le politiche dell ' Ue si sono "

tecnocratizzate" rafforzando il ruolo delle
istituzione non politiche come la Bce , le altre agenzie sulle quali i parlamenti hanno scarsa
possibilità di controllo.

"

Questa circostanza è rispecchiata nella terminologia di governance che implica una gestione diffusa
a molti livelli piuttosto che government con meccanismi chiari sotto controllo democratico "

, è scritto
nel documento.

La crisi ha fortemente peggiorato questo squilibrio innescando una progressiva erosione della
fiducia dei cittadini: è venuta meno la solidarietà per affrontare l'

emergenza migranti , mentre
l ' aumento esponenziale delle disuguaglianze all ' interno dei paesi ha alimentato ala convinzione che
l ' Unione non solo non sia in grado di contribuire all '

equa distribuzione del reddito , ma che addirittura
persegua solo l ' interesse dei paesi più forti.

compito dell ' evento fiorentino è dunque quello di mettere sul tavolo nuove forme di partecipazione
dei cittadini al processo decisionale.

"

Moltiplicare i canali per poter decidere "

, come ha detto il presidente dell ' Istituto universitario
europeo Renaud Dehousse.

Cos] anche il presidente del Senato Pietro Grasso che ha auspicato
" una nozione di cittadinanza più

estesa e articolata del passato , che non si limita solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma
include rinnovate forme di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali "

.

Nello stesso occorre moltiplicare canali di dialogo
" con opinioni pubbliche sottoposte a una

crescente massa di informazioni che determinano disorientamento in luogo di consapevolezza
" .

Grasso punta soprattutto sul rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali che dovranno
cooperare per creare un' Europa più democratica "

.

Come tema immediato sul quale mettere alla prova questa cooperazione , il presidente del Senato
ha citato i flussi di migranti e profughi : " una prima urgenza - ha detto - è abbandonare le logiche
emergenziali : non si tratta di crisi temporanee , passeggere.

Non ricorrono emergenze.

Si dispiegano gli effetti di fenomeni strutturali di lungo periodo che non si possono risolvere ma
governare con strategie meditate , condivise , solidali e rispettose della dignità umana " .

Foto: il presidente del Senato Pietro Grasso
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Migranti . Grasso: " Basta accuse generiche ad Ong"

Investito Dai Vigili

Fiesole (Fi) , 4 maggio 2017 - " Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo
determinante , in stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e
italiano del soccorso e dell '

accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a
favore dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

" .

Sono le parole del presidente del Senato , Pietro Grasso , a The State of the Union' in corso
all ' Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) .

"A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale - ha
sottolineato Grasso - che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali
opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali "

.
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - II presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà domani e sabato in
visita istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16e previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurerà il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle , Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13 , Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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CASO ONG , GRASSO: NO AD ACCUSE STRUMENTALI

1/2 Rai CASO ONG , GRASSO: NO

AD ACCUSE STRUMENTALI

Credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente
strumentali " .

Lo ha detto Pietro Grasso , presidente del Senato , sul caso Ong sollevato dal procuratore di
Catania Zuccaro , e delle polemiche che ha scatenato.

Grasso ha parlato all '

apertura della settima edizione di ' The State of the Union' .

" Sono certo-ha aggiunto-che magistratura e polizia faranno piena luce su eventuali opacità
" .Sui

flussi migratori:
"

prima urgenza , abbandonare le logiche emergenziali finora prevalenti in Ue " .
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LEGGE VOTO , GRASSO: LA APPROVINO LE CAMERE

2/2 Rai LEGGE VOTO , GRASSO:

LA APPROVINO LE CAMERE

" Non si può andare alla fine della legislatura , nel 2018 , senza una legge elettorale che sia
approvata da entrambe le Camere "

, ha detto il presidente del Senato Grasso , a margine dei lavori
di " State of the Union .

E ha aggiunto:
" Il decreto legge lo vedrei come ultima spiaggia

" , "

penso che non sia la soluzione
perché devono essere i parlamentari a stabilire il giusto equilibrio fra la necessità di una
rappresentenza popolare e una possibilità per i governi di stabilità" e governabilità.
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Migranti , Grasso: " Salvare persone in mare è un obbligo , non
un gesto di buonismo"

Le organizzazioni non
governative hanno avuto un
ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante
istituzioni centrali e
territoriali , nel sistema
europeo e italiano del
soccorso e
dell '

accoglienza
"

.

Lo ha detto il presidente del
Senato Pietro Grasso a
' The State of the Union"

sottolineando che le ong
" hanno svolto
sostanzialmente una
funzione pubblica a favore
[ .

L ' articolo Migranti , Grasso:
" Salvare persone in mare è
un obbligo , non un gesto di
buonismo" proviene da
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Governo: domani Gentiloni a Firenze per State of the Union

ROMA (MF-DJ)--II presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sara domani , a Firenze , dove , alle
18h00 , interverra' alla Conferenza annuale The State of the Union - Building a People' s Europe.

E' quanto si legge in una nota.

liv (fine) MF-DJ NEWS
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Grasso: legge elettorale per decreto? Solo come ultima
spiaggia

Fiesole (Fi) , 4 mag.

(askanews) - Sulla possibilità che la questione della legge elettorale venga risolta con un decreto
legge , il presidente del Senato , Pietro Grasso si dice " scettico " , ma ammette che potrebbe arrivare
come " ultima spiaggia

" .

" Sono scettico - ha spiegato Grasso , a margine di ' The State of the Union' - perché deve essere il
Parlamento a stabilire la legge e a trovare un punto di equibrio tra rapprsentanza e stabilità di
Governo " ." Non credo che si possa sopperire con un decreto legge , lo vedrei come ultima spiagiga
se fossimo alla fine della legislatura

" , ha concluso Grasso.
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Grasso: legge elettorale per decreto? Solo come ultima
spiaggia

Giovedì 4 maggio 2017 -
11 :39 "

problema deve
essere risolto dal
Parlamento"

Fiesole (Fi) , 4 mag.

(askanews) Sulla
possibilità che la questione
della legge elettorale venga
risolta con un decreto
legge , il presidente del
Senato , Pietro Grasso si
dice " scettico " , ma ammette
che potrebbe arrivare come
" ultima spiaggia

" .

" Sono scettico - ha
spiegato Grasso , a margine
di ' The State of the Union' -
perché deve essere il
Parlamento a stabilire la
legge e a trovare un punto di equibrio tra rapprsentanza e stabilità di Governo " .
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" Non credo che si possa sopperire con un decreto legge , lo vedrei come ultima spiagiga se fossimo
alla fine della legislatura

"

, ha concluso Grasso.
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Diritti e cittadinanza per far ripartire l '

Europa

presidente del Senato
Grasso ha aperto i lavori a
" The State of the Union"

parlando di cittadinanza
europea , flussi migratori e
diritti civili

FIRENZE - " Lavorare sulla
piena attuazione della
cittadinanza europea"

" la
migliore possibile reazione
ai fenomeni di distacco dal
progetto europeo che si
avvertono in tanti cittadini
europei

" .

Cos] il presidente del
Senato , Pietro Grasso , ha
aperto la conferenza
europea

" The State of the
Union.

Building a People' s Europe"

all ' Istituto Universitario
Europeo alla Badia Fiesolana.
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Pietro Grasso ha parlato di una nozione di cittadinanza più estesa e articolata di quella del passato ,
che non si limiti solo ai diritti civili , politici , economici e sociali ma che includa rinnovate forme di
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

" Occorre in questo senso conciliare l '

esigenza di decisioni efficaci su temi di straordinaria rilevanza
internazionale - come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato , la sostenibilitä dello sviluppo , la
solidarietà fra popoli e fra generazioni - con la necessità di moltiplicare i canali di dialogo con
opinioni pubbliche sottoposte a una crescente massa di informazioni che determinano
disorientamento in luogo di consapevolezza

"

, ha ricordato Grasso.

Poi il presidente del Senato non poteva non parlare del problema dei flussi di profughi in fuga da
guerre e da persecuzioni , che per Grasso un obbligo salvare e accogliere chi in pericolo e
riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono
manifestazioni di generosità.
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" lo sono orgoglioso - ha continuato Grasso - di quello che l' Italia ha fatto in questi anni.

A Lampedusa li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i funzionari civili , i
volontari , il sindaco Giusi Nicolini: donne e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con
dolore e pietà raccolgono i corpi di chi non ce l ' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre ,
chi ha paura

" .

" lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo "

, ha aggiunto Grasso.

Per quanto riguarda le recenti polemiche sulle Ong Grasso , spezza una lancia a favore delle
organizzazioni non governative:

" Hanno avuto un ruolo determinante , in stretta sinergia con le tante
istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del soccorso e dell '

accoglienza ; hanno
svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore dell ' Unione europea , garantendo servizi che
avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi istituzionali di carattere europeo

" .

Grasso si detto " certo che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali
opacità e che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi " .

" Questo avvenga pen' nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini - ha aggiunto il presidente del Senato - Fino ad allora credo sia sbagliato e
ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e politicamente strumentali " .
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Ue: Bonafè , ondata populista preoccupa , tifo Macron

TOSCANA - 04/ 05/ 2017 -
" Tornare agli stati nazionali
non è prospettiva credibile"

" Siamo molto preoccupati di
questa ondata populista

" .

Lo ha affermato Simona
Bonafè , deputata Pd al
Parlamento europeo ,
parlando con i giornalisti a
margine dei lavori di ' The
State of the
Francia ci saranno le
elezioni domenica prossima
- ha aggiunto - chiaro che
io mi auguro che vinca
Macron " .

Con le elezioni presidenziali
d'

Oltralpe , ha evidenziato
Bonafè ,

"

c' è la possibilità di
vedere quanto i populisti
sono forti , perché lo scontro
che si sta profilando in Francia è uno scontro fra chi sostiene che lo sviluppo di una nazione , oggi
in particolare della Francia , non possa prescindere dallo sviluppo dell '

Europa , e chi invece sostiene
che bisogna tornare indietro agli stati nazionali.

lo credo che questa non sia una prospettiva credibile , perché oggi riportare indietro le lancette
dell '

orologio non crea le condizioni per farci affrontare le sfide , che sono invece sfide globali , e che
hanno bisogno di un' Europa forte " .
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Ue: Bonafè , ondata populista preoccupa , tifo Macron
TOSCANA 04105i2017 agi an e vospettwa creel

Siamo motto preoccupati questa ondata populista . Lo ha affermato Simone Borate deputata Pd al
Parlamento europeo , perfando con I giornalali o margine del Stale of the

saranno dernenica plasma - ha aggiunlo - chiaro che to mi auguro che vinca
Macron . Con etezionl presidenzleli d

'
Oltralpe , ha evidenzlato , la possihate dl vedere

cuanto i sono , perché lo scontto che si Sta profilando In Francis uno scontro chi
sostiene the lo salluppo una nazione , oggl In parlicolere della Franck non prescindere dello
sviluppo dell 'Europa e invece sostiene che bisogna tornare indietro agli nazionali . lo credo
che questa non sia una prospettive credible , perché oggl riportare indietro le lancette dell '

orologio
crea le cundiziuril per farci affrontare , sono invece che haring bisogno

un' Europa forte
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L .elettorale :Grasso ,ineludibile approvarla prima di elezioni

TOSCANA - 04/05/ 2017 -
Cos] Pietro Grasso ,
presidente del Senato , in
occasione dell '

apertura
della settima edizione
di' The State of the Union' .

"

E' ineludibile che prima
delle elezioni politiche del
2018 il Parlamento approvi
una nuova legge elettorale ,
dato che le leggi vigenti
dopo i profondi interventi
della Corte costituzionale
sono profondamente
disomogenee e non
applicabili

" .

Lo ha detto Pietro Grasso ,
presidente del Senato , in
occasione dell '

apertura
della settima edizione
di' The State of the Union' .
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OSCANA - 04/ 05/ 2017 - Cos Grasso . Sonata . ocoas call apertura della
edicone di The State the Union' .

E' ineludfolle che prima delle elezioni poOliche del 2011 Parlamento approvi una nuova legge
, dab she le vigenli dopo prufondi intervene della teslitimionale

profondamente disomogenee e non . Lo ha detto Pietro Grasso presidente del Senato , in
aperlura edizione dl

'
Slab Union'
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - li presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso il cortile
Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un
riconoscimento a tre
imprese dell ' area
metropolitana fiorentina che
si sono particolarmente
distinte nell ' utilizzo dei
servizi messi a disposizione
dalla rete Enterprise Europe
Network.

POL : NAZIONALE POLITICA LCCALE EUROPA

PARTITT OVIN

ESTERO ECONOM IA LAVORO

TRIBUNA POLITICA
WEB .it

QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE DELLA
Direttore Dario Tiengo

Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag . (AdnKronos) - presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , si recherà

domani e sabato In visita Istituzionale In Toscana . Primo appuntamento l'intervento a Firenze

allo State Of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle 11 , alla Camera di Commercio del

capoluogo toscano , presso Michelozzo a Palazzo Vecchio , conferlrä un

riconosclmento a tre imprese dell 'area metropolitana florentina che si sono particolarmente

distinte nell utilizzo del servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe Network . Nel

Dal territorio
e dalle comp
un network d
Partner di ROI

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 è previsto un punto stampa.
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Scuola , gli studenti di Empoli: Ecco come vogliamo l '

Europa»

In occasione del 600
anniversario dei Trattati di
Roma , e con il patrocinio
della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli
Archivi Storici dell '

Unione
Europea (Istituto
Universitario Europeo di
Firenze) hanno lanciato un
progetto didattico con
concorso rivolto agli
studenti delle scuole
superiori di 2° grado , classi
terze , quarte e quinte , sul
tema: " Un nuovo Trattato
per l'

Europa"

In occasione del 60°
anniversario dei Trattati di
Roma , e con il patrocinio
della Presidenza del
Consiglio Dei Ministri , gli
Archivi Storici dell ' Unione
Europea (Istituto
Universitario Europeo di Firenze) hanno lanciato un progetto didattico con concorso rivolto agli
studenti delle scuole superiori di 2° grado , classi terze , quarte e quinte , sul tema: " Un nuovo
Trattato per l'

Europa
" .

Ebbene le tre classi vincitrici del progetto sono al primo posto la V D dell ' " Elsa Morante "

; al
secondo posto la V A del "

Pascoli" ( nella foto in alto) e al terzo la IV B dell ' istituto "

Virgilio" di
Empoli ( nella foto in basso) .

Wobrnail 7

Prime soccorso . imparare a gestire l
'
emergenza a le con la Pubblica Assstensa Poggibonsi

Sono state premiate stamani presso Villa Salviati (in via Bolognese 156) durante una cerimonia
presieduta dal Presidente del Senato Pietro Grasso.

Hanno portato il loro saluto il Presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse , il
consigliere delegato all ' Istruzione della Città Metropolitana di Firenze Giampiero Mongatti , il
Direttore degli Archivi Storici dell ' Unione Europea Dieter Schlenker.

La classe che si è aggiudicata il primo premio avrà la possibilità di andare a Roma a presentare il
proprio progetto nell ' ambito delle iniziative per il 60° Anniversario dei Trattati di Roma.
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La classe che si è aggiudicata il secondo premio avrà invece la possibilità di partecipare a " The
State of the Union" a Firenze.

terzo premio , infine , permetterà alla classe di partecipare attivamente all '

Open Day degli Archivi in
occasione della Giornata dell '

Europa 2017.

«Complimenti ai ragazzi e alle scuole , non solo a quelli che hanno vinto ma tutti quelli che hanno
partecipato: 20 classi di 20 istituti su 37 della città metropolitana - commenta Giampiero Mongatti -
Gli studenti hanno esposto i propri progetti con grande passione e sono stati capaci di emozionarci
attraverso le loro proposte per costruire un sistema educativo che formi i futuri cittadini europei ; dalle
loro parole è apparsa chiara la consapevolezza che per superare le criticità attuali c' bisogno di un
futuro con più Europa in cui costruire una concreta cittadinanza comunitaria» .

In allegato i "

trattati" riscritti dalle classi delle scuole vincitrici , in ordine di premiazione , e le fotografie
degli studenti per ogni scuola (foto di Antonello Serino , Ufficio Stampa - Redazione di Met) Foto di
Antonello Serino
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The State of the Union , domani chiuso il museo di Palazzo
Vecchio

Si comunica che , in concomitanza con l' evento The State of the Union , domani 5 maggio il museo
di Palazzo Vecchio sarà chiuso ai visitatori tutto il giorno.

(edl) Torna alla lista Leggi tutta la notizia

Comune di Firenze - Press 04-05-2017 12 :16 Categoria: SPETTACOLO
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State of the Union al via , da Gentiloni a Juncker: Firenze
capitale d '

Europa

Approfondimenti The State of the Union: Firenze capitale d '

Europa.

Grandi ospiti della politica italiana e europea 30 aprile 2017 The State of the Union 2017:
degustazioni a Villa Salviati per l '

Open

Leggi tutta la notizia

Firenze Today 04-05-2017 16:53 Categoria: CRONACA
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Ong , Grasso: ' No ad accuse generiche'

FIRENZE , 5 mag.

- Per il presidente del
Senato Pietro Grasso " le
organizzazioni non
governative hanno avuto un
ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante
istituzioni centrali e
territoriali , nel sistema
europeo e italiano del
soccorso e
dell '

accoglienza
" .

" Hanno svolto
sostanzialmente una
funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo
servizi che avrebbero
dovuto essere semmai
assicurati da interventi
istituzionali di carattere
europeo" ha detto Grasso ,
a' The State of the Union' in
corso all ' Istituto Universitario

000 loran
,

a Informal uordo .
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Ong , Grasso: ' No ad accuse generiche'

FIRENZE , mug . - Per presidente Pietro Grasso

organizaarfoni governative henna avuto un
determlnante , sinergia con tante istItuzloni central e
terntonali , sistema europeo e italiano del soccorso e
dcll

'
arcoglienoe

Harm svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore
dell 'Unione , garantendo servizi the avrebbero dovuto essere

assicurati da interventi Istttuzlonali dl europeo" ha detto
Grasso , State of the Union' in corso 'istitoto UnlversItario Europeo di Fiesole .

'A proposito di recenti , andre Per la lunge Personal
aggiunto Grasso - che la magistrature e le forzo di faranno plena su eventuali

. proveranno punhanno I reati che siano stati eventualmente commessl Questo
avvenga pere nel rispetto rigoroso delle e della riservate a necessana a garantire successo

indagini' .

ad anon* credo sfa sbagliato e logen eroso associarsi ad accuse generiche , congetturafi e
politicamente strumentair ha concluso Grasso.

(

Europeo di Fiesole (Firenze) .

"A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza personale - ha
aggiunto Grasso - che la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e
che proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga nel rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il
successo delle indagini

" .
" Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali" ha concluso Grasso.

(askanews)
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Ue: Tajani domani e sabato in visita in Toscana

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - Il presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.

Primo appuntamento
l' intervento a Firenze allo
State of the Union a
Palazzo Vecchio , quindi alle
11 , alla Camera di
Commercio del capoluogo
toscano , presso [ . ..]

Roma , 4 mag.

(AdnKronos) - li presidente
del Parlamento europeo ,
Antonio Tajani , si recherà
domani e sabato in visita
istituzionale in Toscana.
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Primo appuntamento l' intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio , quindi alle
11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano , presso il cortile Michelozzo a Palazzo
Vecchio , conferirà un riconoscimento a tre imprese dell ' area metropolitana fiorentina che si sono
particolarmente distinte nell ' utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe
Network.

Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove , nel Complesso di San Francesco , incontrerà i
rappresentanti di Confindustria Toscana Nord.

Alle ore 16 previsto un punto stampa.

Nella mattinata di sabato , ad Arezzo , il presidente dell '

Europarlamento inaugurera il museo " Casa
dei tesori" e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino
a ora a Firenze) , insieme al sindaco Alessandro Ghinelli.

Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo , nel Quartiere fieristico.

Alle 11 .40 previsto un nuovo punto stampa.

Al termine della visita , alle 13, Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.
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UE: in Palazzo Vecchio «The State of the Union» . Con Juncker ,
Gentiloni , Tajani , Alfano , la Mogherini

L ' UE celebra se stessa a Firenze.

Quando l' evento venne programmato , Renzi pensava di esserci.

Invece a ricevere Junckler ci sarà Paolo Gentiloni.

Questa seconda giornata di appuntamenti per il Festival d '

Europa , arrivato alla quarta edizione e
dedicato al 600 anniversario dei Trattati di Roma e al 30° dalla nascita del Programma Erasmus.

La conferenza «The State of the Union» , evento organizzato dall ' Istituto Universitario Europeo ,
venerdì 5 maggio si sposta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Firenze Dario Nardella , della
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , del presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi e del presidente dell

'

Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.

Il programma è abbastanza rigido.

L '

augurio? Che esca dalle righe e non sia noioso , ma realmente utile.

Altrimenti la voce degli antieuropeisti rischia di far diventare soporiferi i riti ufficiali.

Antonio Tajani TAJANI - Dopo i saluti , interventi del ministro degli Esteri Angelino Alfano (ore
9 .15) , del presidente della Commissione europea Antonio Tajani (ore 9 .30) , e del presidente del
Parlamento europeo Jean-Claude Juncker (ore 10) .

Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli investimenti Werner Hoyer
(12.15) , il capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che
parlerà delle conseguenze dell ' uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei ( 14.45) .

Più tardi sono attese l ' Alto Rappresentante dell
'

Unione per gli Affari esteri e la Politica di Sicurezza ,
Federica Mogherini (16.15) e la presidente dell ' Estonia , Kersti Kalijulaid (18 .00) .

Il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza (18.30) .

La mattina del 5 maggio sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10.30 , nel Cortile del Michelozzo ,
si terrà l'

inaugurazione dell ' esibizione " Alcide De Gasperi e l'

Europa: mostra di documenti del suo
archivio privato" alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi.

Alle ore 11 .00 , sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del parlamento europeo , Tajani , e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze , Bassilichi , conferiscono un riconoscimento a tre
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aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso di
internazionalizzazione e innovazione.

Le imprese sono state selezionate dagli sportelli della rete Een (Europe Enterprise Network) .

MOGHERINI - Proseguono poi gli incontri proposti dall ' Università di Firenze alla Scuola di Scienze
Politiche (edificio D15 , aula 005 - Piazza Ugo di Toscana , 5 - ore 9-13 .30) , con protagonisti 60
studenti di 28 differenti università europee e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.

L ' iniziativa , sotto l' alto patrocinio del Parlamento europeo , fa parte delle attività promosse dal Centro
di Eccellenza Jean Monnet dell ' Ateneo fiorentino , sostenuto dalla Commissione europea.

In programma al termine della mattinata di lavori l' intervento dell ' Alto rappresentante dell ' Unione per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza , Federica Mogherini , e la relazione conclusiva di Roberto
Gualtieri , presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento
europeo.

Per l' Università di Firenze sarà presente il prorettore alle relazioni internazionali Giorgia Giovannetti.

Federica Mogherini FARGION - Per il programma serale del Festival da segnalare , alle 21 ,
l ' incontro promosso da Tia Europe e Liberi Cittadini dal titolo " Come l'

Europa ci cambia la vita"

(Teatrino della Società Machiavelli , via del Trebbio 14/r).

Un' occasione per approfondire il cambiamento della società contemporanea in chiave europea:
dall '

esperienza della Generazione Erasmus alle opportunità date dai fondi europei , dalle implicazioni
politiche e sociali sino a quelle strettamente alimentari.

Fra gli interventi previsti: Letizia Ciancio , responsabile del Dipartimento Politiche di Genere e della
Famiglia per Liberi Cittadini , Valeria Fargion dell ' Università degli Studi di Firenze , Alessio Morganti ,
senior partner di Morganti&Partners , Cristiana Muscardini , membro della Convenzione europea ,
Niccolò Rinaldi , presidente di Liberi Cittadini e Giusy Rossi , esponente del Movimento Federalista
Europeo.

Sandro Bennucci
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Venerdì 5 maggio , l '

agenda della Giunta regionale

FIRENZE - Gli impegni del presidente e degli assessori della Giunta regionale toscana:

Monica Barni

" The State of the Union 2017"

Ore 9 .00 , Firenze , Palazzo Vecchio , salone dei Cinquecento

Conferenza stampa Don Milani

Ore 13.00 , Firenze , Palazzo Strozzi Sacrati , piazza Duomo 10, sala stampa Cutuli

Vittorio Bugli

Salvataggio in mare: da eroi a trafficanti"

Ore 15.00 , Prato , Centro per l' Arte contemporanea Pecci , Sala Cinema

Med Carpet - Inaugurazione del Festival"

Ore 18.00 , Prato , Centro per l' Arte contemporanea Pecci , Sala Bianca

Stefano Ciuoffo

Assemblea Legacoop Cooperfidi

Ore 14.30 , Firenze , Auditorium S.

Apollonia , via San Gallo 25/ a
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Federica Fratoni

Partecipazione al convegno nazionale " Ictus: conoscere , prevenire , trattare"

Ore 17.00 , Pistoia , Grand Hotel Villa Cappugi , via di Collegigliato 45

Cristina Grieco

Congresso Area lavoro Legacoop
" Un gioco tutto nuovo" Sviluppo , tecnologia ,innovazione :il lavoro

del futuro in Toscana

Ore 10.30 , Firenze , via San Gallo 25 , Auditorium S.Apollonia

Convegno
" Valutare la qualità dell '

insegnamento ,nuove prospettive"

Ore 12.30 , Prato , via Borgovalsugana 63 , Liceo Scientifico " Niccolò Copernico"

Marco Remaschi

Partecipazione ad iniziativa " La misura Leader in Lunigiana nel PSR"

Ore 10.00 , Villafranca in Lunigiana (Ms) , cinema-teatro , via Roma 2

Partecipazione all ' iniziativa " Il paesaggio del vino.

Passato , presente , futuro"

Ore 15.00 Lucca , P .zza del Collegio 13 , sale Real Collegio

Stefania Saccardi

Saluto a " La Sicurezza non è un pezzo di carta" giornata informativa sulla sicurezza del paziente
nelle strutture sanitarie

Ore 9 .30 , Campi Bisenzio (Fi) , Villa il Palagio

Conferenza stampa Agata Smeralda Togo

Ore 12.00 , Firenze , Palazzo Strozzi Sacrati , piazza Duomo 10 , sala stampa
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Venerdì 5 maggio , l '

agenda della Giunta regionale

Monica Barni

FIRENZE - Gli impegni del presidente e degli assessori della Giunta regionale toscana:

Monica Barni " The State of the Union 2017" Ore 9 .00 , Firenze , Palazzo Vecchio , salone dei
Cinquecento Conferenza stampa Don Milani Ore 13.00 , Firenze , Palazzo Strozzi Sacrati , piazza
Duomo 10 , sala stampa Cutuli Vittorio Bugli

"

Salvataggio in mare: da eroi a trafficanti" Ore 15 .00 ,
Prato , Centro per

' Ade contemporanea Pecci , Sala Cinema " Med Carpet - Inaugurazione del
Festival" Ore 18 .00 , Prato , Centro per

' Ade contemporanea Pecci , Sala Bianca Stefano Ciuoffo
Assemblea Legacoop Cooperfidi Ore 14.30 , Firenze , Auditorium S.

Apollonia , via San Gallo 25/ a Federica Fratoni Partecipazione al convegno nazionale " Ictus:
conoscere , prevenire , trattare" Ore 17.00 , Pistoia , Grand Hotel Villa Cappugi , via di Collegigliato 45
Cristina Grieco Congresso Area lavoro Legacoop

" Un gioco tutto nuovo" Sviluppo ,
tecnologia ,innovazione :il lavoro del futuro in Toscana Ore 10 .30 , Firenze , via San Gallo 25 ,
Auditorium S.Apollonia Convegno

" Valutare la qualità dell '

insegnamento ,nuove prospettive" Ore
12.30 , Prato , via Borgovalsugana 63, Liceo Scientifico " Niccolò Copernico" Marco Remaschi
Partecipazione ad iniziativa " La misura Leader in Lunigiana nel PSR" Ore 10.00 , Villafranca in
Lunigiana (Ms) , cinema-teatro , via Roma 2 Partecipazione all ' iniziativa " Il paesaggio del vino.

Passato , presente , futuro" Ore 15.00 Lucca , P.zza del Collegio 13, sale Real Collegio Stefania
Saccardi Saluto a " La Sicurezza non è un pezzo di carta" giornata informativa sulla sicurezza del
paziente nelle strutture sanitarie Ore 9.30 , Campi Bisenzio (Fi) , Villa il Palagio Conferenza stampa
Agata Smeralda Togo Ore 12 .00 , Firenze , Palazzo Strozzi Sacrati , piazza Duomo 10 , sala stampa

Tutti i diritti riservati

regione.toscana.it URL : http://www.regione.toscana.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

5 maggio 2017 - 07:00 > Versione online

Page 167

http://www.toscana-notizie.it/-/venerdi-5-maggio-l-agenda-della-giunta-regionale


[ REGIONE TOSCANA] Venerdì 5 maggio , l '

agenda della
Giunta regionale

FIRENZE - Gli impegni del
presidente e degli assessori
della Giunta regionale
toscana:

Monica Barni

The State of the Union
2017"

Ore 9 .00 , Firenze , Palazzo
Vecchio , salone dei
Cinquecento

Conferenza stampa Don
Milani

Ore 13.00 , Firenze , Palazzo
Strozzi Sacrati , piazza
Duomo 10, sala stampa
Cutuli

News Altopascio

Capannon

di Lucen

Pomar

Regione Toscana

IF -F

Nb

Vittorio Bugli
"

Salvataggio in mare: da eroi a trafficanti"

Ore 15.00 , Prato , Centro per l ' Arte contemporanea Pecci , Sala Cinema

" Med Carpet - Inaugurazione del Festival"

Ore 18.00 , Prato , Centro per l ' Arte contemporanea Pecci , Sala Bianca
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Stefano Ciuoffo

Assemblea Legacoop Cooperfidi

Ore 14 .30 , Firenze , Auditorium S.

Apollonia , via San Gallo 25/ a

Federica Fratoni

Partecipazione al convegno nazionale " Ictus: conoscere , prevenire , trattare"

Ore 17 .00 , Pistoia , Grand Hotel Villa Cappugi , via di Collegigliato 45

Cristina Grieco

Congresso Area lavoro Legacoop
" Un gioco tutto nuovo" Sviluppo , tecnologia ,innovazione :il lavoro

del futuro in Toscana

Ore 10 .30 , Firenze , via San Gallo 25 , Auditorium S.Apollonia

Convegno Valutare la qualità dell '

insegnamento ,nuove prospettive"

Ore 12 .30 , Prato , via Borgovalsugana 63 , Liceo Scientifico " Niccolò Copernico"

Marco Remaschi

Partecipazione ad iniziativa " La misura Leader in Lunigiana nel PSR"

Ore 10 .00 , Villafranca in Lunigiana (Ms) , cinema-teatro , via Roma 2

Partecipazione all ' iniziativa " Il paesaggio del vino.

Passato , presente , futuro"

Ore 15 .00 Lucca , P .zza del Collegio 13, sale Real Collegio

Stefania Saccardi
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Saluto a " La Sicurezza non è un pezzo di carta" giornata informativa sulla sicurezza del paziente
nelle strutture sanitarie

Ore 9.30 , Campi Bisenzio (Fi) , Villa il Palagio

Conferenza stampa Agata Smeralda Togo

Ore 12 .00 , Firenze , Palazzo Strozzi Sacrati , piazza Duomo 10 , sala stampa
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The State of the Union , lavori in Palazzo Vecchio . Alfano:
'

Europa soluzione e non problema'

Irene Grossi

Ministro degli Esteri nel
Salone dei Cinquecento.

Chiuderà Gentiloni

The State of the Union
arriva nel cuore di Firenze.

Dopo il primo giorno alla
Badia Fiesolana , oggi ,
venerdì 5 maggio , l ' evento
organizzato dall '

European
University sarà per tutta la
giornata in Palazzo
Vecchio.

Con il titolo
"

Building a
People' s Europe

"

, la tre
giorni verte sul concetto di
cittadinanza europea : il
futuro della cittadinanza
europea , la democrazia
diretta , referendum e
populismo , la libera
circolazione delle persone e la solidarietà sociale , l '

emergenza globale dei rifugiati , l '

integrazione
economica e monetaria dell ' UE e la sicurezza in Europa , questi i temi di cui discuteranno gli
Speaker.

I lavori in Palazzo Vecchio sono aperti da Angelina Alfano , dopo i saluti della città portati dal
sindaco Dario Nardella.

AUTOSAS S . P. A.

Cron Cominni Lavern Curiositti Fiere Gusto Soncluggi Segnelezioni Eventi

unicapfirenze
The State of the Union , i lavori in Palazzo Vecchio.
Alfano: ' Europa soluzione e non problems'

( I/ 1

Domenico 30

maggio . gli del
a Firenze

dintorni

Prato . incidente

mortale: una donna

investita perde la vita.
sei reriti

Firenze , nasce il primo
dedicato

all Astronomia

' non c'

Notte Bianca

Firenze , Nardella
i ralsi cventi

Dal palco nel salone dei Cinquecento il sindaco , in un lungo discorso , cita anche Bob Kennedy ,
parlando soprattutto del ruolo delle città e della cultura nella costruzione dell ' idea di Europa.
" Questo è il luogo in cui sono fioriti Umanesimo e Rinascimento - inizia Nardella - e dove gli uomini
hanno parlato del futuro , e come sindaco non potrebbe esserci occasione più adatta.

Per costruire un' Europa delle persone dovremmo guardare di più dove le persone vivono e a volte
soffrono , ovvero alle città.

Nel 2015 quasi tre quarti della popolazione europea viveva in centri urbani.
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La città è il luogo dove inizia la vita politica , dove i cittadini vogliono avere voce in capitolo e dove
invece si ha impressione che l' UE faccia fatica ad inoltrarsi.

I popoli tendono a rifugiarsi in ciò che è loro familiare ed è per questo forse che i cittadini si
convincono che solo le identità nazionali sono in grado di proteggerli.

Benessere o successo della nostra integrazione e della storia dell '

Europa non si misurano solo dalle
cifre di crescita del prodotto interno lordo , se fosse qui con noi Bob Kennedy ripercorrerebbe le
parole del discorso del 18 marzo 1968 , dove affermò che il Pil misura tutto eccetto ciò che rende la
vita degna di essere davvero vissuta.

Non possiamo consentire che la nostra integrazione sia solo un ritorno alla protezione dei confini ,
piuttosto dovremmo cercare maggiore coinvolgimento diretto dei cittadini alle istituzioni europee ,
davanti a sfide come le difficoltà della classe media , la necessità di lavoro , l ' ambiente , le migrazioni ,
lo sviluppo e il ruolo della cultura nella nostra società.

Firenze è impegnata molto seriamente su questo punto , sia a livello municipale che metropolitano
" .

Un incontro a Firenze tra le città capitali della cultura europea.
" Come sindaco di una delle capitali culturali del continente confermo la mia intenzione di ospitare nel
2018 il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali europee della cultura -
conclude il sindaco - penso sarebbe l ' occasione preziosa per spingere i leader a dare un posto più
importante alla cultura nell '

agenda europea.

Per questa sua vocazione umanistica Firenze è stata scelta per ospitare l' istituto culturale europeo ,
ma ora appoggio l' idea di creare una scuola di governance internazionale accanto.

Non dobbiamo avere paura di dire che ora più che mai abbiamo bisogno di più Europa.

Sono convinto che questa città vi ispirerà , viva Firenze e viva l'

Europa
" .

Ministro degli Esteri Alfano inizia il suo discorso parlando di pace.
" Come ha rappresentato un onore la frase ' Civis Romanus Sum' , in un' Europa unita che ci ha
garantito la pace per anni , l'

orgoglio deve essere dire sono cittadino della comunità europea.

lo sono orgoglioso di essere cittadino europeo , perché conosco la storia della mia famiglia.

lo sono nato nel 1970 e ho sconosciuto solo la pace , ma mio papa è nato nel 1936 e ha conosciuto
le guerre , e anche suo padre , e anche il padre di suo padre.

lo sono il primo della mia famiglia che ha conosciuto solo la pace e come cittadino europeo ne sono
fiero e per questo ringrazio l'

Europa.

Da cittadino europeo ho una sola consapevolezza , e cioè che sarebbe un errore considerare queste
conquiste irreversibili.

Sono state conquiste perché dopo la seconda guerra mondiale abbiamo fatto i conti con i nostri
morti , oggi possiamo dire di aver creato il più grande esperimento istituzionale che la storia abbia
conosciuto.
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Dopo i morti venuta la pace , e dopo la pace , l' Unione.

Questa è la più grande area dei diritti civili , la più grande senza pena di morte , la più grande potenza
industriale di esportazione del mondo.

Abbiamo problemi , ma abbiamo anche il desiderio e la forza di risolverli.

Siamo fieri delle vite salvate le mediterraneo , perché siamo dalla parte dei diritti umani.

Oggi il nostro continente politico è chiamato a scelte importanti , abbiamo una lista di paesi che
vogliono entrare , qualcuno vuole uscire , e oggi abbiamo un sistema politico che ha di fatto generato
movimenti che chiedono l ' uscita dall '

Europa , ma noi siamo quelli che pensano che l'

Europa sia la
soluzione.

L '

oggetto della sfida quello di salvare l'

Europa da quelli che pensano che l'

Europa sia il problema
" .

Nel pomeriggio di oggi sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri , Paolo Gentiloni , a tenere il
discorso di chiusura della conferenza.

L ' edizione 2017 di The State of the Union fa parte del calendario delle celebrazioni del
Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma.

Sabato 6 maggio , ultimo giorno dell ' evento , gli Archivi Storici dell ' Unione Europea apriranno al
pubblico le porte di Villa Salviati , dalle 10 alle 17.30 , offrendo un programma di eventi culturali e di
attività ricreative volte a festeggiare la giornata dell '

Europa.

Irene Grossi
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Ue: massime cariche Ue con Gentiloni e Alfano a Firenze per conferenza State of the Union" 04mag 18 :55 - Ue: domani massime cariche Ue con Gentiloni e Alfano a Firenze per
conferenze " State of the Union" 04mag 14 : 14 - Ue: Alfano domani a Firenze per conferenza State of the Union 2017" 04mag 13 : 26 - Ue: al via oggi a Firenze conferenza su stato

dell ' Unione organizzata dall ' Eui 04mag 11 : 29 - Ue: marzo , aumenta dello 0 ,3 per cento commercio al dettaglio eurozona 03mag 13 :46 - Ue: marzo , prezzi produzione industriale eurozom
in flessione dello 0 ,3 per cento

Bruxelles , 05 mag 08 :08 - (Agenzia Nova) - Prosegue oggi a Firenze la conferenza sullo stato
dell ' Unione , organizzata dall '

European University Institute (Fui) .

Alla giornata odierna parteciperanno il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro degli
Esteri , Agenlino Alfano.

Per l' occasione presenti a Firenze il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ,
l' Alto rappresentante dell ' Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza , Federica
Mogherini , e il presidente dell '

Europarlamento Antonio Tajani.

A intervenire nel corso dei lavori della conferenza oggi anche il sottosegretario agli Affari europei ,
Sandro Gozi , e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

La conferenza , in cui si parlerà tra l' altro del futuro della cittadinanza europea , dell '

emergenza
globale dei rifugiati e dell '

integrazione economica e monetaria dell Ue , stata aperta ieri dal
presidente dell ' Eui , Renaud Dehousse , e dal presidente del Senato , Pietro Grasso.

(Beb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Alfano , sfide Mediterraneo occasione per rilanclare Mesa comune 05 mag 08 : 08 - Ue: massime cariche Ue con Gentiloni e Alfano a Firenze per conferenza State of the Union" 04 ma
18 : 55 - domani massime cariche Ue con Gentiloni e Alfano a Firenze per conferenze " State of the Union" 04 mag 14 : 14 - Ue: Anno domani a Firenze per conferenza " State of the
2017" 04 mag 13 : 26 - Ue: al via oggi a Firenze conferenza su stato dell 'Unione organizzata dall 'Eul 04 mag 11 :29 - Ue: marzo , aumenta dello 0 ,3 per cento commercio al dettaglio eurozom

Bruxelles , 05 mag 10:17 -
(Agenzia Nova) - Le sfide
del Mediterraneo ci offrono
una nuova occasione per
rilanciare la difesa comune
europea: lo dice oggi a
Firenze il ministro degli
Esteri dell ' Italia , Angelino
Alfano , intervenendo nella
conferenza sullo Stato
dell ' Unione organizzata
dall '

European University
Institute (Eui) .

" Le esigenze di pace - ha
detto Alfano - fanno rivivere
le scommesse perse , o le
scelte sbagliate dell '

Europa
delle origini.

Alcide De Gasperi , uno dei
padri fondatori dell '

Europa ,
mori con un dolore: non
essere riuscito a convincere
i partner europei a costruire la comunità europea di difesa.
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Ue: Alfano sfide Mediterraneo occasione per rilanciare difesa Romans.

, 05 mag (Agenda )- Le del Mediterraneo cl offrono
una occasione per Mandate la difesa comae europea: lo dice oggi
Firenze II ministro degli Esteri Angelina Adana intervenendo nella
conferenza sac dell organizzata dall European University Institute
( Euh . Le esigenze di pece - ha detto Adam) - rivivere lo scommesse

, Ele scene sbagliate dell '
Europa delle origini De Gasped , del

fondatori dell 'Europa , con un dolor non essere riuscito a
convincere I partner europei a costruire la europea di difesa . Penso
oho oggi avuto , da . un' Eumpe done più solida
unite e più forte- ha osservato Alfano - rEuropa sarebbe in una
condizione dl maggiore prestigio , di maggior tome peso sullo scacchiere
Internazionale . Ma le slide del Mediterraneo . che vengono dal fronte sud
del mondo ha litolare Femenina offrono una nuova
occasione per Mandate il oregano degesperlano del primi anni cinquanta . La

comae una nuova sfida dl unificazlone dell 'Europa , una nuova
della dimensione unificala edel Integrazione europeo che

nega l'appartenenza alla Nalo dei paesi europei che vi appartengeno ha
Mono , ma va Integrate hl dimensione" ( Agenzie

Nova - Rgrodurkme reemate

ARTICOLI CORRELATI

05mag 08 05 - massime cariche can Gentiloni e Alfano a Firenze per
conferenza Slate of Me Union'

mag 55 - Ue: domeni cariche con Goa e a
Firenze per Stale of the Union"
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Torchio

EUROPA ORIENTALE

Azerbaigian
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Penso che se oggi avessimo avuto , da decenni , un' Europa della difesa più solida , unita , efficiente e
più forte - ha osservato Alfano - l '

Europa sarebbe in una condizione di maggiore prestigio , di
maggior forza e peso sullo scacchiere internazionale.

Ma proprio le sfide del Mediterraneo , che vengono dal fronte sud del mondo - ha aggiunto il titolare
della Farnesina - ci offrono una nuova occasione per rilanciare il progetto degasperiano dei primi
anni cinquanta.

La difesa comune è una nuova sfida di unificazione dell '

Europa , una nuova frontiera della
dimensione unificata e del processo di integrazione europeo , che non nega l'

appartenenza alla
Nato dei paesi europei che vi appartengono

"

, ha sottolineato Alfano , ma " anzi va integrata in quella
dimensione " .

(Beb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Firenze The State of the Union , l ' intervento del sindaco
Nardella

Si è aperta con saluto del
sindaco Dario Nardella nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio la
seconda giornata della
settima edizione di The
State of the Union dal titolo
'

Building a People' s
Europe' .

La conferenza organizzata
dall '

European University
Institute (EUI) quest' anno
dedicata al concetto di
cittadinanza europea.

Di seguito l' intervento del
sindaco Nardella:
" Alte autorità italiane ed europee presenti , vertici dell ' Istituto universitario europeo , cari ospiti ,
signore e signori , benvenuti a Firenze e nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Questo è il luogo dove sono fioriti l ' Umanesimo , il Rinascimento e dove i fiorentini , gli italiani e , da
sette anni a questa parte , anche gli europei hanno discusso questioni cruciali per il proprio futuro.

Questa edizione dello State of the Union non fa eccezione e dal punto di vista di un sindaco il titolo
'

Building a people' s Europe' non potrebbe essere più adatto alle sfide che tutti noi stiamo vivendo.
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Infatti , come sindaco direi che se vogliamo costruire un' Europa delle persone , dovremmo andare a
guardare di più dove le persone vivono , crescono e a volte soffrono ; dovremmo cioè guardare di più
alle città.

Nel 2015 quasi tre guard della popolazione europea viveva in aree urbane: questo vuol dire che le
città sono il più ampio livello di interazione tra l ' individuo e la collettività.

Diversi segmenti di questa conferenza sono stati dedicati alla nozione di cittadinanza europea e non
c' è bisogno di ricordare l '

etimologia della parola cittadino , che , insieme a civiltà , deriva da civitas.

La città è il luogo dove inizia la vita politica , dove i cittadini vogliono avere voce in capitolo e dove
invece si ha l'

impressione che l' Unione europea faccia fatica a sintonizzarsi.

In tempi di incertezza , i popoli tendono a rifugiarsi in ciò che è loro familiare ed è forse per questo
che sempre più i cittadini europei sono convinti che solo le identità nazionali sono in grado di
protegge e promuovere i loro diritti e il loro benessere , dimenticando , a volte , che il processo di
integrazione europea che conosciamo , e che molti vorrebbero cambiare , è stato governato dagli
Stati membri , nel bene e nel male.

Le soluzioni delle grandi sfide europee non possono risiedere solo in ricette tradizionali e nazionali: il
benessere o successo della nostra integrazione , e vorrei dire della storia dell '

Europa e della sua
identità , non si misurano solo dalle cifre della crescita del PIL.

Oggi se fosse ancora qui con noi Bob Kennedy forse ripercorrerebbe quelle bellissime parole del
discorso del 18 marzo 1968 poco prima di essere assassinato , nel quale in sostanza afferme) che il
prodotto interno lordo misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere davvero vissuta.

E così non possiamo consentire che la nostra integrazione costituisca soltanto un ritorno alla
familiare protezione dei confini , siano essi fisici , economici o mentali.

Piuttosto , dovremmo cercare un maggior coinvolgimento diretto da parte dei cittadini rispetto alle
Istituzioni europee , oltre ad avvicinare le piccole comunità , identificando ciò che le unisce in modo
trasversale.

La sfera cittadina è una dimensione ideale e purtroppo , viste le sfide con cui ci confrontiamo , questa
operazione non dobbiamo neanche andare a cercarla troppo lontano: penso alle difficoltà della
classe media , alle questioni generazionali e demografiche , alle questioni migratorie , alla necessità di
creare posti di lavoro , all ' ambiente , allo sviluppo e al ruolo della cultura nella nostra società.
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Firenze è impegnata molto seriamente su questo punto sia a livello municipale che a livello
metropolitano ; siamo membri attivi di molte reti di città europee con le quali abbiamo anche proficui
e continui confronti con i membri della Commissione europea e per questo voglio ringraziare il
presidente Juncker che è qui tra noi.

Inoltre , come sindaco di una delle capitali culturali del continente confermo la mia intenzione di
ospitare nel 2018 , come ho avuto già modo di proporre nel recente G7 della cultura che si è svolto
qui , il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali europee della cultura.

lo credo che sarebbe un' occasione preziosa per fare il punto e spingere i leaders a dare un posto
più importante alla cultura nell '

agenda europea.

Perché l'

Europa è prima di tutto un' Europa delle culture ; un' Europa che trova la sua identità nel
pluralismo culturale , poi sarà Europa politica , economica , istituzionale.

La cultura è un motore di innovazione e crescita economica ; è il collante che tiene insieme persone
diverse nell '

impegno per un progetto comune ; è lo strumento che consente a ogni cittadino di
comprendere ed affrontare anche fenomeni complessi come quelli che stiamo vivendo.

Per questa sua vocazione culturale ed umanistica Firenze fu scelta 40 anni fa per ospitare l ' Istituto
universitario europeo , che vorrei ringraziare per il contributo offerto al dibattito accademico ,
all ' istruzione superiore sul processo di integrazione europea.

Un ringraziamento sincero a coloro che lo guidano oggi e a coloro che lo hanno guidato in passato ,
a tutti i ricercatori , i professori , gli studenti , che hanno animato e continuano ad animare questo
luogo come un vero e proprio cuore pulsante di pensiero , di riflessione , di produzione culturale e
scientifica.

Si tratta , credo , di un' occasione , alla quale oggi si aggiunge anche il progetto di creare una nuova
scuola di governance transnazionale accanto all ' Istituto.

Vorrei dunque esprimere il mio più convinto sostegno e quello della mia città affinché questo
progetto della scuola di governance possa arrivare in fondo.

Si tratterebbe di un enorme valore aggiunto per gli studi del settore e colmerebbe un vuoto
accademico e scientifico avvertito anche fuori dall '

Europa e costituirebbe davvero quello strumento
capace di formare una unica classe dirigente europea , che possa condividere valori , strumenti ,
metodi e strategie.

Non potrebbero esserci fondamenta più solide per un' Europa delle persone e la considero
un' opportunità storica per Firenze , per l ' Italia e per l'

Europa.
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Oggi , in un momento in cui partiti politici , movimenti , opinionisti ci spingono verso la paura e ci
vogliono convincere che a metà del guado sia meglio tornare indietro , alla riva dalla quale siamo
partiti , noi dobbiamo affermare esattamente la volontà contraria: se sei in mezzo al guado , di fonte
alle correnti e alle difficoltà che ti spingono indietro , capisci che è il momento di accelerare.

È questo lo spazio temporale decisivo nel quale oggi la nostra Europa si trova.

Per rispondere alle crisi e ai problemi che affliggono i nostri Paesi e il nostro continente non
dobbiamo aver timore di dire che ora più che mai è necessario avere più Europa.

Vi ringrazio per l' attenzione e auguro a tutti un fruttuoso svolgimento dei lavori , che sono certo
verranno ispirati dall ' atmosfera , dalla bellezza e dalla storia di questi nostri Palazzi e di questa
nostra città.

Viva Firenze , viva l '

Europa!
"

.
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Capitali europee Cultura - Nel 2018 Firenze ospiterà prima
Conferenza internazionale

Nel 2018 Firenze ospiterà la prima conferenza internazionale di tutte le città europee che sono
state negli anni capitali della cultura.

Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella aprendo in Palazzo Vecchio la settima edizione della
conferenza internazionale " The State of the Union "

, organizzata dall istituto Universitario Europeo.
" Dobbiamo spingere i leader a dare più spazio alla cultura nell '

agenda politica europea.

L '

Europa vive di cultura e di culture
"

, ha detto tra l ' altro Nardella.

(com/ ef)
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

Scrivi Alla

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - " Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelina Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.

" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e l '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune "

, secondo il ministro.

(ANSA) .
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - " Abbiamo urgente bisogno di mettere cittadino europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelina Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.
" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e l '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune "

, secondo il ministro.

(ANSA) .
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The State of the Union , l ' intervento del sindaco Nardella

Si è aperta con il saluto del
sindaco Dario Nardella nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio la
seconda giornata della
settima edizione di The
State of the Union dal titolo
'

Building a People' s Europe'

La conferenza organizzata
dall '

European University
Institute (EUI) quest' anno
dedicata al concetto di
cittadinanza europea.

Di seguito l ' intervento del
sindaco Nardella: " Alte
autorità italiane ed europee
presenti , vertici dell ' Istituto
universitario europeo , cari
ospiti , signore e signori ,
benvenuti a Firenze e nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio.
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Si è aperta con il saluto del sindaco Dario net Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio la seconda giornata della settima edizione di The State of the Union

dal titolo Building o People' s Europe'
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Di seguito l 'intervento del sindaco

" Alte autorità italiane ed europee presenti , vertici dell ' Istituto

universitario europeo cari ospiti signore e signori , benvenuti
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Questo è il luogo dove sono fioriti l ' Umanesimo , il Rinascimento e dove i fiorentini , gli italiani e , da
sette anni a questa parte , anche gli europei hanno discusso questioni cruciali per il proprio futuro.

Questa edizione dello State of the Union non fa eccezione e dal punto di vista di un sindaco il titolo
'

Building a people' s Europe' non potrebbe essere più adatto alle sfide che tutti noi stiamo vivendo.

Infatti , come sindaco direi che se vogliamo costruire un' Europa delle persone , dovremmo andare a
guardare di più dove le persone vivono , crescono e a volte soffrono ; dovremmo cioè guardare di
più alle città.

Nel 2015 quasi tre quarti della popolazione europea viveva in aree urbane: questo vuol dire che le
città sono il più ampio livello di interazione tra l ' individuo e la collettività.

Diversi segmenti di questa conferenza sono stati dedicati alla nozione di cittadinanza europea e
non c' è bisogno di ricordare l '

etimologia della parola cittadino , che , insieme a civiltà , deriva da
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civitas.

La città è il luogo dove inizia la vita politica , dove i cittadini vogliono avere voce in capitolo e dove
invece si ha l'

impressione che l' Unione europea faccia fatica a sintonizzarsi.

In tempi di incertezza , i popoli tendono a rifugiarsi in ciò che è loro familiare ed è forse per questo
che sempre più i cittadini europei sono convinti che solo le identità nazionali sono in grado di
protegge e promuovere i loro diritti e il loro benessere , dimenticando , a volte , che il processo di
integrazione europea che conosciamo , e che molti vorrebbero cambiare , è stato governato dagli
Stati membri , nel bene e nel male.

Le soluzioni delle grandi sfide europee non possono risiedere solo in ricette tradizionali e nazionali: il
benessere o il successo della nostra integrazione , e vorrei dire della storia dell '

Europa e della sua
identità , non si misurano solo dalle cifre della crescita del PIL.

Oggi se fosse ancora qui con noi Bob Kennedy forse ripercorrerebbe quelle bellissime parole del
discorso del 18 marzo 1968 poco prima di essere assassinato , nel quale in sostanza affermò che il
prodotto interno lordo misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere davvero vissuta.

E così non possiamo consentire che la nostra integrazione costituisca soltanto un ritorno alla
familiare protezione dei confini , siano essi fisici , economici o mentali.

Piuttosto , dovremmo cercare un maggior coinvolgimento diretto da parte dei cittadini rispetto alle
Istituzioni europee , oltre ad avvicinare le piccole comunità , identificando ciò che le unisce in modo
trasversale.

La sfera cittadina è una dimensione ideale e purtroppo , viste le sfide con cui ci confrontiamo , questa
operazione non dobbiamo neanche andare a cercarla troppo lontano: penso alle difficoltà della
classe media , alle questioni generazionali e demografiche , alle questioni migratorie , alla necessità di
creare posti di lavoro , all ' ambiente , allo sviluppo e al ruolo della cultura nella nostra società.

Firenze è impegnata molto seriamente su questo punto sia a livello municipale che a livello
metropolitano ; siamo membri attivi di molte reti di città europee con le quali abbiamo anche proficui
e continui confronti con i membri della Commissione europea e per questo voglio ringraziare il
presidente Juncker che è qui tra noi.

Inoltre , come sindaco di una delle capitali culturali del continente confermo la mia intenzione di
ospitare nel 2018 , come ho avuto già modo di proporre nel recente G7 della cultura che si è svolto
qui , il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali europee della cultura.

lo credo che sarebbe un' occasione preziosa per fare il punto e spingere i leaders a dare un posto
più importante alla cultura nell '

agenda europea.

Perché l'

Europa è prima di tutto un' Europa delle culture ; un' Europa che trova la sua identità nel
pluralismo culturale , poi sarà Europa politica , economica , istituzionale.

La cultura è un motore di innovazione e crescita economica ; è il collante che tiene insieme persone
diverse nell '

impegno per un progetto comune ; è lo strumento che consente a ogni cittadino di
comprendere ed affrontare anche fenomeni complessi come quelli che stiamo vivendo.

Per questa sua vocazione culturale ed umanistica Firenze fu scelta 40 anni fa per ospitare l ' Istituto
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universitario europeo , che vorrei ringraziare per il contributo offerto al dibattito accademico ,
all ' istruzione superiore sul processo di integrazione europea.

Un ringraziamento sincero a coloro che lo guidano oggi e a coloro che lo hanno guidato in passato ,
a tutti i ricercatori , i professori , gli studenti , che hanno animato e continuano ad animare questo
luogo come un vero e proprio cuore pulsante di pensiero , di riflessione , di produzione culturale e
scientifica.

Si tratta , credo , di un' occasione , alla quale oggi si aggiunge anche il progetto di creare una nuova
scuola di governance transnazionale accanto all ' Istituto.

Vorrei dunque esprimere il mio più convinto sostegno e quello della mia città affinché questo
progetto della scuola di governance possa arrivare in fondo.

Si tratterebbe di un enorme valore aggiunto per gli studi del settore e colmerebbe un vuoto
accademico e scientifico avvertito anche fuori dall '

Europa e costituirebbe davvero quello strumento
capace di formare una unica classe dirigente europea , che possa condividere valori , strumenti ,
metodi e strategie.

Non potrebbero esserci fondamenta più solide per un' Europa delle persone e la considero
un' opportunità storica per Firenze , per l ' Italia e per l'

Europa.

Oggi , in un momento in cui partiti politici , movimenti , opinionisti ci spingono verso la paura e ci
vogliono convincere che a metà del guado sia meglio tornare indietro , alla riva dalla quale siamo
partiti , noi dobbiamo affermare esattamente la volontà contraria: se sei in mezzo al guado , di fonte
alle correnti e alle difficoltà che ti spingono indietro , capisci che è il momento di accelerare.

È questo lo spazio temporale decisivo nel quale oggi la nostra Europa si trova.

Per rispondere alle crisi e ai problemi che affliggono i nostri Paesi e il nostro continente non
dobbiamo aver timore di dire che ora più che mai è necessario avere più Europa.

Vi ringrazio per l' attenzione e auguro a tutti un fruttuoso svolgimento dei lavori , che sono certo
verranno ispirati dall ' atmosfera , dalla bellezza e dalla storia di questi nostri Palazzi e di questa
nostra città.

Viva Firenze , viva l '

Europa!
" .
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UE: APERTA A FIRENZE LA CONFERENZA INTERNAZIONALE
" THE STATE OF THE UNION"

via a Firenze la conferenza internazionale " The State of the Union "

, organizzata dall ' Istituto
Universitario Europeo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Firenze Dario Nardella , della vicepresidente della
Regione Toscana Monica Barni , del presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi e del presidente dell ' Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse.

A seguire gli interventi del ministro degli Esteri Angelino Alfano , del presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Interverranno , tra gli altri , il presidente della Banca Europea per gli Investimenti Werner Hoyer , il
capo Negoziatore della Commissione Responsabile della Brexit , Michel Barnier , che parlerà delle
conseguenze dell ' uscita del Regno Unito sui diritti dei cittadini europei.

Nel pomeriggio sono attesi l' Alto Rappresentante dell ' Unione per gli Affari esteri e la Politica di
Sicurezza , Federica Mogherini (16 .15) e la presidente dell ' Estonia , Kersti Kalijulaid ( 18.00) .

Il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , terrà il discorso a chiusura della conferenza (18 .30) .

La mattina sarà arricchita da due appuntamenti: alle 10.30 , nel Cortile del Michelozzo , si terrà
l'

inaugurazione della mostra " Alcide De Gasperi e l'

Europa: mostra di documenti del suo archivio
privato

" , alla presenza del ministro Alfano e della signora Maria Romana De Gasperi.

Alle 11, sempre nel Cortile di Michelozzo , il presidente del Parlamento europeo Tajani e il
presidente della Camera di Commercio di Firenze Bassilichi conferiscono un riconoscimento a tre
aziende che hanno usufruito delle opportunità offerte dal mercato unico europeo nel loro percorso
di internazionalizzazione e innovazione.

Le imprese sono state selezionate dagli sportelli della rete Een (Europe Enterprise Network) .
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UE: ALFANO , ITALIANI PRONTI A SALVARE L ' EUROPA

Lo ha detto ministro degli
Esteri Angelino Alfano , nel
corso della settima edizione
della Conferenza sullo Stato
dell ' Unione , organizzata
dall ' Istituto Universitario
Europeo a Firenze.

" Noi che siamo gli italiani
che hanno contribuito a
fondare l'

Europa , diciamo di
essere pronti a salvare
l'

Europa e di essere pronti a
rilanciare progetto di
integrazione e unificazione
europea come progetto ,
ancora una volta , di fronte
alla storia , di pace e
prosperità

" .

Lo ha detto ministro degli
Esteri Angelino Alfano , nel
corso della settima edizione
della Conferenza sullo Stato
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UE: ALFANO , ITALIANI PRONTI A SALVARE
L ' EUROPA

dell ' Unione , organizzata dall ' Istituto Universitario Europeo a Firenze.

"

Oggi - ha continuato Alfano - noi abbiamo un sistema politico che , anche a causa delle
diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione , ha generato movimenti che chiedono l' usicta
dal '

Europa dei loro Paesi.

penso che in Europa i due grandi emisferi politico istituzionali sono così stabiliti e regolati: da una
parte chi ritiene che comunque l '

Europa sia la soluzione e l' emisfero di chi ritiene che l'

Europa sia il
problema

" .

" Nol siamo certamente nel campo di chi ritiene che ancora oggi , nonostante i problemi , l '

Europa sia
la possibile soluzione.

E' per questo che abbiamo chiaro che l '

oggetto della sfida salvare l'

Europa da chi ritiene che
l'

Europa sia il problema
" , ha concluso.

" che c' è bisogno di più Europa , i cittadini nell ' ultimo sondaggio di Eurobarometro hanno
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maggior fiducia ma noi dobbiamo corrispondere a questa fiducia per cercare di risolvere soprattutto i
tre grandi problemi che sono: immigrazione clandestina , terrorismo e lotta alla disoccupazione
giovanile

" .

Lo ha detto Antonio Tajani , presidente del Parlamento Europeo , parlando con i giornalisti prima di
prendere parte allo State of the Union in Palazzo Vecchio a Firenze.

" Serve più Europa per questo , l'

Europa deve cambiare per essere più efficiente e ridurre le distanze
che ancora ci sono e sono troppo ampie tra istituzioni e cittadini europei

"

, ha aggiunto.

E' in corso un"
" offensiva terroristica che mette a repentaglio la sicurezza dell '

Ue" e "i terroristi non
conoscono frontiere "

, per cui non serve una chiusura delle frontiere . " Abbiamo il dovere di reagire e
possiamo fare solo se siamo più uniti" a livello europeo.

" Non mi dispiacerebbe avere una sorta di Fbi europea
" .

Ha detto poi nel suo intervento a " The State of the Union " .
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Novecento che Firenze mostra (tra il museo e la basilica)

Santa Maria Novella:
degrado e spaccio.

E la scalinata del museo è
diventata un dormitorio

Una donna si siede sulle
panchine di pietra di via del
Sole , si tira su la maglietta ,
mette in mostra il seno e si
dà una sciacquata con una
bottiglia.

Un uomo si sveglia dopo
una pennichella sulla
scalinata del museo del
Novecento , va verso il
centro di piazza Santa
Maria Novella e urina in un
vaso da fiori di fronte al
dehors di un ristorante.
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a metterla al collo della turista che se la dà a gambe.

su una panchina di piazza degli Ottaviani e quando qualcuno osa
to , chiede in malo modo: « Cosa vuoi? ».

Residenti , commercianti , albergatori di piazza Santa Maria Novella e delle strade attorno
pronunciano tutti la stessa parola: « Degrado» .

La piazza è bellissima , il lastricato è in condizioni perfette , l ' erba delle aiuole sembra tagliata con le
forbici , eppure in tanti lanciano un grido di allarme.

I commercianti sono i più arrabbiati.

Gli abusivi vanno e vengono da via Palazzuolo , dove c' è un negozietto di cianfrusaglie che fa da
grossista.

Quando comincia a piovere , davanti allo spaccio c' è la fila: bisogna fare il cambio della merce , via
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occhiali da sole e accendini , ecco gli ombrelli per i turisti sprovvisti.

La scalinata del Museo del Novecento invece fa da dormitorio: c' è chi la sceglie come giaciglio
anche in pieno pomeriggio , chi invece si addormenta per terra in mezzo alla piazza , ai piedi di una
scolaresca.

E , quando c' è bisogno del gabinetto , si sceglie la colonna , il vaso da fiori , l ' aiuola.

Quando il sole cala , poi , all '

angolo tra piazza Santa Maria Novella , piazza degli Ottaviani e via del
Sole , le panchine di pietra fanno da centrale operativa per lo spaccio.

«Ogni volta che entro o esco di casa , mi sento esaminata con lo sguardo - spiega una residente -
Una volta un gruppetto si stava facendo una pista di droga in bella vista , ho chiamato le forze
dell ' ordine ma nessuno si è visto» .

viavai , quando non si sposta in piazza San Pancrazio o in piazza San Paolino , prosegue talvolta
fino a tarda notte.

E gli abitanti raccontano che in quei casi di notte non si dorme.

« In zona sono anche aumentati i furti nelle case - racconta una negoziante di via dei Palchetti -
Lo so perché parecchi clienti me lo raccontano in prima persona.

Anche a me hanno rubato in bottega» .« Parlo da cittadina , non da responsabile del Museo del
Novecento - dice , fuori dal coro , Valentina Gensini - Ma credo che si dovrebbe tener presente
che questa piazza dieci anni fa era in condizioni molto peggiori di oggi» .

Non la vedono allo stesso modo gli albergatori della piazza , che il 27 aprile si sono incontrati all ' hotel
Minerva con gli assessori Federico Gianassi e Alessia Bettini: «Abbiamo rinnovato l ' accordo col
Comune , in base al quale noi albergatori ci accolliamo i costi della manutenzione delle aiuole -
spiega l ' ad del Minerva , Alessandro Coppi - Ma siamo stati chiari: per proseguire chiediamo al
Comune di farsi carico del degrado della piazza» .

Gli hotel per curare le aiuole spendono 5 mila euro all ' anno.

«E un milione di tassa di soggiorno all ' anno - prosegue Coppi - Non si potrebbero usare 50 mila
euro per assumere un vigile? ».

Proprio ieri , in piazza , c' era un ampio schieramento di polizia per il vertice europeo «The State of the
Union» : risultato , a parte qualche venditore di selfie stick , nessuno a bivaccare , a spacciare o a
urinare nei vasi.

E la Basilica di Santa Maria Novella è tornata a respirare.
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

FIRENZE - Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.

" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune , secondo il ministro.

(ANSA) .
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Novecento che Firenze mostra (tra il museo e la basilica)

il reportage

Firenze , 5 maggio 2017- 09 :21

Santa Maria Novella: degrado e spaccio.

E la scalinata del museo è diventata un dormitorio

Una donna si siede sulle panchine di pietra di via del Sole , si tira su la maglietta , mette in mostra il
seno e si dà una sciacquata con una bottiglia.

Un uomo si sveglia dopo una pennichella sulla scalinata del museo del Novecento , va verso il
centro di piazza Santa Maria Novella e urina in un vaso da fiori di fronte al dehors di un ristorante.

Un abusivo avvicina una coppia in via degli Avelli e per vendere una collanina prova a metterla al
collo della turista che se la dà a gambe.

Uno spacciatore aspetta i clienti su una panchina di piazza degli Ottaviani e quando qualcuno osa
mettersi a sedere in quella accanto , chiede in malo modo: « Cosa vuoi? ».

Residenti , commercianti , albergatori di piazza Santa Maria Novella e delle strade attorno
pronunciano tutti la stessa parola: « Degrado» .

La piazza è bellissima , il lastricato è in condizioni perfette , l ' erba delle aiuole sembra tagliata con le
forbici , eppure in tanti lanciano un grido di allarme.

I commercianti sono i più arrabbiati.

Gli abusivi vanno e vengono da via Palazzuolo , dove c' è un negozietto di cianfrusaglie che fa da
grossista.

Quando comincia a piovere , davanti allo spaccio c' è la fila: bisogna fare il cambio della merce , via
occhiali da sole e accendini , ecco gli ombrelli per i turisti sprovvisti.
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La scalinata del Museo del Novecento invece fa da dormitorio: c' è chi la sceglie come giaciglio
anche in pieno pomeriggio , chi invece si addormenta per terra in mezzo alla piazza , ai piedi di una
scolaresca.

E, quando c' è bisogno del gabinetto , si sceglie la colonna , il vaso da fiori , l ' aiuola.

Quando il sole cala , poi , all '

angolo tra piazza Santa Maria Novella , piazza degli Ottaviani e via del
Sole , le panchine di pietra fanno da centrale operativa per lo spaccio.

«Ogni volta che entro o esco di casa , mi sento esaminata con lo sguardo - spiega una residente -
Una volta un gruppetto si stava facendo una pista di droga in bella vista , ho chiamato le forze
dell ' ordine ma nessuno si è visto» .

viavai , quando non si sposta in piazza San Pancrazio o in piazza San Paolino , prosegue talvolta
fino a tarda notte.

E gli abitanti raccontano che in quei casi di notte non si dorme.

« In zona sono anche aumentati i furti nelle case - racconta una negoziante di via dei Palchetti -
Lo so perché parecchi clienti me lo raccontano in prima persona.

Anche a me hanno rubato in bottega» .« Parlo da cittadina , non da responsabile del Museo del
Novecento - dice , fuori dal coro , Valentina Gensini - Ma credo che si dovrebbe tener presente
che questa piazza dieci anni fa era in condizioni molto peggiori di oggi» .

Non la vedono allo stesso modo gli albergatori della piazza , che il 27 aprile si sono incontrati all ' hotel
Minerva con gli assessori Federico Gianassi e Alessia Bettini: «Abbiamo rinnovato l ' accordo col
Comune , in base al quale noi albergatori ci accolliamo i costi della manutenzione delle aiuole -
spiega l ' ad del Minerva , Alessandro Coppi - Ma siamo stati chiari: per proseguire chiediamo al
Comune di farsi carico del degrado della piazza» .

Gli hotel per curare le aiuole spendono 5 mila euro all ' anno.

«E un milione di tassa di soggiorno all ' anno - prosegue Coppi - Non si potrebbero usare 50 mila
euro per assumere un vigile? ».

Proprio ieri , in piazza , c' era un ampio schieramento di polizia per il vertice europeo «The State of the
Union» : risultato , a parte qualche venditore di selfie stick , nessuno a bivaccare , a spacciare o a
urinare nei vasi.

E la Basilica di Santa Maria Novella è tornata a respirare.
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The State of the Union , l ' intervento del sindaco Nardella

Ufficio Stampa , Sorpassi E
Controsorpassi

fionline e' uno dei web storici di Firenze , nato nel 1995 fondato da Marco Parnasi , Aldo Rosati ,
MAssimo Percopo e Gino Moresi.

Recentemente e' stato ristrutturato con un nuovo layout grafico e con funzionalità Blog aperte a
tutti.
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Ue: Alfano , mettere cittadino a centro agenda europea

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - " Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.
" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e l '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune "

, secondo il ministro.

(ANSA) .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

Gazzettadiparma.it URL : http://www.gazzettadiparma.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

5 maggio 2017 - 09:15 > Versione online

Page 201

http://ct.moreover.com/?a=30463447290&p=20s&v=1&x=YGT0MUk4UhsgwjrGvP-w4Q


Tutti i diritti riservati

Gonews.it URL : http://www.Gonews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

5 maggio 2017 - 00:08 > Versione online

Page 202

http://www.gonews.it/2017/05/05/the-state-of-the-unione-apertura-firenze/


Tutti i diritti riservati

Gonews.it URL : http://www.Gonews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

5 maggio 2017 - 00:08 > Versione online

Page 203

http://www.gonews.it/2017/05/05/the-state-of-the-unione-apertura-firenze/


Tutti i diritti riservati

Gonews.it URL : http://www.Gonews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

5 maggio 2017 - 00:08 > Versione online

Page 204

http://www.gonews.it/2017/05/05/the-state-of-the-unione-apertura-firenze/


Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - " Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.
" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e l '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune "

, secondo il ministro.

(ANSA) .

Attenzione: L ' intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed
approvato.

I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati.

Informativa privacy: L ' invio di un commento richiede l ' utilizzo di un " cookie di dominio" secondo
quanto indicato nella Privacy Policy del sito ; l

'

invio del commento costituisce pertanto consenso
informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Ue: massime cariche Ue con Gentiloni e Alfano a Firenze per
conferenza ' State of the Union'
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

FIRENZE , 5 MAG - " Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell '

agenda
europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.
" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e l '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune "

, secondo il ministro.

(ANSA) .
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Nardella: " Nel 2018 ospiteremo la conferenza delle città
capitali della cultura"

Continua , alla Badia
Fiesolana , la seconda
giornata di lavori di ' State of
the Union' .

Oggi ospiti Gentiloni e
Alfano

Il presidente del Senato
Piero Grasso a Firenze per
' State of The
Union' (Fotocronache
Germogli)
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Nardella: " Nel 2018 ospiteremo la conferenza delle cilla capitali
della cultura"
Continua , alla Badia Fiesolana , la seconda giornata di lavori di State of the Union' . Oggi
ospiti Gentiloni e Alfano

Ultimo aggiornamento : 5 rnaggio 2017

presidente del Senato Piero Grasso a Firenze per '
State of The Union'
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

FIRENZE , 5 MAG - " Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell '

agenda
europea.

Oggi in un' Europa unita l '

orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio

" .

Lo ha detto ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.

" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e '

Europa dalla parte giusta della storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune " , secondo il ministro.

(ANSA) .
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The State of the Union , l ' intervento del sindaco Nardella

Si è aperta con il saluto del
sindaco Dario Nardella nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio la
seconda giornata della
settima edizione di The
State of the Union dal titolo
'

Building a People' s Europe'

La conferenza organizzata
dall '

European University
Institute (EUI) quest' anno
dedicata al concetto di
cittadinanza europea.

Di seguito l ' intervento del
sindaco Nardella: " Alte
autorità italiane ed europee
presenti , vertici dell ' Istituto
universitario europeo , cari
ospiti , signore e signori ,
benvenuti a Firenze e nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio.
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Si è aperta con il saluto del sindaco Dario net Salone dei Cinquecento di

Palazzo Vecchio la seconda giornata della settima edizione di The State of the Union

dal titolo Building o People' s Europe'
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Questo è il luogo dove sono fioriti l ' Umanesimo , il Rinascimento e dove i fiorentini , gli italiani e , da
sette anni a questa parte , anche gli europei hanno discusso questioni cruciali per il proprio futuro.

Questa edizione dello State of the Union non fa eccezione e dal punto di vista di un sindaco il titolo
'

Building a people' s Europe' non potrebbe essere più adatto alle sfide che tutti noi stiamo vivendo.

Infatti , come sindaco direi che se vogliamo costruire un' Europa delle persone , dovremmo andare a
guardare di più dove le persone vivono , crescono e a volte soffrono ; dovremmo cioè guardare di
più alle città.

Nel 2015 quasi tre quarti della popolazione europea viveva in aree urbane: questo vuol dire che le
città sono il più ampio livello di interazione tra l ' individuo e la collettività.

Diversi segmenti di questa conferenza sono stati dedicati alla nozione di cittadinanza europea e
non c' è bisogno di ricordare l '

etimologia della parola cittadino , che , insieme a civiltà , deriva da
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civitas.

La città è il luogo dove inizia la vita politica , dove i cittadini vogliono avere voce in capitolo e dove
invece si ha l'

impressione che l' Unione europea faccia fatica a sintonizzarsi.

In tempi di incertezza , i popoli tendono a rifugiarsi in ciò che è loro familiare ed è forse per questo
che sempre più i cittadini europei sono convinti che solo le identità nazionali sono in grado di
protegge e promuovere i loro diritti e il loro benessere , dimenticando , a volte , che il processo di
integrazione europea che conosciamo , e che molti vorrebbero cambiare , è stato governato dagli
Stati membri , nel bene e nel male.

Le soluzioni delle grandi sfide europee non possono risiedere solo in ricette tradizionali e nazionali: il
benessere o il successo della nostra integrazione , e vorrei dire della storia dell '

Europa e della sua
identità , non si misurano solo dalle cifre della crescita del PIL.

Oggi se fosse ancora qui con noi Bob Kennedy forse ripercorrerebbe quelle bellissime parole del
discorso del 18 marzo 1968 poco prima di essere assassinato , nel quale in sostanza affermò che il
prodotto interno lordo misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere davvero vissuta.

E così non possiamo consentire che la nostra integrazione costituisca soltanto un ritorno alla
familiare protezione dei confini , siano essi fisici , economici o mentali.

Piuttosto , dovremmo cercare un maggior coinvolgimento diretto da parte dei cittadini rispetto alle
Istituzioni europee , oltre ad avvicinare le piccole comunità , identificando ciò che le unisce in modo
trasversale.

La sfera cittadina è una dimensione ideale e purtroppo , viste le sfide con cui ci confrontiamo , questa
operazione non dobbiamo neanche andare a cercarla troppo lontano: penso alle difficoltà della
classe media , alle questioni generazionali e demografiche , alle questioni migratorie , alla necessità di
creare posti di lavoro , all ' ambiente , allo sviluppo e al ruolo della cultura nella nostra società.

Firenze è impegnata molto seriamente su questo punto sia a livello municipale che a livello
metropolitano ; siamo membri attivi di molte reti di città europee con le quali abbiamo anche proficui
e continui confronti con i membri della Commissione europea e per questo voglio ringraziare il
presidente Juncker che è qui tra noi.

Inoltre , come sindaco di una delle capitali culturali del continente confermo la mia intenzione di
ospitare nel 2018 , come ho avuto già modo di proporre nel recente G7 della cultura che si è svolto
qui , il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali europee della cultura.

lo credo che sarebbe un' occasione preziosa per fare il punto e spingere i leaders a dare un posto
più importante alla cultura nell '

agenda europea.

Perché l'

Europa è prima di tutto un' Europa delle culture ; un' Europa che trova la sua identità nel
pluralismo culturale , poi sarà Europa politica , economica , istituzionale.

La cultura è un motore di innovazione e crescita economica ; è il collante che tiene insieme persone
diverse nell '

impegno per un progetto comune ; è lo strumento che consente a ogni cittadino di
comprendere ed affrontare anche fenomeni complessi come quelli che stiamo vivendo.

Per questa sua vocazione culturale ed umanistica Firenze fu scelta 40 anni fa per ospitare l ' Istituto
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universitario europeo , che vorrei ringraziare per il contributo offerto al dibattito accademico ,
all ' istruzione superiore sul processo di integrazione europea.

Un ringraziamento sincero a coloro che lo guidano oggi e a coloro che lo hanno guidato in passato ,
a tutti i ricercatori , i professori , gli studenti , che hanno animato e continuano ad animare questo
luogo come un vero e proprio cuore pulsante di pensiero , di riflessione , di produzione culturale e
scientifica.

Si tratta , credo , di un' occasione , alla quale oggi si aggiunge anche il progetto di creare una nuova
scuola di governance transnazionale accanto all ' Istituto.

Vorrei dunque esprimere il mio più convinto sostegno e quello della mia città affinché questo
progetto della scuola di governance possa arrivare in fondo.

Si tratterebbe di un enorme valore aggiunto per gli studi del settore e colmerebbe un vuoto
accademico e scientifico avvertito anche fuori dall '

Europa e costituirebbe davvero quello strumento
capace di formare una unica classe dirigente europea , che possa condividere valori , strumenti ,
metodi e strategie.

Non potrebbero esserci fondamenta più solide per un' Europa delle persone e la considero
un' opportunità storica per Firenze , per l ' Italia e per l'

Europa.

Oggi , in un momento in cui partiti politici , movimenti , opinionisti ci spingono verso la paura e ci
vogliono convincere che a metà del guado sia meglio tornare indietro , alla riva dalla quale siamo
partiti , noi dobbiamo affermare esattamente la volontà contraria: se sei in mezzo al guado , di fonte
alle correnti e alle difficoltà che ti spingono indietro , capisci che è il momento di accelerare.

È questo lo spazio temporale decisivo nel quale oggi la nostra Europa si trova.

Per rispondere alle crisi e ai problemi che affliggono i nostri Paesi e il nostro continente non
dobbiamo aver timore di dire che ora più che mai è necessario avere più Europa.

Vi ringrazio per l' attenzione e auguro a tutti un fruttuoso svolgimento dei lavori , che sono certo
verranno ispirati dall ' atmosfera , dalla bellezza e dalla storia di questi nostri Palazzi e di questa
nostra città.

Viva Firenze , viva l '

Europa!
" .
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Oggi in primo piano 8,25

Oggi in primo piano Milano: incontro di Indel B con la comunita' finanziaria per la presentazione
dell '

operazione all ' ammissione sul Mta di Borsa Italiana.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Intesa
Sanpaolo , Tod ' s.

- Conference call Intesa Sanpaolo.

- Conference call ltalgas.
- Roma: incontro Eurovita Assicurazioni ' La gestione finanziaria delle compagnie vita nell ' era dei
bassi tassi di interesse' .

Partecipano , tra gli altri , Fabio Cerchiai , vice presidente UnipolSai ; Andrea Battista , a .d.

Eurovita ; Dario Focarelli , d .g.

Ania ; Felice Angelo Panigoni , presidente Popolare Vita e responsabile Istituzioni Banco BPM . -
Firenze: il presidente del Consiglio Gentiloni interviene a ' The State of the Union' , l ' evento annuale
di riflessione sullo stato dell ' Unione Europea , dove in mattinata e' atteso anche il presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker.

- Roma: al termine del Consiglio Centrale G. I., conferenza stampa di presentazione del neo eletto
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

- Cina: riserve valutarie , aprile.

- Spagna: Produzione industriale , marzo.

- Italia: Istat - nota mensile sull ' andamento dell ' economia italiana , aprile.
- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli , aprile.

- Stati Uniti: Salari orari , aprile.
- Stati Uniti: Tasso di disoccupazione , aprile.

- Italia: revisione rating S&P.

- Gran Bretagna: revisione rating Fitch red (RADIOCOR) 05-05-17
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Firenze: Alfano , Tajani e Juncker alla conferenza " The State of
The Union"

ministro degli Esteri Angelino Alfano , il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e il
Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a Palazzo Vecchio , a Firenze , per la
conferenza internazionale " The State of the Union " .

ministro Alfano - come anticipato dalla Farnesina - si soffermerà sull ' attualità e l'

importanza , oggi ,
di essere cittadini dell ' Unione europea:

" Di fronte alle grandi sfide del nostro tempo , che scuotono
nelle sue fondamenta la coesione interna dell ' Unione , dobbiamo essere ancora più consapevoli del
fatto che soltanto insieme possiamo portare avanti l' ideale dei padri fondatori , celebrato quest' anno ,
in occasione della ricorrenza del 60simo anniversario dei Trattati di Roma " .
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petrolio annulla l ' effetto dei tagli Opec . Mercati europei
deboli

MILANO - Il calo del petrolio condiziona le battute finali della settimana finanziaria: il greggio
prosegue il suo andamento al ribasso evidenziato nella giornata di ieri e il barile Wti , riferimento per
il mercato americano , tocca i minimi dallo scorso novembre a 44 ,43 dollari ; il Brent - riferimento
europeo - scende invece a 47 ,37 dollari.

Dopo la promessa di tagli alla produzione da parte del cartello Opec , determinata proprio per
riportare in alto i livelli di prezzo giunti a posizioni insostenibili per quel gruppo di Paesi che fa
dell ' oro nero la principale fonte di incasso , si torna al punto di partenza.

Soltanto questa settimana , i contratti sul Wti hanno perso oltre 10 punti percentuali.

Le preoccupazioni del mercato , che alcuni analisti avevano evidenziato fin dalla prima ora ,
riguardano l '

espansione della produzione americana di shale: gli Usa - grazie al recupero dei prezzi
- hanno riaperto i rubinetti e la loro attività estrattiva ha raggiunto i picchi dall '

agosto del 2015.

25 maggio i leader del cartello guidato dall ' Arabia Saudita si riuniranno per decidere , con ogni
probabilità , un prolungamento di altri sei mesi dei tagli all ' estrazione , ma chiaramente se la
produzione Usa continuasse a salire sarebbe uno sforzo vanificato.

Sui mercati , intanto , c' è "

disappunto per il fatto che i tagli visti finora dall '

Opec - e da alcuni Paesi
vicini come la Russia , ndr - non hanno avuto alcun impatto sul livello globale delle scorte "

, ha
spiegato a Bloomberg Ric Spooner , analista di CMC Markets.

Che vede addirittura la possibilità che il petrolio si avvicini alla soglia di 40 dollari.

In questo contesto , i future sui listini europei sono deboli.

Nell '

agenda macro odierna si guarda alle riserve valutarie in Cina , produzione industriale in Spagna
e soprattutto disoccupazione negli Usa : gli analisti si aspettano 190mila nuovi posti di lavoro.

In Italia l' Istat pubblica la nota mensile sull ' andamento dell ' economia.

A Firenze il presidente del consiglio , Paolo Gentiloni interviene a " The state of the union "

, l ' evento
annuale di riflessione sullo stato dell ' Unione europea , dove in mattinata è atteso anche il presidente
della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Intesa Sanpaolo e Tod ' s riuniscono i cda per l'

approvazione dei conti al 31 marzo.

Intanto taigas ha comunicato conti in crescita con ricavi a 281 milioni nel primo trimestre (+9,8%%) e
utile a 72 milioni (+16%%).
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L ' euro è in apprezzamento nei confronti del dollaro sul mercato valutario di Francoforte.

Alle 8 del mattino la divisa europea scambiava a 1,0982 biglietti verdi , rispetto agli 1,0946 di ieri
pomeriggio.

Lo yen fa un balzo in avanti a 112 ,1 sul dollaro: la divisa nipponica si conferma porto sicuro in tempi
di volatilità.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo sotto 185 punti base , per un rendimento del 2 ,2%%,
nel giorno in cui si aspetta la revisione al rating italiano da parte di Standard&Poors.

Ancora una seduta debole per le Piazze di Asia e Pacifico.

Chiusa Tokyo , il focus è sui listini cinesi con Hong Kong in calo dello 0 ,81%%, Shanghai dello 0 ,84%%,
Shenzhen dello 0 ,73%%.

Wall Street ha chiuso - ieri sera - invariata una seduta caratterizzata dal ribasso del greggio e
nonostante la prima affermazione della linea politica di Donald Trump: la Camera a maggioranza
repubblicana ha approvato una legislazione pensata per abrogare e sostituire la riforma sanitaria
Obamacare.

Ora la palla passa al Senato , dove il gioco è incerto per i numeri risicati.

La notizia ha permesso al settore sanitario (+0 ,66%%) e ai titoli di gestori ospedalieri di chiudere in
rialzo , insieme ai gruppi che offrono polizze mediche.

Alla fine il Dow Jones ha limato lo 0,03%%, lo S&P500 ha aggiunto lo 0 ,06%% e il Nasdaq lo 0 ,05%%.

Come lo yen l' oro bene rifugio è in rialzo sui mercati asiatici a 1.233 ,45 dollari l' oncia , segnando un
progresso dello 0 ,44%%.
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Grasso sulle Ong: " Sbagliato e ingeneroso associarsi ad
accuse generiche , congetturali e politicamente strumentali"

ROMA - "A proposito di recenti polemiche sono certo , anche per la mia lunga esperienza
personale , la magistratura e le forze di polizia faranno piena luce su eventuali opacità e che
proveranno e puniranno i reati che siano stati eventualmente commessi.

Questo avvenga però nel

rispetto rigoroso delle regole e della riservatezza necessaria a garantire il successo delle indagini.

Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso associarsi ad accuse generiche , congetturali e
politicamente strumentali" Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno
' The State of the Union' in corso alla Badia Fiesolana , parlando delle Ong.
" Le organizzazioni non governative - aggiunge Grasso - hanno avuto un ruolo determinante , in
stretta sinergia con le tante istituzioni centrali e territoriali , nel sistema europeo e italiano del
soccorso e dell '

accoglienza ; hanno svolto sostanzialmente una funzione pubblica a favore
dell ' Unione , garantendo servizi che avrebbero dovuto essere semmai assicurati da interventi
istituzionali di carattere europeo

"

.
" ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE FA ITALIA" "A proposito dei flussi di profughi in fuga da guerre e
da persecuzioni , io non mi stanco di ripetere che salvare e accogliere chi è in pericolo e
riconoscere a chi ne ha diritto la protezione internazionale non sono gesti di liberalità , non sono
manifestazioni di generosità.

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

lo sono orgoglioso di quello che l ' Italia ha fatto in questi anni " .

Cosi' il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo al convegno ' The State of the Union' in
corso alla Badia Fiesolana.

"A Lampedusa - sottolinea - li ho visti i nostri operatori , i medici , i militari , le forze di polizia , i
funzionari civili , i volontari , il Sindaco Giusi Nicolini (recentemente insignita del premio UNESCO
per la pace) : donne e uomini che soccorrono in mare i naufraghi , che con dolore e pietà raccolgono
i corpi di chi non ce l' ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.

lo penso che tutte quelle donne e quegli uomini che restituiscono ad ogni persona la dignità di
essere umano siano gli interpreti di un messaggio universale di umanità che la nostra Unione
europea deve raccogliere e fare suo " .

fonte «Agenzia D I RE» - «www .dire .it»
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
- " Abbiamo urgente bisogno
di mettere il cittadino
europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita
l'

orgoglio deve essere civis
europeus sum , questo deve
essere il nostro più grande
orgoglio

" .

Lo ha detto il ministro degli
Affari esteri Angelino Alfano
parlando al ' The State of the
Union' in Palazzo Vecchio a
Firenze.

" Da italiani - ha aggiunto il
ministro - siamo fieri di aver
salvato centinaia di migliaia
di vite umane Nel
mediterraneo , e di aver
messo l' Italia e l '

Europa
dalla parte giusta della storia.

rnappe shappng

news
1995Euro al niese

Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo " .

E " Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune "

, secondo il ministro.

(ANSA) .
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Alfano: " Dobbiamo mettere cittadino al centro dell '

agenda

Abbiamo urgente bisogno
di mettere il cittadino
europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita
l'

orgoglio deve essere civis
europeus sum , questo deve
essere il nostro più grande
orgoglio

" .

quanto affermato da
Angelino Alfano , ministro
degli Esteri , in occasione
del The State of the Union

svolto a Palazzo Vecchio
di Firenze.

" Da italiani siamo fieri di
aver salvato centinaia di
migliaia di vite umane nel
mediterraneo , e di aver
messo l' Italia e l'

Europa
dalla parte giusta della storia.
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Alfano , ' cittadino al centro agenda Ue'

questo deve essere
nostro più grande orgoglio

" .

Lo ha detto

ministro degli Affari esteri
Angelina Alfano parlando al
' The State of the Union' In
Palazzo Vecchio a Firenze.

" Da Italian] - ha aggiunto
ministro - siamo fieri di
aver salvato centinala di
migliala dl vite umane Nel
mediterraneo , e di aver
messo l' Italia e l'

Europa
dalla parte giusta della

.
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Alfano: " Dobbiamo mettere il cittadino al centro dell '

agenda
Ue"

redazione

" Abbiamo urgente bisogno
di mettere il cittadino
europeo al centro
dell '

agenda europea.

Oggi in un' Europa unita
l '

orgoglio deve essere civis
europeus sum , questo deve
essere il nostro più grande
orgoglio

" .

quanto affermato da
Angelino Alfano , ministro
degli Esteri , in occasione
del The State of the Union
svolto a Palazzo Vecchio di
Firenze.

" Da italiani siamo fieri di
aver salvato centinaia di
migliaia di vite umane nel
mediterraneo , e di aver
messo l ' Italia e l'

Europa
dalla parte giusta della
storia.

Siamo orgogliosi delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il progetto
di difesa comune " , ha aggiunto il ministro.
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Ue, Juncker scherza: "

parlo in francese , inglese conta meno"

Firenze , 5 mag.

(askanews) - "

Tengo il mio
discorso in francee , anche
perché , poco a poco
l'

inglese sta perdendo di
importanza in Europa

" .

Così , con una battuta molto
applaudita , il presidente
della Commissione Ue ,
Jean Claude Juncker ha
introdotto il suo intervento a
Firenze a The State of the
Union.
" In più -ha aggiunto
Juncker- vorrei ricordare
che le elezioni in Francia
riguardano noi , voi e il
futuro di tutti " .
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Ue , Alfano: la pace ha un nome e si chiama Europa

Firenze , 5 mag.

(askanews) - " lo nella mia famiglia sono il primo che ha conosciuto solo la pace.

Questa pace ha un nome e si chiama Europa
" .

Lo ha detto il ministro degli Esteri , Angelino Alfano , a The State of the Union a Firenze.

" L '

orgoglio -ha sottolineato Alfano- deve essere di dire ' sono cittadino dell ' Unione europea' , civis
europeus sum , e io lo dico da cittadino europeo , consapevole del privilegio di essere cittadino
europeo

" .
" Sono orgoglioso , perché conosco la storia della mia famiglia.

Sono nato nel 1970 e ho conosciuto solo la pace e la democrazia , il benessere del mio Paese.

Mio papa è nato nel 1936 e ha conosciuto la guerra.

padre di mio padre ha conosciuto le guerre , il padre del padre di mio padre , e così via risalendo
per tutta la storia " .
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Immigrati , Alfano: orgogliosi delle migliaia di salvataggi

Firenze , 5 mag.

(askanews) - " Siamo
orgogliosi di aver salvato
centinaia di migliaia di vite
nel Mediterraneo e di aver
messo l'

Europa dalla parte
giusta della storia ,
ribadendo la fede nei diritti
umani " .

Lo ha detto il ministro degli
Esteri , Angelino Alfano , a
The State of the Union.

" L '

Europa deve riscoprire la
sua dimensione
mediterranea "

, ha aggiunto
tra l ' altro Alfano ,
sottolineando che " le sfide
che ci vengono dal
Mediterraneo non negano ,
ma anzi vanno integrate ,
con la nostra appartenenze
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