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ltalia salva l onore
Emergenza migranti , Juncker:
dell Europa . Dobbiamo essere più solidali con l Italia"
"

'

'

'

FIRENZE - L Italia fa tutto quello che può fare sull emergenza migranti , l Italia salva tuttora l onore
dell Europa.
'

'

'

'

"

'

Dobbiamo essere più solidali con l Italia e anche con la Grecia .
'

"

Lo afferma il presidente della Commissione europea , Jean-Claude
Union'
, in corso ieri a palazzo Vecchio a Firenze

Juncker a The State of the

Dei vari scenari proposti sul futuro dell Unione europea , secondo Jean Claude Juncker , ne deve
essere escluso uno:
quello di ridurre l Europa a un unico grande mercato interno senza avere
altre ambizioni.
'

'

"

L Europa è molto di più che una grande area di libero scambio .
'

"

Non si parla mai del successo
presidente della Commissione europea , poi , lamenta il fatto
mentre
successi
sono
e
dell Europa ,
i
davvero impressionanti
innumerevoli : i soli che non riescono
ad apprezzare questi successi dell Europa sono gli europei.
che"

'

'

Più vi allontanate

dall Europa , tanto maggiore è l entusiasmo che riempie le sale e i cuori.
'

'

Sono triste , mi dispiace , quando rientro a Bruxelles .
"

Infine , una stoccata alla Gran Bretagna e alla Francia.
"

Ero indeciso se esprimermi in inglese o in francese , ho deciso di parlare in francese.

L inglese , come sapete , sta perdendo di importanza in Europa.
'

E poi i francesi hanno le elezioni
sull Europa e sulle Nazioni .
'

fonte « Agenzia D I RE» - «
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Migranti . Giù le mani dalle ong , « mare l Italia salva l onore
dell Europa»
'

'

'

ROMA.
« L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» .
'

'

'

presidente della Commissione europea Jean-Claude
Paese sulla gestione del fenomeno migratorio.

Juncker

plaude

all impegno
'

del nostro

Intervenendo a The State of the Union , a Firenze , Junker chiede agli Stati membri di essere , per
questa ragione , « più solidali sia con l Italia sia con la Grecia , che non sono responsabili della loro
posizione geografica.
"

"

'

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

La colpa di molti Paesi dell Unione è invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: «Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti» , avverte Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
che qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e
dell uomo» .
'

'

'

'

'

premier Paolo Gentiloni nel ringraziare il presidente della Commissione europea per aver reso
merito all Italia , sottolinea però che se è « una questione d onore , l onore va difeso insieme» .
'

'

'

Non accennano invece a diminuire le polemiche sulle presunte relazioni tra scafisti ed alcune ong
che operano nel Mediterraneo , così come dichiarato , basandosi solo su sospetti e ipotesi , dal
procuratore capo di Catania , Carmelo Zuccaro.
Elementi ritenuti non sufficienti da coloro che si schierano a favore delle Ong e che ieri si sono
ritrovati in Senato per una conferenza stampa sul La grande bugia delle navi taxi .
"

ultima , più volte utilizzata dal pentastellato vicepresidente della Camera , Luigi
Espressione , quest'
Di Maio per puntare il dito contro alcune organizzazioni che si prodigherebbero nel recuperare i
migranti prima ancora che venga loro lanciata una richiesta di soccorso.
« Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane» , denuncia
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana intervenendo ieri in una conferenza

Page 19

Tutti i diritti riservati

URL :http://gazzettadireggio.geolocal.it/

gazzettadireggio.ge

PAESE :Italia
TYPE :Web International

6 maggio 2017 - 01:16

> Versione online

stampa in Senato.
«Se poi il retro pensiero
arrivare a rinunciare alle attività di soccorso
il
Paese è bene che lo dicano apertamente.
nostro
persone raggiungano
Meglio un dibattito aperto che

un'

per evitare che queste

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative» .

L ex ministro degli Esteri , la radicale Emma Bonino , presente all incontro con la stampa in Senato , fa
ricadere su Zuccaro , che il 9 maggio sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per
approfondire il ruolo della criminalità organizzata nella tratta degli esseri umani , una responsabilità
pesante.
'

'

« Deve essere chiaro - sono le parole della radicale - che un magistrato
sospetti , non per ipotesi , illazioni.

parla per atti non per

È da due mesi che va in giro ma poi dice che non ha le prove.
Mesi e settimane di discredito complessivo che nessuno pagherà» .
« Non so se finiranno i contributi - la voce che si aggiunge al coro
quella di Riccardo Gatti , capo
missione della Ong spagnola Proactiva-Open Arms - , ma questa campagna sta facendo molto
danno alle persone che vogliono aiutare» .

Intanto il ministro dell Interno Marco Minniti ha disposto l insediamento
di un Osservatorio
permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
'

'

« Ben venga la trasparenza , non ci sono zone franche , ma questo non significa alimentare un clima
di sospetto su
attività che con tanto impegno stanno facendo le Ong e la Guardia Costiera» .
un'

Nel dibattito entra anche il Codacons che propone di disporre il sequestro probatorio dei conti
correnti di ciascuna delle Ong al centro dell inchiesta , oltre che della relativa documentazione
contabile.
'

potrebbe consentire di accertare sia quale sia la fonte di finanziamento delle Ong , che di
comprendere se effettivamente le somme di cui dispongono costituiscano il profitto di condotte
criminose» .
Sullo sfondo delle polemiche , i migranti continuano

però a morire ,

e non sempre in acqua , come il ragazzo rinvenuto su un gommone , ucciso dal proprio scafista e la
cui salma arriva in Italia questa mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme
"

ad altri 394 migranti.
Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila.
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Migranti , Juncker:

"

Italia ha salvato onore Europa . Dobbiamo
essere più solidali"

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
'
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L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.

, Juncker

Migranti
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salvato

onore

Europa

. Dobbiamo
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solidali"

Perciò - ha aggiunto dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che . . .]
"

post

'
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fin dal primo giorno fa lotto ciò che pub fare sub crisi migratoria . L
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Union.
a - ha
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aggiuntopiù solidali sia con

E

L articolo Migranti , Juncker:
Italia ha salvato
onore
Europa.

Trackback

Dobbiamo
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proviene da

Commenti

'

"
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Gentiloni:

ROMA
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"

Merci
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Jean

"
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Gentiloni ha però precisato
che occorre
una politica
comune
seria
sul tema
:
l onore
migratorio
dell Unione
va
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insieme , non solo da un
Paese , ha detto a State of
the Union , a Firenze.
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Sul
fronte
economico:
L ultimo anno è stato tra i
più difficili , ma ora insieme
guardiamo al futuro con più fiducia .
"

'

"

E ancora il forte richiamo:
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Giù le mani dalle ong In mare l Italia salva l onore
dell Europa»
'

'

'

Marielena Finessi

Juncker
presidente
ai soccorritori
in
plaude
Mediterraneo
La Caritas:
inutile processo mediatico ,
in gioco vite umane
ROMA.
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La Tiibuna
di Treviso Messaggero

Veneto

Toscana

Edizioni
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«L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
'

Empoli
Grosseto
Lucca
Massa-Carrara
Montecatlni
Piombino-Elba

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa» .
'

'

'

Pistoia
Pontedera
Prato
Versilia

della
presidente
Commissione
europea
Jean-Claude
Juncker
all impegno
del
plaude
nostro Paese sulla gestione
del fenomeno migratorio.
'

Toscana
Sei in:
Home'

Italia

Mondo

Migranti . Giù le mani dalle ong ,
le mani dalle ong ,
mare
Italia salve l ' onore
.
Migranti
Juncker
in Mediterranen
La
Il presidente
plaude ai soccorritori
mediatioo

11v50

. in gioco

vita unione

dell ' Europa»
Mutile processo

Fines

2017

NECROLOGIE
Paolelli

Sim

Intervenendo a The State
of the Union , a Firenze ,
Junker chiede agli Stati membri di essere , per questa ragione , « più solidali sia con l Italia sia con la
Grecia , che non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

La colpa di molti Paesi dell Unione
invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: « Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti» , avverte Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
che qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e
dell uomo» .
'

'

'

'

'

premier Paolo Gentiloni nel ringraziare il presidente della Commissione europea per aver reso
merito all Italia , sottolinea per( che se è « una questione d onore , l onore va difeso insieme» .
'

'

'

Non accennano invece a diminuire le polemiche sulle presunte relazioni tra scafisti ed alcune ong
che operano nel Mediterraneo , cos] come dichiarato , basandosi solo su sospetti e ipotesi , dal
procuratore capo di Catania , Carmelo Zuccaro.
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Elementi ritenuti non sufficienti da coloro che si schierano a favore delle Ong e che ieri si sono
ritrovati in Senato per una conferenza stampa sul La grande bugia delle navi taxi .
"

ultima , più volte utilizzata dal pentastellato vicepresidente della Camera , Luigi Di
Espressione ,
Maio per puntare il dito contro alcune organizzazioni che si prodigherebbero
nel recuperare i
migranti prima ancora che venga loro lanciata una richiesta di soccorso.
quest'

« Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane» , denuncia
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana intervenendo ieri in una conferenza
stampa in Senato.
« Se poi il retro pensiero
arrivare a rinunciare alle attività di soccorso
bene che lo dicano apertamente.
persone raggiungano il nostro Paese
Meglio un dibattito aperto che

un'

per evitare che queste

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative» .
L ex ministro degli Esteri , la radicale Emma Bonino , presente all incontro con la stampa in Senato , fa
ricadere su Zuccaro , che il 9 maggio sera ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per
approfondire il ruolo della criminalità organizzata nella tratta degli esseri umani , una responsabilità
pesante.
'

'

« Deve essere chiaro - sono le parole della radicale - che un magistrato
sospetti , non per ipotesi , illazioni.

parla per atti non per

È da due mesi che va in giro ma poi dice che non ha le prove.
Mesi e settimane di discredito complessivo che nessuno pagherà» .
« Non so se finiranno i contributi - la voce che si aggiunge al coro
quelle di Riccardo Gatti , capo
missione della Ong spagnola Proactiva-Open Arms - , ma questa campagna sta facendo molto
danno alle persone che vogliono aiutare» .
Intanto il ministro dell Interno Marco Minniti ha disposto l insediamento
di un Osservatorio
permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
'

'

«Ben venga la trasparenza , non ci sono zone franche , ma questo non significa alimentare un clima
di sospetto su
attività che con tanto impegno stanno facendo le Ong e la Guardia Costiera» .
un'

Nel dibattito entra anche il Codacons che propone di disporre il sequestro probatorio dei conti
correnti di ciascuna delle Ong al centro dell inchiesta , oltre che della relativa documentazione
contabile.
'

Cie « potrebbe consentire di accertare sia quale sia la fonte di finanziamento delle Ong , che di
comprendere se effettivamente le somme di cui dispongono costituiscano il profitto di condotte
criminose» .
Sullo sfondo delle polemiche , i migranti continuano però a morire , e non sempre in acqua , come il
ragazzo rinvenuto su un gommone , ucciso dal proprio scafista e la cui salma arriva in Italia questa
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila.
©RIPRODUZIONE
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Migranti . Giù le mani dalle ong , In mare l Italia salva l onore
dell Europa»
'

'

'

Marielena Finessi

presidente Juncker plaude ai soccorritori
in gioco vite umane

in Mediterraneo

La Caritas: inutile processo mediatico ,

ROMA.
« L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» .
'

'

'

presidente della Commissione europea Jean-Claude
Paese sulla gestione del fenomeno migratorio.

Juncker

plaude all impegno
'

del nostro

Intervenendo a The State of the Union , a Firenze , Junker chiede agli Stati membri di essere , per
questa ragione , « più solidali sia con l Italia sia con la Grecia , che non sono responsabili della loro
posizione geografica.
"

"

'

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

La colpa di molti Paesi dell Unione è invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti» , avverte Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
che qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e
dell uomo» .
'

'

'

'

'

premier Paolo Gentiloni nel ringraziare il presidente della Commissione europea per aver reso
merito all Italia , sottolinea per-6 che se è «una questione d onore , l onore va difeso insieme» .
'

'

'

Non accennano invece a diminuire le polemiche sulle presunte relazioni tra scafisti ed alcune ong
che operano nel Mediterraneo , così come dichiarato , basandosi solo su sospetti e ipotesi , dal
procuratore capo di Catania , Carmelo Zuccaro.
Elementi ritenuti non sufficienti da coloro che si schierano a favore delle Ong e che ieri si sono
ritrovati in Senato per una conferenza stampa sul La grande bugia delle navi taxi .
"

"

ultima , più volte utilizzata dal pentastellato vicepresidente della Camera , Luigi
Espressione , quest'
Di Maio per puntare il dito contro alcune organizzazioni che si prodigherebbero nel recuperare i
migranti prima ancora che venga loro lanciata una richiesta di soccorso.
« Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane» , denuncia
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana intervenendo ieri in una conferenza
stampa in Senato.
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«Se poi il retro pensiero è arrivare a rinunciare alle attività di soccorso
persone raggiungano il nostro Paese è bene che lo dicano apertamente.
Meglio un dibattito aperto che

un'

per evitare che queste

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative» .
L ex ministro degli Esteri , la radicale Emma Bonino , presente all incontro con la stampa in Senato , fa
ricadere su Zuccaro , che il 9 maggio sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per
approfondire il ruolo della criminalità organizzata nella tratta degli esseri umani , una responsabilità
pesante.
'

'

« Deve essere chiaro - sono le parole della radicale - che un magistrato
sospetti , non per ipotesi , illazioni.

parla per atti non per

È da due mesi che va in giro ma poi dice che non ha le prove.
Mesi e settimane di discredito complessivo che nessuno pagherà» .
« Non so se finiranno i contributi - la voce che si aggiunge al coro è quella di Riccardo Gatti , capo
Arms - , ma questa campagna sta facendo molto
missione della Ong spagnola Proactiva-Open
danno alle persone che vogliono aiutare» .
Intanto il ministro dell Interno Marco Minniti ha disposto l insediamento
di un Osservatorio
permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
'

'

«Ben venga la trasparenza , non ci sono zone franche , ma questo non significa alimentare un clima
di sospetto su
attività che con tanto impegno stanno facendo le Ong e la Guardia Costiera» .
un'

Nel dibattito entra anche il Codacons che propone di disporre il sequestro probatorio dei conti
correnti di ciascuna delle Ong al centro dell inchiesta , oltre che della relativa documentazione
contabile.
'

Ciò « potrebbe consentire di accertare sia quale sia la fonte di finanziamento delle Ong , che di
comprendere se effettivamente le somme di cui dispongono costituiscano il profitto di condotte
criminose» .
Sullo sfondo delle polemiche , i migranti continuano però a morire , e non sempre in acqua , come il
ragazzo rinvenuto su un gommone , ucciso dal proprio scafista e la cui salma arriva in Italia questa
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila.
©RIPRODUZIONE
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Firenze - L Italia fin dal
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Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State
of the
Union
di
Firenze.
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,

'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .

Sono

"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo numero di paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'

presidente della Commissione

europea ha fatto il suo intervento

in francese:

"

"

Parlerò in francese

perché l inglese sta perdendo importanza e in Francia domenica ci sono le elezioni e vorrei
capissero bene quello che ho da dire , ha detto in tono scherzoso , introducendo il suo discorso ai
lavori
The state of the
, in corso a Firenze.
'

"

di'

Union'

R.R.
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Firenze , Gentiloni: anno difficile ma ora fiducia
contro l Europa una minoranza

in futuro

Ue ,

'

Grazie Juncker , ma l onore della Ue va difeso tutti insieme"
05 maggio 2017 Dopo un anno
certamente difficile , uno dei più incerti per la prospettiva dell Unione europea , penso che possiamo
guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi anni .
"

'

"

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni , intervenendo
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« Contro

Ue , Gentiloni:

no arroganza»

populismi

Contro i populismi e le tendenze anti europeiste
tutto possiamo
rispondere con l arroganza , la separazione e la non partecipazione .
"

In evidenza

fare , tranne

immaginare

di

"

'

Lo ha affermato il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , a Firenze alla conferenza'
The State of
.«Credo che l Europa sia un formidabile antidoto contro il riaffiorare di fantasmi del 900»
the Union'
ha aggiunto.
'

'

Per il premier« siamo cos] intrinsecamente europei , che diamo per scontati alcuni valori di fondo ,
talvolta siamo troppo poco flessibili rispetto a questi valori , non solo con i paesi che ci circondano ,
ma anche con quelli che si troyano all interno Ue.
'

Non è sufficiente che noi Paesi interni chiediamo il rispetto di questi valori , noi dobbiamo essere gli
alfieri e i difensori esigenti innanzitutto tra di noi , nelle politiche e nelle scelte che portiamo avanti.
Innanzitutto il valore della libertà in un mondo in cui si tende a non accoppiarla in modo meccanico
con la crescita e il successo economico» .
PUBBLICITÀ

"

Da Roma ho ascoltato le parole di Juncker di stamattina , lo ringrazio.

Mer9i Jean-Claude.
Lo ringrazio perché ha detto che l Italia ha difeso l onore dell Unione e sono convinto che con sua
leadership l onore dell Unione lo difenderemo insieme.
'

'

Non è immaginabile
insieme .

'

'

'

che solo un paese lo faccia , se si tratta di onore lo dobbiamo

difendere

"

Page 29

Tutti i diritti riservati

tutti

URL :http://laprovinciadelsulcis.com

laprovinciadelsulci

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 maggio 2017 - 00:43

> Versione online

Migranti , Juncker:

Italia salva onore Ue

Tripoli , 5 mag.
(AdnKronos/ Aki) - Le organizzazioni
verranno comunque soccorsi e questo
"

non governative fanno credere ai migranti
spinge a imbarcarsi aggravando la crisi.

L Italia fin dall inizio sta facendo quello che
'

in Libia che

sulla crisi migratoria.

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

ministro degli Esteri ha aggiunto che l Italia si sta portando
accordo con il Niger per vigilare sulle frontiere tra Niger e Libia
90%% dei migranti che arrivano in Libia per poi spostarsi verso
'

avanti con il programma , dopo un
zona
,
strategica da cui transita oltre
l Europa , attraverso l Italia.
'

'

Queste le parole di Jean Claude Juncker durante il lavori di The state of the
Rai News.

riportate da

"

"

"

"

Union"

Si troyano in quel punto e dobbiamo tenerne conto .
"

Più vi allontanate

dall Europa e maggiore è l entusiasmo
'

Manca la solidarietà

'

"

, ha continuato Juncker.

in Europa .
"

Purtroppo un certo numero di paesi europei non è soddisfatto di tale decisione.
"

Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti
'

"

.

Non si può dire: noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici : ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa .
"

"

'

"

militare aggiunge che la Guardia Costiera libica ha fermato alcuni gommoni all interno delle
umanitarie che si sono
acque territoriali libiche , per poi imbattersi in alcune organizzazioni
lamentate del fatto che quei gommoni appartenevano a loro , benché non l avessero comunicato
alla Guardia Costiera , violando cos] le acque territoriali libiche .
"

'

'

"

Mi piacerebbe che un certo numero di Stati membri comprendesse che in questo caso occorre
mettere in pratica , e farla diventare legge , una idea che abbiamo sia dell Europa ma anche
dell uomo .
"

'

'
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Migranti . Giù le mani dalle ong , « In mare l Italia salva l onore
dell Europa»
'

'

'

Marielena Finessi

presidente Juncker plaude ai soccorritori
in gioco vite umane di Marielena Finessi

in Mediterraneo

La Caritas: inutile processo mediatico ,

ROMA.
« L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» .
'

'

'

presidente della Commissione europea Jean-Claude
Paese sulla gestione del fenomeno migratorio.

Juncker

plaude all impegno
'

del nostro

Intervenendo a The State of the Union , a Firenze , Junker chiede agli Stati membri di essere , per
questa ragione , « più solidali sia con l Italia sia con la Grecia , che non sono responsabili della loro
posizione geografica.
"

"

'

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

La colpa di molti Paesi dell Unione è invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: « Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti» , avverte Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
che qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e
dell uomo» .
'

'

'

'

'

premier Paolo Gentiloni nel ringraziare il presidente della Commissione europea per aver reso
merito all Italia , sottolinea per? che se è «una questione d onore , l onore va difeso insieme» .
'

'

'

Non accennano invece a diminuire le polemiche sulle presunte relazioni tra scafisti ed alcune ong
che operano nel Mediterraneo , così come dichiarato , basandosi solo su sospetti e ipotesi , dal
procuratore capo di Catania , Carmelo Zuccaro.
Elementi ritenuti non sufficienti da coloro che si schierano a favore delle Ong e che ieri si sono
ritrovati in Senato per una conferenza stampa sul La grande bugia delle navi taxi .
"

"

ultima , più volte utilizzata dal pentastellato vicepresidente della Camera , Luigi
Espressione , quest'
Di Maio per puntare il dito contro alcune organizzazioni che si prodigherebbero nel recuperare i
migranti prima ancora che venga loro lanciata una richiesta di soccorso.
« Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane» , denuncia
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana intervenendo ieri in una conferenza
stampa in Senato.
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«Se poi il retro pensiero è arrivare a rinunciare alle attività di soccorso
persone raggiungano il nostro Paese è bene che lo dicano apertamente.
Meglio un dibattito aperto che

un'

per evitare che queste

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative» .
L ex ministro degli Esteri , la radicale Emma Bonino , presente all incontro con la stampa in Senato , fa
ricadere su Zuccaro , che il 9 maggio sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per
approfondire il ruolo della criminalità organizzata nella tratta degli esseri umani , una responsabilità
pesante.
'

'

« Deve essere chiaro - sono le parole della radicale - che un magistrato
sospetti , non per ipotesi , illazioni.

parla per atti non per

È da due mesi che va in giro ma poi dice che non ha le prove.
Mesi e settimane di discredito complessivo che nessuno pagherà» .
« Non so se finiranno i contributi - la voce che si aggiunge al coro è quella di Riccardo Gatti , capo
Arms - , ma questa campagna sta facendo molto
missione della Ong spagnola Proactiva-Open
danno alle persone che vogliono aiutare» .
Intanto il ministro dell Interno Marco Minniti ha disposto l insediamento
di un Osservatorio
permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
'

'

«Ben venga la trasparenza , non ci sono zone franche , ma questo non significa alimentare un clima
di sospetto su
attività che con tanto impegno stanno facendo le Ong e la Guardia Costiera» .
un'

Nel dibattito entra anche il Codacons che propone di disporre il sequestro probatorio dei conti
correnti di ciascuna delle Ong al centro dell inchiesta , oltre che della relativa documentazione
contabile.
'

« potrebbe consentire di accertare sia quale sia la fonte di finanziamento delle Ong , che di
comprendere se effettivamente le somme di cui dispongono costituiscano il profitto di condotte
criminose» .
Sullo sfondo delle polemiche , i migranti continuano però a morire , e non sempre in acqua , come il
ragazzo rinvenuto su un gommone , ucciso dal proprio scafista e la cui salma arriva in Italia questa
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila.
©RIPRODUZIONE
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di sera oltre settanta migranti:
Foca

erano al largo di San

Nelle foto: i migranti appena arrivati a Otranto questa sera e i soccorritori.

OTRANTO - Nel giorno in cui il presidente della Commissione europea , Jean Claude Juncker , a
Firenze per la convention The State of the Union"
, elogia l Italia per la gestione dell emergenza
migranti e il soccorso a migliaia di vite umane , a centinaia di chilometri di distanza , nel Salento , è
stato salvato per l ennesima volta l onore dell Europa , volendo usare le sue stesse parole.
"

'

'

'

'

'

Oltre settanta migranti , infatti (settantatré , per la precisione , ma bisognerà poi sottrarre gli eventuali
scafisti , di solito due o tre) , sono stati intercettati da un pattugliatore della guardia di finanza in mare
aperto , a bordo di una barca a vela che stava solcando il Canale d Otranto.
'

La barca sospetta si trovava , nel tardo pomeriggio , al largo di San Foca , marina di Melendugno ,
quando i finanzieri l hanno abbordata , scoprendo l ennesimo carico di vite umane alla deriva:
migranti , perlopiù pachistani , ma anche somali.
'

'

I più , uomini abbastanza giovani , ma anche quindici ragazzi minorenni.
I finanzieri hanno preso il comando della barca , scortandola
arrivata intorno alle 22 ,30.

poi verso il porto di Otranto , dove vi è

Nel frattempo era già partita la macchina per le emergenze , con i sanitari della Croce rossa di
Lecce che hanno atteso i migranti sul molo (ben dodici volontari , due ambulanze e un pulmino
logistico) , per i primi soccorsi.
Spossati dal viaggio , con partenza ( ma è solo l ultimo tratto di odissee ben più lunghe) da Grecia o
Turchia , tre di loro presentavano anche alcune ferite agli arti.
'

"

Due sono stati trasportati presso
Cardinale Panico"
di Tricase.
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Inizia , ora , anche il lavoro del pool antimmigrazione

della procura leccese.

Si procederà con l identificazione

con il fermo degli scafisti.

'

ed eventualmente

I quindici minori sono stati destinati al centro di prima accoglienza
altri presso l hotspot di Taranto.

"

Don Tonino

Bello"

di Otranto , gli

'

Si tratta del secondo sbarco in appena otto giorni in provincia di Lecce.
28 aprile , infatti , a Santa Maria di Leuca , sono approdati in ben centotredici.
Gallery

Page 34

Tutti i diritti riservati

Mattinopadova.geloc

URL :http://mattinopadova.gelocal.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 maggio 2017 - 08:08

> Versione online
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Intervenendo a The State
of the Union , a Firenze ,
Junker chiede agli Stati membri di essere , per questa ragione , « più solidali sia con l Italia sia con la
Grecia , che non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

La colpa di molti Paesi dell Unione
invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: « Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti» , avverte Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
che qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e
dell uomo» .
'

'

'

'

'

premier Paolo Gentiloni nel ringraziare il presidente della Commissione europea per aver reso
merito all Italia , sottolinea per( che se è « una questione d onore , l onore va difeso insieme» .
'

'

'

Non accennano invece a diminuire le polemiche sulle presunte relazioni tra scafisti ed alcune ong
che operano nel Mediterraneo , cos] come dichiarato , basandosi solo su sospetti e ipotesi , dal
procuratore capo di Catania , Carmelo Zuccaro.
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Elementi ritenuti non sufficienti da coloro che si schierano a favore delle Ong e che ieri si sono
ritrovati in Senato per una conferenza stampa sul La grande bugia delle navi taxi .
"

ultima , più volte utilizzata dal pentastellato vicepresidente della Camera , Luigi Di
Espressione ,
Maio per puntare il dito contro alcune organizzazioni che si prodigherebbero
nel recuperare i
migranti prima ancora che venga loro lanciata una richiesta di soccorso.
quest'

« Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane» , denuncia
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana intervenendo ieri in una conferenza
stampa in Senato.
« Se poi il retro pensiero
arrivare a rinunciare alle attività di soccorso
bene che lo dicano apertamente.
persone raggiungano il nostro Paese
Meglio un dibattito aperto che

un'

per evitare che queste

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative» .
L ex ministro degli Esteri , la radicale Emma Bonino , presente all incontro con la stampa in Senato , fa
ricadere su Zuccaro , che il 9 maggio sera ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per
approfondire il ruolo della criminalità organizzata nella tratta degli esseri umani , una responsabilità
pesante.
'

'

« Deve essere chiaro - sono le parole della radicale - che un magistrato
sospetti , non per ipotesi , illazioni.

parla per atti non per

È da due mesi che va in giro ma poi dice che non ha le prove.
Mesi e settimane di discredito complessivo che nessuno pagherà» .
« Non so se finiranno i contributi - la voce che si aggiunge al coro
quelle di Riccardo Gatti , capo
missione della Ong spagnola Proactiva-Open Arms - , ma questa campagna sta facendo molto
danno alle persone che vogliono aiutare» .
Intanto il ministro dell Interno Marco Minniti ha disposto l insediamento
di un Osservatorio
permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
'

'

«Ben venga la trasparenza , non ci sono zone franche , ma questo non significa alimentare un clima
di sospetto su
attività che con tanto impegno stanno facendo le Ong e la Guardia Costiera» .
un'

Nel dibattito entra anche il Codacons che propone di disporre il sequestro probatorio dei conti
correnti di ciascuna delle Ong al centro dell inchiesta , oltre che della relativa documentazione
contabile.
'

Cie « potrebbe consentire di accertare sia quale sia la fonte di finanziamento delle Ong , che di
comprendere se effettivamente le somme di cui dispongono costituiscano il profitto di condotte
criminose» .
Sullo sfondo delle polemiche , i migranti continuano però a morire , e non sempre in acqua , come il
ragazzo rinvenuto su un gommone , ucciso dal proprio scafista e la cui salma arriva in Italia questa
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila.
©RIPRODUZIONE
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in gioco vite umane

Quotidiani

locali

Corriere
delle Alai Gazzetta
di Mantova
Gazzetta
Fe La Nuova Ferrara La Nuova Venezi

di Modena Gazzetta
di Reggio II mattino
vincia Pavese La Sentinella
del Canavese

di Padova
II Piccolo II Tirreno
La Tribune
di Treviso Messaggero

Veneto

coperto

ROMA.
«L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
'

Home
Cronaca
Sport
Tempo Libero
Veneto
NordEst
Economia
Italia

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa» .

Mondo

Foto

'

'

'

della
presidente
Commissione
europea
Jean-Claude
Juncker
all impegno
del
plaude
nostro Paese sulla gestione
del fenomeno migratorio.

Video
Ristorant
Annunci

locali
Ante giudiaiarie
Immobili
Lavoro
Motori
Necrologie

'

Sei In:
Home'

Italia

Mondo
. Giù le mani

dalle ong ,
'
, ein mare l Italia salva l ' onore dell ' Europa»
. Giù le mani dalle
Juncker
in Mediterraneo
La Caritas:
inutile processo
presidente
plaude ai soccorritori
mediatico
umane di Marielena
Firess)
. in gioco
Migrant
Migrant'

Intervenendo a The State
of the Union , a Firenze ,
Junker chiede agli Stati membri di essere , per questa ragione , « più solidali sia con l Italia sia con la
Grecia , che non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

La colpa di molti Paesi dell Unione
invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: « Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti» , avverte Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
che qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e
dell uomo» .
'

'

'

'

'

premier Paolo Gentiloni nel ringraziare il presidente della Commissione europea per aver reso
merito all Italia , sottolinea però che se è « una questione d onore , l onore va difeso insieme» .
'

'

'

Non accennano invece a diminuire le polemiche sulle presunte relazioni tra scafisti ed alcune ong
che operano nel Mediterraneo , cos] come dichiarato , basandosi solo su sospetti e ipotesi , dal
procuratore capo di Catania , Carmelo Zuccaro.
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Elementi ritenuti non sufficienti da coloro che si schierano a favore delle Ong e che ieri si sono
ritrovati in Senato per una conferenza stampa sul La grande bugia delle navi taxi .
"

ultima , più volte utilizzata dal pentastellato vicepresidente della Camera , Luigi Di
Espressione ,
Maio per puntare il dito contro alcune organizzazioni che si prodigherebbero
nel recuperare i
migranti prima ancora che venga loro lanciata una richiesta di soccorso.
quest'

« Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane» , denuncia
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana intervenendo ieri in una conferenza
stampa in Senato.
« Se poi il retro pensiero
arrivare a rinunciare alle attività di soccorso
bene che lo dicano apertamente.
persone raggiungano il nostro Paese
Meglio un dibattito aperto che

un'

per evitare che queste

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative» .
L ex ministro degli Esteri , la radicale Emma Bonino , presente all incontro con la stampa in Senato , fa
ricadere su Zuccaro , che il 9 maggio sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia per
approfondire il ruolo della criminalità organizzata nella tratta degli esseri umani , una responsabilità
pesante.
'

'

« Deve essere chiaro - sono le parole della radicale - che un magistrato
sospetti , non per ipotesi , illazioni.

parla per atti non per

È da due mesi che va in giro ma poi dice che non ha le prove.
Mesi e settimane di discredito complessivo che nessuno pagherà» .
« Non so se finiranno i contributi - la voce che si aggiunge al coro
quelle di Riccardo Gatti , capo
missione della Ong spagnola Proactiva-Open Arms - , ma questa campagna sta facendo molto
danno alle persone che vogliono aiutare» .
Intanto il ministro dell Interno Marco Minniti ha disposto l insediamento
di un Osservatorio
permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale.
'

'

«Ben venga la trasparenza , non ci sono zone franche , ma questo non significa alimentare un clima
di sospetto su
attività che con tanto impegno stanno facendo le Ong e la Guardia Costiera» .
un'

Nel dibattito entra anche il Codacons che propone di disporre il sequestro probatorio dei conti
correnti di ciascuna delle Ong al centro dell inchiesta , oltre che della relativa documentazione
contabile.
'

« potrebbe consentire di accertare sia quale sia la fonte di finanziamento delle Ong , che di
comprendere se effettivamente le somme di cui dispongono costituiscano il profitto di condotte
criminose» .
Sullo sfondo delle polemiche , i migranti continuano però a morire , e non sempre in acqua , come il
ragazzo rinvenuto su un gommone , ucciso dal proprio scafista e la cui salma arriva in Italia questa
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila.
©RIPRODUZIONE
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, Juncker:

Migranti

"

In Europa
l onore
'

manca la solidarietà
di tutti nor

, l Italia salva
'

5 maggio 2017
Non

c'

è abbastanza

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

L Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si pug fare: salva
dell Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia che con la Grecia .
'

'

'

oggi l onore
'

tutt'

"

Presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , si è così rivolto all auditorio
presente a Firenze per la seconda giornata di lavori di The State of the Union.
'

Secondo

Junker , alcuni Paesi europei non rispettano le norme giuridiche adottate in questo
e
non si pug dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per
campo"
colore , provenienza o religione .
"

"

-H24 , Montaggio Valerio Argenio
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Firenze , State of the Union: Gentiloni , grazie Juncker , ma
occorre un vero rilancio dell Europa
'

Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato
stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
'

Merci Jean

Ma se

da Roma le parole

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

una questione d onore , l onore va difeso insieme.
'

'

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
«L onore dell Unione lo difenderemo insieme , non possiamo
paese , se si tratta di onore dobbiamo difenderlo insieme» .
'

usate

Union'

a Firenze.

sia difeso solo da un

'

immaginare

Poi Gentiloni ha parlato di Europa: « Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la
prospettiva dell Unione europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla
prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi anni» .
'

E ha concluso , a tal proposito: II «soprassalto europeista non si tradurrà in un vero rilancio
dell Europa se non in virtù della capacità di cambiare alcune cose fondamentali del modo in cui
lavoriamo insieme nell Unione.
'

La strada che dobbiamo percorrere è innanzitutto
costituenti dell Unione europea» .
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Juncker , negozieremo
'

con lealtà , ma lasciano

loro'

Aldobrando Tartaglia

( Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze , 05 mag - Rischia di alimentare il fuoco delle polemiche
che attraversa i negoziati sulla Brexit il passaggio iniziale dell intervento del presidente della
Commissione Ue , Jean-Claude Juncker , alla conferenza annuale'
The State of The Union'
.
'

Tornato serio , Juncker ha parlato
europea una vera tragedia .
"

di Europa , definendo

l uscita del Regno
'

Unito dall Unione
'

"

Ma per giustificare la lingua scelta per il suo discorso ha subito aggiunto ,
poi in Francia
domenica si vota , per cui voglio che i francesi comprendano bene quanto dico sull importanza
dell Unione europea .
"e

'

'

"

Ovviamente

negozieremo

con i nostri amici britannici in piena trasparenza.

E ancora , Ma non dovrebbe esserci alcun dubbio sul fatto che non è l Ue ad abbandonare
Unito .
"

'

il Regno

"

E'

esattamente

il contrario.

presidente del Parlamento europeo , Antonio Tajani , ha offerto il suo pieno supporto al
negoziatore della Brexit per l Ue , il francese Michel Barnier , e ha tentato di smussare i toni con
Londra.
'
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Firenze , State of the Union: Gentiloni , grazie Juncker , ma
occorre un vero rilancio dell Europa
'

Serve una politica comune
seria sul tema migratorio:
ho ascoltato da Roma le
parole usate stamattina dal
della
presidente
Commissione Ue Juncker e
lo ringrazio.
`Merci Jean Claude'
per
quello che hai detto sul fatto
che l Italia ha difeso l onore
dell Unione.
'

Hume
Finanziamenti

Impresa e personali

Finanziamenti

Impresa

Finanziamenti

personali

Servizi e Agevolazioni
Servizi impresa e famiglia
norme e tributi

Agevolazioni

Offerte di lavoro

'

Tutte le news

'

Cerca
Info

Ma se è una
d onore , l onore
insieme.
'

'

questione
va difeso

Lo ha detto il premier Paolo
Gentiloni nel suo intervento
a The State of the Union'
a
Firenze.

Firenze State of the Union: Gentiloni , grazie Juncker , ma occorre un vero rilancio
dell Europa
'

Senza categona

'

dell Unione
lo
« L onore
difenderemo
insieme , non
possiamo immaginare sia difeso solo da un paese , se si tratta di onore dobbiamo
insieme» .
'

'

difenderlo

Poi Gentiloni ha parlato di Europa: « Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la
prospettiva dell Unione europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla
prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi anni» .
'

E ha concluso , a tal proposito: II « soprassalto europeista non si tradurrà in un vero rilancio
dell Europa se non in virtù della capacità di cambiare alcune cose fondamentali del modo in cui
lavoriamo insieme nell Unione.
'

La strada che dobbiamo percorrere
costituenti dell Unione europea» .
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L alternanza

scuola-lavoro

'

e il ruolo
per la pace'

delle

Ong: ecco

il

lavorarEuro

'

Firenze

- L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
"

L Italia ha salvato

e salva l onore dell Europa

'

'

Lo ha detto il presidente
Union di Firenze.
"

Perciò - ha aggiunto
non sono responsabili
Sono

'

della

"

Commissione

.
europea

Jean

Claude

Juncker - dobbiamo
essere più solidali
della loro posizione geografica.

dove si troyano

e di questo

dobbiamo

tenerne

conto

"

sia con

Juncker

'

al The

State

of the

Italia sia con la Grecia

che

.

Di fronte alle conseguenze
del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione
è un certo numero di paesi membri che non accetta
a maggioranza
qualificata , ma
decisione:
se
l
comincia
a
non
in questo campo , noi
questa
Europa
rispettare le norme giuridiche
saremo perduti
.
"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse:
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

qui si tratta di mettere

in pratica , e tradurre

in

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
: ebbene , questo non è ciò che appartiene
alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'

"

della Commissione
in francese:
Parlerò in francese
presidente
europea ha fatto il suo intervento
l
sta
e
in
Francia
domenica
ci
sono
le
elezioni e vorrei
perché
inglese
perdendo
importanza
bene quello che ho da dire , ha detto in tono scherzoso , introducendo
il suo discorso ai
capissero
lavori di The state of the Union'
, in corso a Firenze.
"

'

"

'

R .R.
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Brexit , vendetta

di Juncker:
Parlo francese , l inglese
conta più . Video
"

'

non

"

Juncker: Tengo il mio discorso in francese , anche perché , poco a poco l inglese sta perdendo di
importanza in Europa"
"

'

Ue , Juncker: parlo in francese , inglese conta
Tengo il mio discorso in francese , anche
a
l
sta
di
perché , poco
poco inglese
perdendo
importanza in Europa .
"

"

meno"

'

"

Così , con una battuta molto applaudita , il presidente della Commissione
ha introdotto il suo intervento a Firenze a The State of the Union.

Ue , Jean Claude Juncker

In più -ha aggiunto Juncker- vorrei ricordare che le elezioni in Francia riguardano noi , voi e il futuro
di tutti .
"

"

Brexit , Juncker:
una tragedia , negoziamo con lealtà ma
Uk a lasciare
Proprio quando la
Ue sembra andare meglio , britannici decidono di lasciare l Unione e questa è una vera tragedia ,
non vorrei venisse sottovalutata la dimensione di questa scelta"
ha poi detto Juncker.
"

noi"

E'

'

"i

Nol - ha assicurato Juncker - negozieremo in assoluta lealtà con gli amici britannici ma vogliamo
ricordare che non
l Ue ad abbandonare ma il Regno Unito.
"

'

E questa differenza si farà sentire nei prossimi anni .
"
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, Bergamini

Migranti

(FI) : Mozione su ONG per ottenere
concordata
in Europa

azione

Ugo Giano

(AGENPARL) - Roma , 05
mag 2017 - Lo scetticismo
dei cittadini
nei confronti
delle istituzioni europee
dettato dalla linea spesso
confusa
che
l UE
ha
adottato di fronte alle grandi
difficoltà con le quali stanno
facendo i conti molti stati
membri , prima fra tutte la
questione
dell immigrazione.
"

MANGIA
SANG
,
INVESTI
INSALUTE

Agenparl

o

POLITICA

'

Interni

del Presidenle del

europeo Tajam

Stato dell Unione . 43

ago

'

Use

Vista
anche
la recente
discussione
in
Italia
sull attività di alcune ONG
è più che mai bisogno di
azione
concordata
a
livello europeo anche su
questo fronte.

Trump:

una

14

'

c'

un'

ru

(

Nuovo regale

semen

per agrIcolon

ago

Le Ong oggi sono chiamate
a
più
sempre
spesso
a
inefficienze
e
supplire
tentennamenti di governi ed enti statali.
Il loro ruolo nella società
diventato sempre più centrale e questo necessita di un doveroso
riconoscimento ma richiede anche il rafforzamento dei criteri guida che garantiscono trasparenza
nella gestione e nel finanziamento di queste strutture.
Da qui parte la mozione che presenterò nei prossimi giorni all assemblea parlamentare
del
Consiglio d Europa: l aggiornamento delle linee guida che disciplinano le attività di tali entità e una
chiara definizione delle norme da rispettare , oltre che la chiarificazione delle loro sfere di azione .
Lo ha dichiarato Deborah Bergamini , a margine dei lavori di The State of The Union"
in corso a
Palazzo Vecchio a Firenze.
'

'

'

"

"
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State of the Union: Juncker ( EU Commission) , solidarity
notably missing in Europe . Migrants , praise to Italy

is

"

"

The European
Union is
respected and appreciated
by people who live beyond
its borders ; not so much by
those who live there.
s why one should stop
and look at its successes:
this is the tone of the chat ,
as he called it himself , that
the
of
the
president
Commission
European
,
Jean-Claude Juncker , held
in an overcrowded Salone
dei
in
Cinquecento
Florence , Italy , as part of
the State of the Union.
That'

"

"

The list of success-stories
mentioned by the president
includes
the
protection
provided by the euro , the
institutions that over these
years have gone through
one crisis after the other , decreasing
"

unemployment , growth despite the crisis.

The list of weaknesses that he mentioned includes instead
small continent in itself , we will be even smaller in terms of
too often reduced Europe to a mere market ; unemployment
new international trade agreements and by a substantial
interferences with the citizens'
life.
"

the smallness"
of Europe: if ours is a
economy and population ; then , having
, which however is being addressed by
investment plan ; excessive rules and
"

"

According to Juncker , the time has come to grow in unity (for instance , with a single army , which
would also make the states save money) in this Europe that lays down rules it does not abide
and in which solidarity is notably missing , as shown by the refugee crisis , which Italy faced even
without the EU , whose reputation it has thus saved .
"

by"

"

"

"

"
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Firenze , 05 mag 19 :29 - (Agenzia Nova) - L Europa , proprio nel momento della sua maggiore crisi e
incertezza ha mostrato una capacità di reazione che conferma la forza del suo progetto.
'

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni , intervenendo
sullo stato dell Unione , organizzata dall European University Institute (Eui) .
'

alla conferenza

'

che abbiamo
percezione della crisi
"

alle spalle
stato
stata più forte.

uno dei più difficili

Questa crisi non si è esaurita , ma dobbiamo riconoscere

per l Unione
'

europea , in cui la

che ci sono stati dei segnali di reazione.

Non sottovaluto affatto la persistenza di spinte nelle nostre opinioni pubbliche , che continuano ad
additare l Ue come radici di tutti i mali e problemi , e l uscita dall Unione come via maestra per
risolvere i problemi , ha spiegato Gentiloni.
'

'

'

"

Queste posizioni continuano ad esistere , ha sottolineato il presidente del Consiglio , ma in questi
mesi si sono rivelate posizioni di minoranza , e confido si confermeranno tali anche nei prossimi
giorni in Francia .
"

"

(segue) (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione
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Ue: Barni (Toscana) , contro euroscettici
coraggiosa

Europa

plu'

(AGI) - Firenze , 5 mag.
- Non ci
essere Europa
con politiche al ribasso , una
riduzione delle politiche di
coesione o un minor peso
allo
affidato
sviluppo
e
per
regionale
l occupazione ,
ovvero
i
fondi Fesr e Fse.
puo'

Ue: Barni ( Toscana) , contro
euroscettici
Europa
coraggiosa
piu'

'

(AG» Firenze, mag . Nonni

essere
Soprattutto non
l Europa che conosciamo.

puo essere

Europa con politiche al dbasso , una riduzione delle politiche di coesione o un minor peso affidato

alto sviluppo regionale e per foccupazione , ovvero i fondi Fesr e Fse . Soprattutto non

puo'

'

pia'

essere l Europa checonosciamo . Lo sottolinea
'

puo'

volte , nelsuo intervento , la vice presidente ed assessore alla culture delta Toscana Monica
secondo dei Ire giorni di State of the Union

Vecchio

, che ha aperto stamani a Palazzo

l evento organizzato da see anni dall Istituto universitario
europeo ed inserito
'

intern delta quarta edizione del Festival d Europa . Viviamo un momenta in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza
'

Lo sottolinea
volte , nel
a chi mattem discussione sessanta anni di pace civile convivenza del nostro continente - ha sottolineato stamani la vice
suo
intervento , la
vice
Unione Europea
un progetto che deve continuare a crescere , non medendo
in discussione la Weise dei died
presidente Bami
ed assessore
presidente
cui state fondata ,
model lo sociale , o la sempl ice cooperazione democratica tra paesi che ha contraddistin to questi ultimi
alla cultura della Toscana
decenni . Se questo non
- dice - se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro destino
sopraffatto
Monica Barni , che ha aperto
dalle crisi polltiche del singoll
, dal tentennamenti nel governare le migrazioni dl massa edel non sape oontrastare la
degli
stamani a Palazzo Vecchio
minaccia del terrorismo
apprezzato molto il lavoro del presidente delta commissione europea Jean-Claude Junker nel presentare il
Libro Bianco sul futuro dell Europa -conclude la vice presidente toscana - e trovo importante avereavviato un dibattito pubblico a tutti i
il secondo dei tre giorni di
livelli e checoinvolga anche i cittadini , Del cinque
che
convince di meno Mi rincresce ad esempio leggere
qualcuno
the
State
of
Union ,
che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) eta politica occupazionale ( ossia fFse)siano giudicati come settori di limitata importanza . La
da
evento
organizzato
arla
. Penso sopraltutto ai piccoli imprenditori , agli
Commissione
europ eo non possono permettere questo ridimensi onam
sette
anni
dall Istituto
universitario europeo ed inserito all interno della quarta edizione del Festival d Europa.
piu'

'

e'

avverra'

restore'

Stet'

egoism'

"

'

"

"

n'

pero'

"

'

'

'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente
ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea
un progetto che deve
continuare a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui
stata
fondata , il suo modello sociale , o la semplice cooperazione
democratica tra paesi che ha
contraddistinto questi ultimi decenni .
"

'

e'

e'

"

- dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
Se questo non avverra'
destino restera'
sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
le
migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
governare
"

"

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'
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Dei cinque scenari ce

n'

e'

qualcuno

pero'

che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
( ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa
tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

e'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora
ugrave ; strumenti
in mano ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli
occhi di tutti e difficili da demolire .
pi&

"

(AGI)
Sep

Page 49

Tutti i diritti riservati

algheronewsgroup.com

URL :http://algheronewsgroup.com
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 00:02

> Versione online

Brexit , vendetta

di Juncker:
Parlo francese , l inglese
conta
"

non

'

più"

Amata Cozzo

( Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze , 05 mag - Rischia di alimentare il fuoco delle polemiche
che attraversa i negoziati sulla Brexit il passaggio iniziale dell intervento del presidente della
Commissione Ue , Jean-Claude Juncker , alla conferenza annuale'
The State of The Union'
.
'

Ma non basta il riconoscimento , adesso per Juncker , è arrivato il momento d essere solidali con
l Italia e anche con la Grecia , insomma quei Paesi della frontiera Sud che si stanno impegnando
tra mille difficoltà per salvare uomini , donne e bambini e dare sempre più dignità alla vita umana.
'

'

"

"

"

"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

Sono

'

'

"

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Negozieremo in assoluta lealtà con i nostri amici britannici , ma non è l Ue che abbandonato il
Regno Unito ma è il Regno Unito che lascia l Ue ed è in questo che sta la differenza ed è questa
differenza che si farà sentire nei prossimi anni , ha poi sottolineato il presidente della Commissione
volte ci sono debolezze dell Ue che spiegano in parte l esito
europea che tuttavia ha aggiunto:
del referendum del Regno Unito .
"

'

'

"

'

'

"A

"

Non si può dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per colore ,
provenienza o religione .
"

"

"

Più vi allontanate
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Juncker

Migranti:
Amata

, Italia ha salvato

onore

Europa

Cozzo

Migranti sempre al centro
in questo
dell attenzione
ultimo periodo.
'

Italia che fa la sua parte
sempre im maniera molto
attiva.

News
Alghero
Group

Aigranti: Juncker , Italia ha salvato onore Europa
,52

I

Ero indeciso se parlare in
inglese o in francese - ha
spiegato Juncker alla platea
fiorentina - e alla fine ho
fatto la mia scelta:
mi
in
francese
esprimero'
l inglese ,
perche'
lentamente
ma
inevitabilmente ,
sta
in
perdendo
importanza
Europa .
"

'

"

Queste le parole di Jean
Claude Juncker durante il
lavori di The state of the
da Rai
riportate
News.
"

Union"

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica .
"

'

"

"

"

Si trovano in quel punto e dobbiamo tenerne conto .
"

Manca la solidarietà in Europa .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

Chi non sa apprezzare i successi dell Europa sono gli europei.
'

suo ricordo va anche alle donne e uomini di colore che raggiungono

le nostre coste in situazioni

non facili.
Mi piacerebbe che un certo numero di Stati membri comprendesse che in questo caso occorre
mettere in pratica , e farla diventare legge , una idea che abbiamo sia dell Europa ma anche
dell uomo .
"

'

'
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, Juncker:

Immigrati

Italia ha salvato

l onore dell Europa
'

'

Caino Spaziani

« Italia
Migranti , Juncker:
salva
onore
Europa»
Firenze , 5 mag.
(askanews) - L Italia fin dal
primo giorno fa tutto ciò che
sulla
fare
crisi
può
migratoria .
"

'

News
Aighero
lit)

Intrattenimento

"

Sui migranti
l Italia sta
salvando
l onore
dell Europa ,
dice
della
presidente
Commissione
europea
Jean-Claude
Juncker ,
intervenendo
ai lavori di
The state of the Union"
e
nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio , in tanti
si sentono ancora più vicini
all Unione.
"

'

'

'

Not Found

"

requested

URI. was not found on this server

2C17 alpheronewsitaly

. Tutti

diritti

riservati.

"

'

Juncker ha espresso
la
necessità di essere solidali
con quei Paesi che non possono affrontare da soli il flusso migratorio
"

"

.

Mi piacerebbe che un certo numero di Stati membri comprendesse che in questo caso occorre
mettere in pratica , e farla diventare legge , una idea che abbiamo sia dell Europa ma anche
dell uomo .
"

'

'

L Europa
'

"

deve cominciare a rispettare le norme giuridiche esistenti in questo campo.

Juncker , che è lussemburghese , aveva esordito con una battuta:
l inglese sta perdendo importanza in Europa , ha detto scherzando.
'

"

Mi esprimerò

in francese ,

"

Non si può dire noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
,'

"

'

"

Poi - ha aggiunto il presidente - la Francia ha le elezioni domenica prossima e vorrei che capissero
quello che dirt sull Europa e le nazioni .
"

'

Page 52

"

Tutti i diritti riservati

algheronewsitaly.com

URL :http://www.algheronewsitaly.com
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 00:28

> Versione online

La disanima del numero uno della Commissione

Europea non si ferma qui.

Altre Notizie Fi , Marchionne: Ferrari ora competitiva e temuta dagli avversari Google trova un
accordo con il fisco: pagherà 306 milioni di euro Azimut , l utile del trimestre è il secondo migliore di
offerta che segnerà la svolta Italgas , crescita a due
sempre Fastweb Mobile: 18 maggio arriverà
cifre per Ebitda e utile netto Alitalia: Calenda , su responsabilità manager commissari applicheranno
norme Pozzuoli , bidello minaccia genitori: Datemi soldi o faccio male a vostro figlio"
Indice Pmi
Italia
a
2007
Crisi
Alitalia.
composito
top
'

un'

"

Ministro Calenda:
Alitalia , Calenda: attenzione a soldi cittadini ,
prioritario cedere l intera azienda"
già spesi 8 miliardi Google chiude il contenzioso con il fisco italiano Call center , governo promuove
patto contro delocalizzazione Milan , è il gran giorno di Kessie ...e dei dubbi dei tifosi Kessie-Roma , è
gelo.
"

'

E'

Milan rilancia e sorpassa i giallorossi
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Contro
[ REGIONE TOSCANA] State of the Union , Barni:
euroscettici
e populismi
Europa più coraggiosa"
"

un'

FIRENZE - Non ci pug
essere Europa con politiche
al ribasso , una riduzione
delle politiche di coesione o
un minor peso affidato allo
e per
sviluppo regionale
l occupazione ,
ovvero
i
fondi Fesr e Fse.

I lome

News Altopascio
Provincia

di Lama

Toscana

negione

'

Soprattutto non pub essere
l Europa che conosciamo.
'

Lo sottolinea più volte , nel
suo
intervento , la
vice
ed assessore
presidente
alla cultura della Toscana
Monica Barni , che ha aperto
stamani a Palazzo Vecchio
il secondo dei tre giorni di
State
of
the
Union ,
evento
da
organizzato
sette
anni
dall Istituto
universitario
ed
europeo
inserito
all interno
della
quarta edizione del Festival d Europa
A

"

I.

TOP

SCIO

INFO

CRONACA

OCA

IN

TEMPO

PF'

"

'

'

'

Firenze pronta per il Festival d Europa
'

Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro del dibattito europeo , con la presenza
delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di Bruxelles.
Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione pug
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Consiglio Ue e del presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
processi decisionali.
un'
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Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea
un progetto che deve continuare
a crescere , non mettendo malin discussione la difesa dei diritti civili su cui è stata fondata , il suo
modello sociale , o la semplice cooperazione democratica tra paesi che ha contraddistinto questi
ultimi decenni .
"

'

"

Se questo non avverrà - dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pil nel bilancio comunitario
Per Barni l Europa non deve essere più percepita
conquista democratica.
'

come una unione delle elites , ma come una

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio così
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all
per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , dei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente beneficiari , grazie dell appartenenza al più
grande mercato unico del mondo , pari a 500 milioni di consumatori , e al più ambizioso progetto
politico , economico e sociale di tutta la storia democratica .
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione in cifre
Parlano i numeri e lo certifica l ultimo Consiglio Affari Generali del 25 aprile scorso.
'

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.
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Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali

Lo stesso vale Fesr e Fse.
Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'

Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno però che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
( ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora più strumenti in mano
ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli occhi di tutti
e difficili da demolire .
"
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Migranti:

Tajani , investire

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Per affrontare la questione
e avere una strategia che permetta di far crescere
mercato.
"

"

più"

di

'

più'

dei flussi migratori si deve investire di
Africa"
che non deve essere solo un

Lo ha detto il presidente del Parlamento europo Antonio Tajani a The State of the
'
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Italy saved

Europe'

s honour

- Juncker

(2)

s honour"
on migrant rescue and
(ANSAmed) - FLORENCE , MAY 5 - Italy has saved Europe'
reception , European Commission President Jean-Claude Juncker told The State of the Union
conference in Florence Friday.
"

So we must show solidarity
geographical position.
"

with both Italy and Greece

which

are not responsible

for their

They are where they are and we have to take that into account , he said.
"

Premier Paolo Gentiloni thanked Juncker at the same conference later on Friday , but stressed that
the EU must do more regarding the Mediterranean asylum-seeker crisis.

serious common policy on migration is needed , Gentiloni said.
"

"A

"I

"

listened from Rome to the words EU Commission
Merci Jean-Claude

President Juncker used and I thank him.

for saying that Italy defended the

Union'

s honour.

But if it is a question of honour , honour should be defended together .
"

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA
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Juncker

speaks

French , English

waning

Scrivi Alla

(ANSA) - Florence , May 5 - European Commission
chose to address The State of the Union conference
losing importance in Europe .

President Jean-Claude Juncker
in Florence in French because

"

on Friday
English is

"

He added that he wanted French voters , who go to the polls to elect Emmanuel Macron or Marine
Le Pen president Sunday , to understand what I have to say about Europe and the nations .
"
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after difficult

Premier addresses The State of the Union conference

year for EU-Gentiloni

in Florence

(ANSA) - Rome , May 5 - Premier Paolo Gentiloni said Friday that the European
forward to better times after its recent troubles , including Brexit.

Union can look

After a year that was certainly difficult , one of the most uncertain for the European Union'
s
prospects , I think we can now look to the coming months and years with greater confidence ,
Gentiloni said at The State of the Union conference in Florence.

Page 61

Tutti i diritti riservati

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

5 maggio 2017 - 00:05

Brexit :Juncker

> Versione online

,parlerò

in francese

, inglese

perde

importanza

Scrivi Alla

Poi vorrei che francesi in vista elezioni capissero
(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Mi esprimerò in francese , l inglese sta perdendo importanza in
Europa : cos] ha esordito , scherzando , il presidente della Commissione europea , Jean Claude
Juncker , al The State of the Union a Firenze.
"

'

"

Poi - ha aggiunto il presidente che è lussemburghese
- la Francia ha le elezioni
prossima e vorrei che capissero quello che dirò sull Europa e le nazioni .(ANSA) .
"

'

(Segui ANSA Europa su RIPRODUZIONE
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Brexit:

Barnier , pensare

a cittadini

Ue

Scrivi Alla , Michel Bamier

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
- Non discuteremo
nostro
futuro rapporto con il Regno
Unito finché
i 27 Stati
membri
non
saranno
rassicurati sul fatto che tutti
i cittadini saranno trattati in
maniera adeguata
e con
umanità .

PlumsEuropa

"

Ultima

ANS-

Politico

Ora
Economics

ORA

Beget
Brexit:

'In

maniera

Reginni

Barnier
adeguata

, pensare
e

umana'

O

G7

Ambient

, pensare
a cittadini

Cultura
Legate°
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Mare

Moron
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FOTO

VIDEO

Sconce

se

Siena

a cittadini

. Pot si parlera

del future

"

05 magglo
15:

2017

Così il capo negoziatore Ue
sulla Brexit Michel Barnier a
The State of the Union'
.
'

Proteggere questi diritti ha aggiunto
Barnier nostro dovere morale ed
necessità
anche
una
politica .
"

O

Smelt:

O

Tv con
del

"

In caso contrario
non ci
essere
fiducia
al
pub
momento
di costruire
un
nuovo
con
il
rapporto
Regno Unito .
"

pamema

Stragie
II nostro futuro rapporte
(ANSA) - FIRENZE . 5 MAG - Non discuterem
i27
nembri non saranno rassicurati sul
con il Regno Unito
fatto die
cittadini saranno trattatl
maniera adeguata ecos
. Cod
Ue
Michel Bernier
negoziatore
The Stale of the
- ha aggiunto Barnier
quest:
- nostro dovere morale ed
anche una necessità politico . In caso
non cl pub essere
momento di
un nuovo
rapporto

con I Regno
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a 02
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"
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Europe'

s honour

on migrants

- Juncker

Scrivi Alla

Gentiloni thanks EC chief , but calls for common policy on issue
s honour"
on migrant rescue and
(ANSAmed) - FLORENCE , MAY 5 - Italy has saved Europe'
Commission
President
Jean-Claude
Juncker
told
The
State of the Union
reception , European
conference in Florence Friday.
"

So we must show solidarity
geographical position.
"

with both Italy and Greece

which

are not responsible

for their

They are where they are and we have to take that into account , he said.
"

Premier Paolo Gentiloni thanked Juncker at the same conference later on Friday , but stressed that
the EU must do more regarding the Mediterranean asylum-seeker crisis.
serious common policy on migration is needed , Gentiloni said.
"

"A

listened from Rome to the words EU Commission
Jean-Claude for saying that Italy defended the Union'
"I

President Juncker used and I thank him . Merci
s honour.
"

But if it is a question of honour , honour should be defended together .
"
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Gentiloni

thanks

Juncker

for praise

Scrivi Alla

(ANSA) - Florence , May 5 - Premier Paolo Gentiloni on Friday thanked European Commission
President Jean-Claude Juncker for saying Italy had saved Europe'
s honour with its efforts to cope
with the Mediterranean asylum-seeker crisis.
serious common policy
conference in Florence.
"A

"I

on migration

is needed ,

listened from Rome to the words EU Commission

Merci Jean-Claude

for saying that Italy defended the

"

Gentiloni

of the

President Juncker used and I thank him.
Union'

s honour.

But ¡fit is a question of honour , honour should be defended together
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Caritas:

Processo mediatico
ha salvato l onore dell

a Ong . Juncker:

"

"

'

"

Italia

'

Europa"

Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi ha creduto di salvare vite umane .

"

"

Lo ha detto il direttore della Caritas italiana , monsignor Francesco Soddu , in una conferenza
stampa in Senato , rilevando che se poi il retro pensiero è arrivare a rinunciare alle attività di
soccorso per evitare che queste persone raggiungano il nostro Paese è bene che lo dicano
apertamente.
"

Meglio un dibattito aperto che

un'

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative

"

.

Da Firenze , dove partecipa ai lavori del The State of the Union , interviene anche il presidente della
commissione europea , Jean Claude
L Italia - ha detto - fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono li dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
'

'

"

Juncker.
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Gentiloni

thanks

Juncker

for migrants

praise

Scrivi Alla

(ANSA) - Florence , May 5 - Premier Paolo Gentiloni on Friday thanked European Commission
President Jean-Claude Juncker for saying Italy had saved Europe'
s honour with its efforts to cope
with the Mediterranean asylum-seeker crisis.
serious common policy
conference in Florence.
"A

"I

on migration

is needed ,

listened from Rome to the words EU Commission

Merci Jean-Claude

for saying that Italy defended the

"

Gentiloni

told The State

of the

President Juncker used and I thank him.
Union'

s honour.

But if it is a question of honour , honour should be defended together .
"
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria.

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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State of the Union ,premi aziende Firenze

Tajani e Bassilichi consegnano

un riconoscimento

'

europeo'

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Giotto Biotech , Magenta Sri e ZpStudio , tre Pmi innovative
fiorentine , hanno ricevuto oggi a Palazzo Vecchio , nell ambito di The State of the Union'
, il
riconoscimento
, consegnato dal presidente del Parlamento Europeo
Europa a misura d impresa'
Antonio Tajani e dal presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi.
'

'

'

'

Ci piace l Europa che ci supporta sulle idee , ha affermato quest'
ultimo , che in mattinata aveva
alla
conferenza
il
saluto
delle
136
.981
fiorentine
l
ultima
delle quali - aveva detto portato
,
imprese
nata solo 15 minuti fa .
"

'

"

"

'

"

futuro dei nostri figli - ha detto Tajani - dipende da voi , non possiamo pensare che vadano a fare
tutti gli impiegati pubblici: senza piccole e medie imprese non si crea occupazione.
"

Noi abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle condizioni di accedere al credito , di avere
sostegno finanziario non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione di programmi europei che vi
permettano anche di partecipare all innovazione .
'
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difesa:

Legittima
Scrivi
Alla ,
Democratico

Matteo

Renzi ,

Alfano

, rafforziamola

Partito

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro
su questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare
testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Gentiloni

thanks

Juncker

for migrants

praise

Scrivi Alla

Premier says

Europe'

s honour must be defended together 05 May , 19:27

(ANSAmed) - FLORENCE , MAY 5 - Premier Paolo Gentiloni on Friday
Commission President Jean-Claude Juncker for saying Italy had saved Europe'
efforts to cope with the Mediterranean asylum-seeker crisis.
serious common policy
conference in Florence.
"I

on migration

is needed ,

listened from Rome to the words EU Commission

Merci Jean-Claude

for saying that Italy defended the

"

Gentiloni

thanked European
s honour with its

told The State

of the

President Juncker used and I thank him.
Union'

s honour.

But if it is a question of honour , honour should be defended together

"

.

(ANSAmed) .
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Gentiloni

, grazie

Juncker

per omaggio

a Italia

Scrivi Alla

MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho
(ANSAmed) - FIRENZE ,
ascoltato da Roma le parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo
ringrazio
"

Merci Jean

'

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
'

L onore dell Unione lo difenderemo insieme , non possiamo
paese , se si tratta di onore dobbiamo difenderlo insieme .
"

'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni , intervenendo
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Juncker , Italia ha salvato

Migranti:

onore Europa

Scrivi Alla

FIRENZE - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

"

'

'

"

Lo ha detto il presidente della Commissione
.
The State of the Union'

europea Jean Claude Juncker parlando a Firenze a

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
'

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'
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Trump annuncia

la visita a Bruxelles e poi da Papa Francesco ,
prima del G7 di Taormina

Marco Trombetta

Parigi - Ultime battute di campagna elettorale in Francia: poi silenzio per due giorni prima del voto.
Domenica prossima , 7 maggio , 47 milioni di francesi si recheranno alle urne per eleggere
presidente della Repubblica.

il nuovo

Gli ultimi sondaggi , dopo il duello televisivo , hanno accresciuto di tre punti il vantaggio del giovane
europeista Emmanuel Macron sulla nazionalista Le Pen: 62 a 38 le percentuali.
Affluenza calcolata attorno al

75%%.

Fonti riferiscono di misure di sicurezza imponenti soprattutto nella capitale.
Si temono a Parigi cortei di black bloc sia in caso di vittoria di Macron che della Le Pen.
Bruxelles - Continua il confronto tra la Commissione
bilanci.

europea e gli Stati membri sul controllo dei

I governi di Francia , Italia , Spagna e Portogallo hanno scritto a Bruxelles per rivedere le regole sui
conti pubblici.
I ministri dell Economia chiedono nell applicazione del Patto di Stabilità e Crescita la valutazione
dei fattori contingenti , quali la debole ripresa economica , la crisi del mercato del lavoro e il rischio di
una deriva protezionistica.
'

'

modelli di calcolo devono tenere in considerazione più dei dati dell economia effettiva che non di
quella potenziale , questo il ragionamento dell italiano Piera Carlo Padoan.
'

"I

"

'

Immediata la risposta del portavoce dei Commissari
tutti le devono rispettare.

Moscovici e Dombrovskis:

Valuteremo attentamene , comunque , le osservazioni

sollevate .

Firenze - Si è chiusa la convention internazionale

"

Le regole ci sono e

"

sul futuro dell Europa
'

Nella sede di Palazzo Vecchio il presidente della Commissione
tenuto un caloroso discorso.

"

The State of the Union .
"

europea , Jean Claude Juncker , ha

L Italia ha salvato e salva l onere dell Europa , questo il suo
Apertura sul fronte migranti:
ringraziamento al nostro Paese - che poi ha aggiunto - Dobbiamo essere tutti più solidali verso il
problema .
"

'

'

'

"

"

"
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Non sono mancati alcuni passaggi a difesa della moneta unica:
iniziata nel 2008 non l avremmo mai potuta gestire senza l euro.

"

La crisi economico-finanziaria

'

'

Le banche centrali nazionali non ce l avrebbero fatta con i loro mezzi individuali
'

"

, ha detto Juncker.

- La Casa Bianca ha reso noto l itinerario del primo viaggio ufficiale di Donald Trump.
'

Washington

Dal 20 di maggio il presidente degli Stati Uniti prima di approdare , il 27 al G7 di Taormina , farà tappa
in Arabia Saudita , Israele e Palestina.
Poi visita nella capitale europea di Bruxelles e infine a Roma con un incontro in Vaticano
Francesco.
Gr Europa
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Ue , Hoyer: politici

smettano

di sprecare

soldi a fini elettorali

Firenze , 5 mag.
Dobbiamo
(askanews)
spendere
meglio , non di
e
anche ai
,
più
penso
politici che lanciano bonus
elettorali
delle
prima
elezioni .
"

II SIAMO
LAREDAZIONE

CERCA
AREA

CLIENTI

Maggio

2017

"

Lo ha detto Werner Hoyer ,
presidente della Bei , a The
State of the Union.
Bisogna non spendere di
più , ma spendere meglio ha aggiunto Hoyer- si pug
aumentare
debito
pubblico se gli investimenti
aiutano la competitività e lo
sviluppo dell Europa.
"

I-Lome
Politico
Economin

Cronaca

'

Region'

Sport
Cultura

Naturalmente , non sono un
Spctiacolo
ministro delle finanze , ha
Nuova
precisato Hoyer.
isola dove non ci siamo resi conto che l acqua sta salendo.
Siamo seduti su
"

Europa

"

'

un'

L Europa , in termini di competitività
'

non si è ripresa dalla crisi , ha concluso Hoyer.
"

CONDIVIDI SU:
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futuro in Ue , ma violenza
, Mogherini:
ingiustificabile

Firenze , 5 mag.
(askanews) - La violenza nel Parlamento non può essere giustificata in alcun modo , l Ue non
prende posizione in merito a un dibattito interno a uno Stato , è uno schema da seguire per delle
procedure democratiche trasparenti , va trovata una via di uscita .
"

'

c'

"

Lo ha detto Federica Mogherini , rispondendo , durante la conferenza The state of the Union in corso
a Firenze , a una domanda sulle violenze avvenute qualche giorno fa nel Parlamento macedone.
Si sta giocando con il fuoco , la violenza
pericolosa per l intera regione , ha sottolineato la
concludendo
che
il
futuro
del
Paese
nell Unione europea ma tutte le istituzioni devono
Mogherini
iniziare a lavorare per i cittadini .
"

'

"

"

'

"
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, Gentiloni

Migranti

a Juncker:

Ue va difeso

onore

insieme

Firenze , 5 mag.
valore della società aperta è sotto attacco in varie parti del mondo e anche in casa
(askanews) dell
come lo è il valore di una politica migratoria seria: ringrazio il presidente dell Unione , merci
Jean Claude , perchè ha detto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
"

'

"

'

Ue"

'

'

'

Ma voglio dire che questo valore dell Unione lo difenderemo
possa essere difeso da un solo paese .
'

insieme , non possiamo

pensare che

"

Lo ha detto il presidente del Consiglio
conferenza The state of the Union .
'

Paolo Gentiloni

concludendo

a Firenze

i lavori

"
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Immigrati , Juncker:

"

Italia ha salvato

Alcuni membri della Ue non accettano le decisioni del

l onore dell Europa
'

'

Consiglio"

Firenze , 5 mag.
(askanews) -

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

"

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

Il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"
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Brexit , Hoyer (Bei) : tutti pagheremo

pegno , gli inglesi

di più

Speriamo Regno Unito Resti

Firenze , 5 mag.
(askanews) - La Brexit ci
toccherà
terribilmente ,
come tutti saranno toccati .
"

SIAMO

LAREDAZIONE

"

Lo ha detto Werner Hoyer ,
presidente della Bei a The
State of the Union.
"

Oli

5 Maggio

Noi tutti pagheremo un alto
alto
lo
prezzo , il
più
pagheranno gli inglesi.

Ci saranno
altre cattiva
notizie per il Regno unito
perché hanno il 16%% della
passività della banca.

AREA

Cl

2017

SPECIALI

Rome
Politica
Economia
Esteri
Cronaca

II Regno Unito -ha aggiunto
Hoyer- non ha una cassa
depositi e prestiti.

Regicmi
Sport
Cultura
Spettacolo
Nuova

Europa

Su cambiamento climatico ,
efficienza energetica , e innovazione sono stati un ottimo Stato membro re spero che alla fine
questo processo di divorzio non sia cos] brutto da non poter collaborare per il futuro.
Ma loro hanno deciso di andarsene e così è , ha concluso Hoyer.
"

CONDIVIDI
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Ong , Alfano:

non smontiamo
inchiesta
polemiche

di Catania con

Firenze , 5 mag.
x-

(askanews) - Mi sembra
che il Csm abbia detto
quello che andava detto:
pieno sostegno alle indagini
della procura di Catania.
"

Non
a
noi
compete
accertare
che invece
alla
autorita'
compete
smontiamo
non
,
giudiziaria
inchiesta
con
le
e mi
polemiche
politiche
sembra che adesso le cose
si
stiano
rimettendo
ciascuna al proprio posto .

CHI SIAMO

LARED .AZIONE

CERCA
LOGIN AREA

CLIENTI

cio'

Vencoli

5 Maggio

21117

un'

"

Politico
Econoinin
Esteri

Lo ha detto il ministro degli
Esteri , Angelino Alfano , a
margine di The State of the
Union'
riferendosi
alle
,
sulle
polemiche
Ong.

Cronaca
Regioni
Sport

'

Cultura
Spettacolo
Nuova

Europa

Video
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Migranti . Juncker:

L Italia ha salvato

"

l onore dell

'

'

'

Ue"

Mentre il nostro Paese discute delle ONG e della gestione dei migranti , il Presidente
Commissione europea si schiera al fianco dell Italia e ne mette in risalto i meriti.

della

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

"

della Commissione

Jean Claude Juncker al The State of the

europea

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
'

"

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

li'

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

Ha detto il Presidente ammonendo

così chi non rispetta i patti europei.

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'

"

Ma il Presidente Juncker ha voluto anche mettere in chiaro che non è solo la politica di
collaborazione a tenere unito il Vecchio Continente , ma che a salvarlo ha contribuito una solida
politica finanziaria e una moneta unica.
Se noi avessimo lasciato alla cura delle banche centrali nazionali e dei governi nazionali , senza
l euro , la crisi economico-finanziaria
iniziata nel 2008 , non saremmo mai stati in grado"
di gestirla
coi nostri mezzi individuali .
"

"

'

"

"

"

E soprattutto dei vari scenari proposti sul futuro dell Unione europea , ne escludo uno , quello di
ridurre l Europa a un unico grande mercato interno senza avere altre ambizioni.
'

"

'

L Europa è molto di più che una grande area di libero scambio .
'

"

Infine Juncker non tralascia la questione Brexit che continua a preoccupare

i governi dell Unione.
'

Negozieremo in assoluta lealtà con i nostri amici britannici , ma non è l Ue che abbandonato il
Regno Unito ma è il Regno Unito che lascia l Ue ed è in questo che sta la differenza ed è questa
differenza che si farà sentire nei prossimi anni .
"

'

'

"

Ha puntualizzato Jean Claude Juncker che tuttavia ha aggiunto:
che spiegano in parte l esito del referendum del Regno Unito .
'

Page 83

"A

volte ci sono debolezze

"

Tutti i diritti riservati

dell Ue
'

URL :http://www.avvenire.it/

Avvenire.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 07:02

> Versione online

Migranti . Juncker:

Italia salva l onore dell Europa
'

'

Daniela Fassini

Gentiloni: grazie , ma dobbiamo farlo insieme.
Alfano: l Europa presidi meglio le frontiere
'

presidente della Commissione europea , Jean-Claude Juncker a Firenze Mentre non si placano le
polemiche sulle Ong , dall Unione europea arriva l elogio all Italia.
'

'

'

« Fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria» ha riconosciuto il presidente
della Commissione europea Jean Claude Juncker , intervenendo a The State of the Union a
Firenze.
« L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» ha aggiunto.
'

'

'

Parole subito apprezzate dal Presidente del consiglio , Paolo Gentiloni
« l onore dell Europa non può essere difeso solo da noi» .
'

che ha però ribadito che

'

« Ringrazio Juncker - ha detto il premier - ma voglio dire che l onore dell Unione lo difenderemo
insieme , non possiamo immaginare che possa essere difeso solo da un Paese: sono sicuro che
anche grazie a lui questa azione sarà svolta» .
'

presidente della Commissione
europea ha anche
rispettano il piano dei ricollocamenti decisi da Bruxelles.

"

bacchettato"

'

i Paesi membri

che non

«Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti ha avvertito - vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica ,
e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo» .
'

'

'

'

« Noi abbiamo messo l Europa dalla parte giusta della storia» , gli ha fatto eco il ministro degli Esteri ,
Angelino Alfano , presente anche lui al convegno.
'

« Quello che adesso noi vogliamo , è che l Europa nel suo insieme presidi meglio le sue frontiere e
organizzi un sistema di intervento in Africa che impedisca le partenze» .
'

Per il presidente del Parlamento
l emergenza dei flussi migratori» .

europeo , Antonio

Tajani , «serve più coraggio

per affrontare

'

«È chiaro che l attuale sistema di ripartizione degli oneri non funziona» ha puntualizzato.
'

Secondo Tajani , è necessario « riformare profondamente
Parlamento

europeo sta lavorando

le regole di Dublino.

a un sistema più efficiente e solidale che sarà votato entro

giugno.
Ma questo non basta»
« Nei prossimi anni rischiamo di avere flussi migratori epocali , soprattutto dall Africa sub-Sahariana ha affermato Tajani - Le cause sono molteplici: desertificazione legata al cambio del clima , ritorno
della carestia , crescita demografica , povertà , malattie , terrorismo , instabilità , corruzione» .
'
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Migranti . Juncker , L Italia ha salvato
"

l onore dell

'

'

'

Europa"

Redazione Blitz

Share Tweet Share Share Email Comments
può fare sulla crisi migratoria.

FIRENZE -

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto Cie che
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Lo ha detto il presidente della Commissione
Union.

europea Jean - Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
decisione:
l
comincia
se
a
non
Europa
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
questa
saremo perduti .
"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'

"
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Juncker:

L Italia ha salvato

'

onore

'

dell Europa

sui

'

Antonio Amodeo

Juncker:
onore
migranti'

'

L Italia ha salvato
dell Europa
sui
'

'

.

ANTONIO

Gentiloni , grazie Juncker
per omaggio a Italia.

AMODEO

BLOG

(

uneker:
L Italia ha salvato
onore
dell Eurgpa sui
migranti.

Regionali , La Ruarara
Musrauirci

'

'
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Juncke
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Scopri di più! Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le parole
usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
"

'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the Union'
a
Firenze . L onore dell Unione lo difenderemo insieme , non possiamo immaginare sia difeso solo da
un paese , se si tratta di onore dobbiamo difenderlo insieme .
'

"

'

'

"

Poi Gentiloni ha parlato di Europa: Dopo un
prospettiva dell Unione europea , penso che
prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi
L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug
"

'

"

'

anno certamente difficile , uno dei più incerti per la
possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla
anni . Juncker , Italia ha salvato onore Europa fare sulla crisi migratoria.
"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'
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Lo ha detto il presidente
Union.

della Commissione

Jean Claude Juncker al The State of the

europea

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Caritas , processo mediatico a Ong , ma no proposte - Stiamo assistendo
contro chi ha creduto di salvare vite umane .
"

a un processo mediatico

"

Lo ha detto il direttore della Caritas italiana , monsignor Francesco Soddu , in una conferenza stampa
in Senato , rilevando che se poi il retro pensiero è arrivare a rinunciare alle attività di soccorso per
evitare che queste persone raggiungano il nostro Paese è bene che lo dicano apertamente.
"

Meglio un dibattito aperto che

un'

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative

"

.

(ANSA)
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Se testo non è chiaro a
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- FIRENZE , 05
(ANSA)
MAG - Se il testo uscito
dalla Camera va bene , ok ;
se il testo non è chiaro su
questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union ,
ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
(ANSA)
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Juncker

a Firenze , parlo francese , inglese
importanza

( Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Firenze , 05 mag Rischia
di alimentare
il
fuoco delle polemiche che
attraversa i negoziati sulla
Brexit il passaggio iniziale
dell intervento
del
della
presidente
Commissione
Ue , JeanClaude
Juncker ,
alla
conferenza
annuale'
The
State of The Union'
.

sta perdendo
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Ero indeciso se parlare in
inglese o in francese - ha
spiegato Juncker alla platea
fiorentina - e alla fine ho
mi
fatto
la mia scelta:
in
francese
esprimero'
l inglese ,
perche'
lentamente
ma
sta
inevitabilmente ,
in
perdendo
importanza
.
Europa
Quindi il presidente della Commissione ha motivato la scelta di usare il francese , anche in vista del
ballottaggio per le elezioni presidenziali transalpine , in programma domenica: Vorrei che i francese
, ha precisato.
capiscano quello che
"
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

Tags: FIRENZE , Juncker ,
l Italia ha salvato l onore Ue
'

'

'

0

Mondo
(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
L Italia fin dal primo
giorno fa tutto ciò che pug
fare sulla crisi migratoria.
"

'

Hinterland
ni?

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

Pamword

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.

Servivi

Trn5lunrt

Perciò - ha aggiunto
dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non
della
loro
responsabili
posizione geografica .
Sono dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

'

"

TAM

Commenta

Partecipa.
Inviaci i tuoi commenti
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in attesa di approvazione!

Invia

Attenzione:
approvato.

L intervento
'

non verrà

pubblicato

fino a quando

il moderatore

non lo avrà letto ed

I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati.

Informativa privacy: L invio di un commento richiede l utilizzo di un cookie di dominio"
quanto indicato nella Privacy Policy del sito ; l invio del commento costituisce pertanto
informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
'

'

'
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Barnier

Brexit:

a cittadini

, pensare

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché i
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Cos] il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the
'

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pug essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"

Attenzione:
approvato.

L intervento
'

fino a quando il moderatore

non verrà pubblicato

non lo avrà letto ed

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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Tajani , investire

Migranti:

di

'

più'

GA-YAD

Tags: FIRENZE , Migranti (ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Per affrontare la questione dei flussi
e avere una strategia che permetta di far crescere l Africa"
che
migratori si deve investire di
non deve essere solo un mercato.
"

"

'

più"

Lo ha detto il presidente del Parlamento europo Antonio Tajani a The State of the
'

Union'

.

GA-YAD

Commenta

Partecipa.
inviaci i tuoi commenti

Commento

in attesa di approvazione!

invia

Attenzione:
approvato.

L intervento
'

non verrà

fino a quando

pubblicato

il moderatore

non lo avrà letto ed

commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati.
Informativa privacy: L invio di un commento richiede l utilizzo di un cookie di dominio"
quanto indicato nella Privacy Policy del sito ; l invio del commento costituisce pertanto
informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
'

'

'
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difesa:

Legittima

Alfano

, rafforziamola

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro
su questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Ue: Gentiloni , alle spalle mesi incerti
ottimismo

ma ora fiducia

e

incerti per la prospettiva
( Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze , 05 mag - Dopo un anno tra i
dell Ue , ora possiamo guardare con maggiore fiducia e ottimismo la prospettiva dei prossimi mesi e
prossimi anni .
"

piu'

'

"

il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlando
bilancio di quello che
successo rispetto all appuntamento
sull Europa dell anno scorso.
Cosi'

'

e'

'

a'

The State of the Union'
facendo il
con la conferenza annuale fiorentina

'

Con la Brexit e a fronte di una situazione di grave crisi e incertezza , l Europa - ha rivendicato il
di reazione che conferma la forza del suo progetto .
capo del Governo - ha mostrato una capacita'
"

'

"

fil (RADIOCOR)

Page 95

05-05-17 19: 16:40 (0603) 5 NNNN

Tutti i diritti riservati

URL :http://catanialivenews.com

catanialivenews.com

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 01:48

> Versione online

Migranti , Juncker:

Italia salva onore

"

Europa"

Per Juncker
con un esercito
unico che
nell unità ( per esempio
tempo di crescere
anche un motivo di risparmio per i singoli Stati) , in quest'
rappresenterebbe
Europa che si dä
e in cui la grande assente
la solidarietà , come dimostra la crisi dei
regole che non rispetta"
che
l
Italia
ha
affrontato
nonostante
l
assenza
dell Ue , di cui ne ha così salvato la
migranti
.
reputazione
'

"

"

'

"

"

'

'

"

"

"

Ma non basta il riconoscimento , adesso per Juncker ,
arrivato il momento d essere solidali con
l Italia e anche con la Grecia , insomma quei Paesi della frontiera Sud che si stanno impegnando
tra mille difficoltà per salvare uomini , donne e bambini e dare sempre più dignità alla vita umana.
'

'

Sono

"

"

"

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Queste le parole di Jean Claude Juncker durante il lavori di The state of the
Rai News.

riportate da

"

Union"

II consiglio ha preso una decisione
presidente prosegue ricordando che:
di
fronte
alla
del
flusso
qualificata
migratorio .
conseguenza
"

a maggioranza

"

Ciò , dice , non appartiene alla natura vera dell Europa .
"

'

"

L Europa però deve cominciare a rispettare le norme giuridiche esistenti in questo campo.
'

Juncker , che
lussemburghese , aveva esordito con una battuta:
l inglese sta perdendo importanza in Europa , ha detto scherzando.
'

"

Mi esprimerò

in francese ,

"

Non si può dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per colore ,
provenienza o religione .
"

"

Poi - ha aggiunto il presidente - la Francia ha le elezioni domenica prossima e vorrei che capissero
quello che dirò sull Europa e le nazioni .
"

'
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Migranti , Juncker:

"

L Italia ha salvato

l onore dell

'

imbarcazione
a vela ,
lunga 14 metri , con a bordo
un numero al momento non
accertato
di
migranti ,
intercettata in mare a circa
20 miglia dal Capo di Leuca
donne
e
con a bordo
bambini ,
stata
scortata
ad
prontamente
Otranto , 9 Febbraio 2017.

'

'

Europa"

Un'

TODAY
La tua versione

di Internet Explorer

non

più

supportata
Per usufruire

meglio

del nuovo
oppure

silo

prove uno

aggiorna

il tuo

dei seguenti

browser

alfultima

versione

browser:

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

A dirlo è il presidente della
Commissione europea Jean
Claude Juncker nel suo intervento a The State of the Union a Firenze.

Per questo motivo , ha aggiunto Juncker , dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la
Grecia che non sono responsabili della loro posizione geografica
'

"

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

MIGRANTI , PREMIO UNESCO AL SINDACO DI LAMPEDUSA

Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti
c'

'

Secondo Junker , alcuni Paesi europei non rispettano le norme giuridiche adottate in questo campo"
non si può dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per colore ,
provenienza o religione
"

e"
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Juncker , l Italia ha salvato
'

l onore Ue
'

Maimone

Migranti sempre al centro
dell attenzione
in questo
ultimo periodo.
'

Ciociaria

Italia che fa la sua parte
sempre im maniera molto
attiva.

SCIENZA

ITALIA

ESTERI

SPORT

INTRATTENIMENTO

'

sta
può

'

SALUTE

Juncker , l Italia ha salvato l onore Ue
'

L Italia fin dall inizio
facendo
che
quello
sulla crisi migratoria.
"

t24

Repon

'

ULTIMENOT/
Nihon,
ne

Mag 05

Tarsenk

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

Queste le parole di Jean
Claude Juncker durante il
lavori di The state of the
da Rai
Union"
riportate
News.

Seconda prove
Malurila 2016
IndostrIale:
Soluzlon

"

ed

teem.

Sono
dove si troyano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .
Manca la solidarietà in Europa .
"

&Winter

"

"

"

Purtroppo un certo numero di paesi europei non è soddisfatto di tale decisione.
Secondo il presidente della Commissione
giuridiche adottate in questo campo.

europea alcuni Paesi europei

"

non rispettano

le norme

In caso contrario saremo perduti .
"

"

L euro è un successo , l euro protegge l Europa dagli shock esterni .
'

'

'

"

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici .
"

"

Si parla spesso dei problemi e delle mancanze dell Europa e non si parla mai dei successi
dell Europa , che sono tanti e impressionanti - ha sottolineato Juncker - L Unione europea è una
storia di successo , capace anche di creare una moneta unica , a costo anche di sacrifici.
"

'

'

'

Mi piacerebbe che un certo numero di Stati membri comprendesse che in questo caso occorre
mettere in pratica , e farla diventare legge , una idea che abbiamo sia dell Europa ma anche
dell uomo .
'

'
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"

Sui migranti

l Italiasalva
'

l onore dell
'

'

Europa"

Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi ha creduto di salvare vite umane .
"

Quindi il presidente della Commissione ha motivato la scelta di usare il francese , anche in vista del
ballottaggio per le elezioni presidenziali transalpine , in programma domenica: Vorrei che i francese
, ha precisato.
capiscano quello che
"

"

diro'

Meglio un dibattito aperto che
"

un'

ipocrisia istituzionale.

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria
'

"

.

Queste le parole di Jean Claude Juncker durante il lavori di The state of the
Rai News.
"

"

Union"

riportate da

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio
ha detto ancora il presidente della
Commissione - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma purtroppo ci sono alcuni stati
membri che non accettano questa decisione: se Europa comincia a non rispettare le norme
giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

'

"

Non è ammissibile dire che noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore ,
o persone che non sono cattoliche ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera
dell Europa .
"

'
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State of the Union , Barni: Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"

e populismi

"

un'

L intervento della vice presidente ed assessore alla cultura della Toscana Monica Barni
'

Non ci può essere Europa con politiche al ribasso , una riduzione delle politiche di coesione o un
minor peso affidato allo sviluppo regionale e per l occupazione , ovvero i fondi Fesr e Fse.
'

Soprattutto non put essere l Europa che conosciamo.
'

Lo sottolinea più volte , nel suo intervento , la vice presidente ed assessore alla cultura della
Toscana Monica Barni , che ha aperto stamani a Palazzo Vecchio il secondo dei tre giorni di State
of the Union , evento organizzato da sette anni dall Istituto universitario europeo ed inserito
all interno della quarta edizione del Festival d Europa.
"

"

"

'

'

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione può
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Consiglio Ue e del presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
processi decisionali.
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve continuare
a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui è stata fondata , il suo
modello sociale , o la semplice cooperazione democratica tra paesi che ha contraddistinto questi
ultimi decenni .
"

'

"

Se questo non avverrà - dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pii nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere
più percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
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Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio così
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all 2 per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , d ei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente
beneficiari , grazie dell appartenenza al più
mercato
unico
del
mondo
a
500
milioni
di
consumatori , e al più ambizioso progetto
, pari
grande
economico
e
sociale
di
tutta
la
storia
democratica
.
,
politico
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali Lo stesso vale Fesr e Fse.

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'

Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno però che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
(ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora
ugrave ; strumenti
in mano ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli
occhi di tutti e difficili da demolire .
pi&

"
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il ricco programma

Firenze: continua

del Festival

d?Europa

Open Day a Villa Salviati per la giornata conclusiva di The State of the Union .
"

"

A La Compagnia vanno in scena le scuole toscane selezionate per il progetto
pièces teatrali su temi legati all Europa e al Parlamento europeo.

"

First Play : in gara 5
"

'

In giuria: Simona Bonafè , David Maria Sassoli , Nicola Danti , Monica Barni , Paola Concia e Patrizia
Coletta.
I vincitori saranno premiati con un viaggio a Strasburgo
Per il terzo giorno di Festival d Europa riflettori puntati su Villa Salviati e il Teatro de La Compagnia.
'

si conclude sabato 6 maggio con un Open Day nella sede
programma di The State of the Union"
degli Archivi Storici dell Unione Europea a Villa Salviati (via Bolognese 156) .
"

'

A partire dalle ore 10 e sino alle 17.30 ad accogliere
momenti musicali.

i visitatori:

workshop , visite guidate e vari

In particolare , da non perdere , il concerto dell Orchestra Cupiditas , accompagnata
Maestro Antonino Siringo e diretta da Pietro Mazzetti ( ore 12.45) .
'

al pianoforte dal

L esibizione fa parte della rassegna Sounds of Europe , realizzata con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze e in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole , sotto la
direzione artistica di MateIda Cappelletti.
'

Alle 16.30 invece sarà la volta dell Accademia
'

del Maggio Musicale Fiorentino.

Alle 16 , al Teatro de La Compagnia , spazio a First Play : una gara tra cinque pièces teatrali
dedicate a temi legati all Europa e al Parlamento europeo , messe in scena da cinque classi
toscane , quattro di Firenze e una di Pisa - classe 1°B LL del Liceo Gobetti Volta (Firenze) , classe
4°BL del Liceo Buonarroti (Pisa) , classe 3°G-3°H del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino (Firenze) , classe 5°B dell ISIS Galilei (Firenze) , classe 4°B dell IlS Sassetti Peruzzi
(Firenze) .
"

"

'

'

'

La classe che si aggiudicherà la miglior performance avrà l opportunità
una visita guidata a una delle sedi del Parlamento Europeo.

di volare a Strasburgo

'

per

In giuria: l onorevole Simona Bonafè , l onorevole David Maria Sassoli , l onorevole Nicola Danti , la
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , l assessora alle Relazioni Internazionali del
Comune di Firenze Paola Concia e la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta.
'

'

'

'
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First Play è organizzato da Fondazione
Controradio ed Europe Direct Firenze.

Sistema Toscana in collaborazione

con Centrale dell Arte ,
'

Alla Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) prosegue la mostra

"

Ever Closer Union.

Europa sempre più unita .
"

Un'

esposizione itinerante realizzata dagli Archivi storici dell Unione europea
dell integrazione europea dalla firma dei Trattati di Roma.
'

Un'

per tracciare

la storia

'

Fino al 12 maggio

lunedì-venerdì

8 .30-19 .00 ; sabato 8.30 alle 13 .30) .

Alla Stazione Leopolda entra nel vivo il calendario di eventi della XXIV edizione di Fabbrica Europa ,
manifestazione gemellata con Festival d Europa.
'

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu II 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.
'

organizzato in collaborazione con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

Direct Firenze ,

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
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Leaders Call for Building a People'
State of The Union 2017

s Europe at The

European leaders addressed the audience of Palazzo Vecchio in Florence for the second day of
the 7th Edition of the State of The Union , the annual high-level conference of the European
University Institute.
In his opening speech , Renaud Dehousse , President of the European University Institute , stressed
that the academic institution was designed to be
crucible , in which the cultures and traditions of
all European members were to be confronted .
"a

"

However , The State of the Union aims to reach out to a wider audience because pluralism within
academia is not enough he said.
'

He stated:

,'

"

Our role today is to ensure the widest possible debate about the future of Europe.

Europe has become a source a fear , of frustration , of anger even.
My hope is that between
come out to address the
Foreign Affairs , said that
citizen"
and the European

the views of European scholars , politicians and practitioners , ideas will
most pressing issues of our time . Angelino Alfano , Italian Minister of
we must take pride in saying CIVIS EUROPEUM SUM: I am a European
Union has to be our greatest pride.
"

"

He praised the European University Institute for promoting critical thought.
Antonio Tajani , President of the European
State of the Union come at the right time .
"

Parliament , also recognised

that the debates at The

"

In face of three major challenges in Europe - youth employment , security threats and migration and the rise of populism , he called on the EU institutions to respond to citizens'
needs as a priority.
"

We have to understand why so many people vote for populist parties.

Europe is too weak politically , we have always been delayed in facing the main challenges
said.

"

As a way to address these challenges , M . Tajani argued the EU should change the approach
budget , and consider having its own resources.

, he
to

He also called on a more political will to solve the problem of migration at its roots.
Regarding Brexit negotiations , he stressed that the three EU institutions - Parliament , Council and
Commission - are united.
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Jean-Claude Juncker , President of the European Commission , said that Florence is an extraordinary
city , which allows us to make us think about key topics about the future of Europe and the world .
"

"

In his speech he stressed the successes and ambitions of the EU.
He stated: European never discuss the successes obtained by the
elsewhere in the world people admire Europe . Although he said the
Commission , has done a little too much in certain aspects , and too
policies such as the social dimension of Europe and a common
developed.
"

"

"

With regards to Brexit negotiations , he advised
British people , as it is no small event .
"

"

not to

"

underestimate

European Union , whereas
EU , including the European
little at other times , some
defense should be further
"

the decision

made by the

"

Rainer Bauböck , Professor of Social and Political Theory at the European University Institute ,
argued that the core of European citizenship needs to be filled with rights and duties beyond free
movement , to avoid the hollowing-out"
that would sound the death-knell"
for Europe.
"

"

European citizenship today is so light it can be carried across borders but so lacking in substance
that those who stay put cannot feel it , he said.
"

"
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Smart cities , biotecnologie
Bassilichi premiano

e internazionalizzazione:
Tajani e
l Europa a misura d impresa
'

'

I presidenti di Parlamento
di
e
Camera
europeo
Commercio
di
Firenze
consegnano
L Europa
che
aiuta
a
smart
cities ,
sviluppare
progredire in biotecnologia
e internazionalizzare
i nostri
stata premiata
prodotti
mattina
dal
questa
del
Parlamento
presidente
europeo Antonio Tajani e
dal
della
presidente
Camera di Commercio di
Firenze
Leonardo
Bassilichi , nell ambito
di
The State of The Union
2017 ,
la
conferenza
internazionale
promossa
dall Istituto
Universitario
con
Europeo
esponenti
delle istituzioni dell Unione ,
capi di Stato , rappresentanti
di governi nazionali e accademici

Login

dalle Pubbliche
Amministrazioni
zNews
delta Città Metropolitana di Firenze

'
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Camera di C,ommerciodiFirenze
-Open

Smart

cities ,

e
hiatecnologie
e
Bassilichi
internazionalizzazione:
Tajani
premiano l Europa a misura d impresa
'

Parlamento

¡presidenti

dlTopneyer
ollas

'

O

europeo e Camera di Commercio di Firenze ronsegnano

'

riconoseimenti a tre aziende die hanno stilizzato at meglio

della

e

Servizi
'

L Europa che aiuta

a sviluppare

EVENTI

.

FEN

e

Offerte

cities

progredire in biotecnologia e internazionalizzare

i

nostri prodotti

stata premiata questa mattina
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani

'

e dal presidente della Camera di Commercio di
Firenze Leonardo Bassilichi . nell ambito di The

'

'

State

of

The

Union

2017.

la

Ineoln
di
Trove

conferenza

, svoltasi a Palazzo Vecchio.

A ottenere il riconoscimento Europa a misura d impresa , conferito da Camera di Commercio di
Firenze , sono state tre aziende dell area metropolitana fiorentina - Giotto Biotech di Sesto
Fiorentino , Magenta software lab di Firenze e ZP Studio di architettura e design di Firenze - che si
sono particolarmente distinte per aver utilizzato al meglio i servizi dell Unione Europea per favorire
la libertà d impresa , attraverso gli sportelli EEN , Enterprise Europe Network.
'

'

'

'

« vero , è
utilissimo
Europa che non funziona bene , che va profondamente riformata , ed
che capi di Stato e di governo , analisti , accademici ne trattino i profili di miglioramento in contesti
come The State of The Union , che Firenze è fiera di ospitare , ma nessuno pug negare l Europa
delle libertà e delle opportunità per i cittadini e per le imprese.
E'

c'

un'

'

Non sono solo belle parole , ma aziende vere con lavoratori in carne e ossa che hanno utilizzato al
meglio la rete europea , sono cresciute e che ci auguriamo siano d esempio per tantissime altre» ,
ha detto il presidente della Camera di Commercio di Firenze , Leonardo Bassilichi.
'
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EEN è la più grande rete a supporto delle piccole
internazionali , con assistenza
personalizzata , ricerca
finanziarie.
agevolazioni

e medie imprese orientate ai mercati
partner e supporto
per l accesso a
'

cofinanziata dall Unione Europea e composta da seicento organizzazioni , tra le quali Camere di
Commercio , enti per lo sviluppo regionale , centri di ricerca universitari , con circa 4mila esperti in più
di cinquanta Paesi nel mondo.
'

E'

In Toscana
Confindustria

i punti di contatto sono PromoFirenze , capofila
Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

anche

per Marche

e Umbria ,

Negli ultimi due anni più 35mila imprese in Italia , delle quali 3mila solo in Toscana , hanno usufruito
gratuitamente dei servizi della rete EEN: seminari , incontri bilaterali , ricerca di partner , servizi
specialistici su innovazione internazionalizzazione.
Fra queste , Giotto Biotech srl , nata nel 2011 da uno spin-off del CERM ( Centro di risonanza
magnetica) all Università di Firenze , ha già dato un importante contributo alle scienze biomediche
fornendo prodotti e servizi nelle tecnologie complementari alla risonanza magnetica nucleare.
'

L azienda da anni utilizza servizi EEN come l evento internazionale Meet in Italy e il database online
POD per la ricerca di partner , attraverso il quale ha partecipato a un progetto europeo finanziato dal
H2020 trovando
una controparte
programma
inglese con cui avviare una collaborazione
commerciale.
'

'

Vincendo il finanziamento
ricercatore.

Marie Curie , l azienda

Magenta srl , nata nel 2007 , è

'

un'

ha anche attivato

la rete EEN per trovare

un

azienda che progetta e realizza software.

Nei sistemi di gestione immagini e video per il monitoraggio
europeo per un progetto sulle Smart cities.
L impresa , grazie a EEN , ha scelto
l impostazione delle strategie aziendali.

un business

ZP Studio è un atelier di architettura
internazionalizzare i propri servizi.

e design fondato

'

coach

del traffico ha vinto il finanziamento
che si è rivelato

fondamentale

per

'

nel 2003 che si è affidato

a EEN per

Nell ultimo evento TO Design 2016 - Companies meet Designers ha concluso accordi per fornire ,
attraverso una collaborazione di medio termine , disegni di linee per complementi di arredo come
lampade , tavoli e sedie di design in Spagna e Lituania.
'
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The State of The Union 2017

The Conduct of Negotiations

with the UK.

EU-US relations , security and defence
Key remarks by Michel Barnier , Chief Negotiator for the Conduct of Negotiations
State of the Union conference has become a major forum for debate.

with the UK

"

The

And the debate on the future of European citizenship is very much needed , now more than ever .
My theme today is the importance of the rights of European citizens and the priority that they will
be given in the forthcoming Brexit negotiations.
"

"

In particular , free movement of people is at the heart of European citizenship .
People are
concerned about the free movement of EU workers , not only in the UK , but also in many other
Member States.
"

"

This is certainly the case , I can tell you as a French citizen , in my home country .
is not to restrict the free movement of fellow EU citizens.
"

"

"

But the solution

This debate goes far beyond Brexit.

However , it is important to draw a number of lessons from Brexit if we are to encourage a more
informed public debate across the Member States .
Let me now turn to the Brexit negotiations
and the rights of citizens .
The EU is ready to start negotiations based on the clear guidelines of
the European Council.
"

"

"

"

Two days ago , the Commission put forward its recommendations for the forthcoming negotiations .
confidently expect that the Council on the twenty second of May will give me a mandate to start
negotiations.
"

"I

is now clear exactly what the EU intends to place on the negotiation table in June .
The
European Council has decided that preserving the rights of EU citizens and their families will be a
priority.
"

"

should be easy to agree on general principles , but it will not be as easy to formulate all these
What are the principles that we will put forward? First ,
principles neatly in a legally precise text .
the level of protection afforded under EU law must not be watered down.
"

"

Second , there must be equal treatment between all EU and UK nationals in the UK.
Third , the EU requires iron-clad guarantees that rights will be effectively
has focused a great deal on the right to stay .
"

enforced .
"

"

The media

"

Individuals legally residing in the UK today must remain residents after withdrawal , including in those
cases when people have no documents to prove residency.
The same goes for UK nationals in the 27.

Noone

should be confronted with a mountain of red tape.

But the right to residence is only one aspect amongst many others.
There are a whole series of rights at stake .
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Juncker , inglese

ROMA (MF-DJ)-- Parlero'
importanza in Europa .
"

in francese

sta perdendo

l inglese sta lentamente
'

perche'

in Ue

importanza

ma sicuramente

perdendo

"

Lo ha detto il presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , all inizio del suo
intervento a The State of the Union'
, in corso a Firenze.
'

'

con i nostri amici britannici - ha detto - ma deve essere
Noi negozieremo con assoluta lealta'
chiaro che non
l Unione Europea che abbandona il Regno Unito , ma il Regno Unito che
abbandona l Unione , e questa differenza si
sentire nei prossimi anni .
"

'

e'

'

"

fara'

fai (fine) MF-DJ NEWS 11 :3205 mag 2
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, trattative

saranno

leali (Video

Class

Cnbc)

La casa editrice leader nell informazione finanziaria , nel lifestyle , nella moda e nel lusso per
l upper class Ultime notizie a cura di MF-DowJonesNews
MILANO (MF-DJ)--II presidente della
Comm.
'

'

UE Jean Claude Juncker commenta in francese le trattative sulla Brexit dallo State of the Union a
Firenze , come riportato da Class Cnbc.
(fine) MF-DJ NEWS 14:02 05 mag 2
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, AFERPI

RISPONDE A LETTERA
IN MORA

MISE SU MESSA

L azienda Aferpi ha risposto a lettera del Mise sulla messa in mora.
'

I sindacati attendono incontro con Ministero e commissario.
"

Tajani:

siderurgia toscana in strategia europea .
"

arrivata oggi la risposta da parte di Aferpi al Governo , alla lettera di messa in mora che a metà
aprile il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda aveva inviato all azienda.
E'

'

Al momento i contenuti non sono stati resi noti ma i sindacati aspettano a breve una convocazione
al ministero.
Abbiamo appreso che la proprietà Aferpi - dice Lorenzo Fusco della Uilm - ha risposto oggi alla
lettera formale inviatale dal Governo e che la risposta è ora nelle mani del Commissario
Straordinario.
"

Abbiamo immediatamente richiesto un incontro al Commissario per conoscerne
possibile e ci aspettiamo di essere a breve convocati dal ministero .

i contenuti il prima

"

Sulla questione si è pronunciato anche il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a
margine di The State of the Union : credo che l industria siderurgica toscana debba essere inserita
in una strategia nazionale ed europea , affinché l alta qualità e il saper fare di queste imprese non
venga perduto .
"

"

"

'

'

"

un patrimonio
che deve essere tutelato non soltanto nell interesse locale , ma anche
nell interesse nazionale ed europeo , ha aggiunto Tajani , che da commissario europeo all Industria
aveva visitato anni fa a Piombino proprio le acciaierie Lucchini.
"

'

E'

'

"

'

Dal governo e dal ministro Calenda si era evidenziata la necessità di un prolungamento del
periodo di sorveglianza di almeno due anni rispetto al tempo di gestione straordinaria tuttora in
come lo aveva definito Rocco Palombella , segretario generale della Uilm.
"

atto"

Bentivogli aveva messo in evidenza come il management di Cevital si è dimostrato inadempiente
rispetto a quanto concordato con governo , istituzioni e sindacati sia dal punto di vista finanziario sia
da quello dell utilizzo della forza lavoro , sia per quanto concerne le produzioni stesse del sito
siderurgico di Piombino .
"

'

"

Una misura condivisa anche dal presidente della Regione Enrico Rossi che , apprezzando la scelta
del governo , aveva affermato la necessità della gestione Aferpi di passare da affermazioni
generiche a fatti concreti , compresa una gestione concertata e controllata .
"

"

"

Se Rebrab vuole portare avanti l investimento reagirà e darà le risposte che deve.
'

Credo che il Governo italiano debba impegnarsi
acquistare minori quantità del loro gas.

per sbloccare

i fondi algerini , anche minacciando

di

Vorrei che il traguardo di quell Accordo di programma che il Governo italiano ha firmato non fosse
smarrito , ovvero che a Piombino si sarebbe continuato a produrre acciaio"
aveva concluso.
'
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Legittima

difesa:

Alfano

, rafforziamola

(ANSA) - FIRENZE - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non
aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

chiaro su questo

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Migranti:

di

Tajani , investire
'

più'

(ANSA) - FIRENZE - Per affrontare la questione dei flussi migratori si deve investire di
avere una strategia che permetta di far crescere Africa"
che non deve essere solo un mercato.
"

più"

"

'

Lo ha detto il presidente del Parlamento europo Antonio Tajani
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

'

(ANSA) - FIRENZE - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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Brexit:

(ANSA) - FIRENZE - Non
discuteremo
nostro futuro
rapporto con il Regno Unito
finché i 27 Stati membri non
saranno rassicurati sul fatto
che tutti i cittadini saranno
trattati in maniera adeguata
e con umanità .

Barnier , pensare a cittadini

Ue

"

"

Così il capo negoziatore Ue
sulla Brexit Michel Barnier a
The State of the Union'
.
'
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Sui migranti

l Italiasalva

l onore dell Europa»

'

'

'

Marco Gasperetti

FIRENZE - «Sui migranti l Italia sta salvando l onore dell Europa» , dice il presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker , intervenendo ai lavori di «The state of the Union» e
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio , in tanti si sentono ancora più vicini all Unione.
'

'

'

'

Ma non basta il riconoscimento , adesso per Juncker , è arrivato il momento d essere «solidali con
l Italia e anche con la Grecia» , insomma quei Paesi della frontiera Sud che si stanno impegnando
tra mille difficoltà per salvare uomini , donne e bambini e dare sempre più dignità alla vita umana.
'

'

flusso migratorio
«Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha detto ancora il presidente della
Commissione - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma purtroppo ci sono alcuni stati
membri che non accettano questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme
giuridiche in questo campo , noi saremo perduti» .
'

E ancora: « Qui si tratta di mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
'

'

'

Non è ammissibile dire che noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore ,
o persone che non sono cattoliche ebbene , questo non è
che appartiene alla natura vera
dell Europa» .
'

Esercito comune
Juncker ha poi ricordato gli « impressionanti
questi non se ne parla affatto.

successi

dell Europa» ma anche sottolineato
'

che di

«E purtroppo sono gli stessi cittadini europei che non ne parlano anche se nel resto del mondo tutti
ammirano l Europa - ha spiegato Juncker - , in grado di superare un periodo sanguinoso e
organizzare la pace con un risultato straordinario.
'

Lo dobbiamo
battaglia» .

alle generazioni

dell guerre , rientrati dai campi di concentramento

e dai campi di

Sulla possibilità della nascita di un esercito comune europeo , il presidente della Commissione ha
ribadito che oggi è molto presto per parlarne , perché è «
ipotesi che non accadrà nei prossimi
un'
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decenni» , ma lo stesso tempo Juncker ha ammesso che « l Europa dovrebbe
meglio e provare ad essere efficaci al 50%% di come lo sono gli americani.
'

L efficacia del sistema della difesa europea è solo del
'

difendersi

15%%» .
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Gentiloni

, grazie

a Jean-Claude

Juncker

FIRENZE - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le parole
usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
"

'

Merci Jean

Claude'

per quello che hai detto sul fatto che

'

Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
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Legittima

difesa:

Alfano

, rafforziamola

12 :19 (ANSA) - FIRENZE - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro su
questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

12 :34 (ANSA)
migratoria.

- FIRENZE

-

"

L Italia fin dal primo
'

'

giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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difesa:

Legittima

Notizie

Ultim'

Alfano

, rafforziamola

ora

Se testo non è chiaro a Palazzo Madama si può migliorare
Twitta
(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non
su questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

chiaro

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Così il capo negoziatore Ue
sulla Brexit Michel Barnier a
.
The State of the Union'

Ultim'

ora

Vedi Tette
NOTIZIE ULTIMICRA

Brexit:

Bernier

. pensare

a cittadini

Ue

'

Proteggere questi diritti ha aggiunto Barnier - nostro dovere morale ed è anche una necessità politica .
"

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pug essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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Barnier:

"

mantenimento

priorità

diritti

delle

persone"

La mia priorità , come quella del Parlamento ,
il mantenimento dei diritti delle persone , dei
cittadini europei in Gran Bretagna e di quelli britannici negli altri Paesi europei.
"

"

sara'

Un lavoro semplice solo a parole perché , spiega , non
un testo giuridicamente valido .

facile formulare questi principi in

"

sara'

cosi'

"

"

Parlerò in inglese ...

sperando di essere capito anche dalle persone che parlano francese , in particolare
dalle elezioni .

a due giorni

"

Esordisce
per la Brexit.

cosi'

all

The state of the

'

incontro'

il francese Michel Barnier , capo negoziatore

Union'

Ue

L Unione europea - dice a Palazzo Vecchio di Firenze pronta per dare inizio ai negoziati e
fiducia
che
il
22
il
ci
dia
il mandato.
con
prossimo
aspetto
maggio
Consiglio
"

'

e'

La mia priorita'
il mantenimento dei diritti delle persone , dei
, come quella del Parlamento ,
cittadini europei in Gran Bretagna e di quelli britannici negli altri Paesi europei.
"

sara'

Un lavoro semplice solo a parole
un testo giuridicamente valido .

, spiega , non

facile formulare questi principi in

"

perche'

sara'

cosi'

"

Tante le domande sul tavolo , aggiunge , chi dobbiamo proteggere? E per quanto tempo? A partire
dal giorno in cui Regno Unito uscirà dall Ue , ma questo durerà per tutta la vita dei cittadini
interessati? .
"

'

"

Barnier conferma che farà tutto ciò che
possibile per assicurare che la discussione sia pubblica
in modo che ci possa essere un dibattito informato e sicuro , una condizione che , sostiene ,
potrebbe aumentare le possibilità di raggiungere un accordo.
"

e'

"

"

Dobbiamo girare pagina nel rispetto reciproco e trovare delle soluzioni tutti insieme , afferma
ancora prima di ribadire che l integrità del mercato unico non
mai compromessa in questo
negoziato.
"

"

'

sara'

La libera circolazione
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Juncker

elogia Italia , resta polemica

Ong

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa , ha riconosciuto il presidente della Commissione
europea Jean Claude Juncker , intervenendo a The State of the Union a Firenze.
'

'

'

"

All Italia arriva il riconoscimento dell Unione europea per l impegno sui migranti ma intanto non si
placa la polemica sui presunti collegamenti tra gli scafisti e alcune Ong che operano nel
Mediterraneo.
'

'

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa , ha riconosciuto il presidente della Commissione
europea Jean Claude Juncker , intervenendo a The State of the Union a Firenze.
'

'

'

"

Perciò , ha aggiunto , dobbiamo essere
responsabili della loro posizione geografica.
"

"

"

Sono

solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
'

piu'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

li'

Juncker
l Europa
avvertito
tradurre
'

ha bacchettato gli Stati membri che non rispettano i ricollocamenti decisi dall Ue: Se
comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti , ha
, vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e
in legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
'

"

"

"

'

'

"

'

Noi abbiamo messo l Europa dalla parte giusta della storia , gli ha fatto eco il ministro degli Esteri ,
Angelino Alfano , presente anche lui al convegno.
"

'

"

che l Europa nel suo insieme presidi meglio le sue frontiere e
Quello che adesso noi vogliamo ,
un
sistema
di
in
Africa
che impedisca le partenze , ha auspicato il titolare della
intervento
organizzi
Famesina.
"

'

e'

"

Sul fronte della denuncia del procuratore
proseguono le prese di posizione.

capo di Catania , Carmelo Zuccaro , sul ruolo delle Ong

Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane , ha denunciato
monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas italiana , intervenendo alla conferenza stampa
La grande balla delle navi-taxi'
.
"

"

'

Sul tema
"

tornato anche il ministro dell Interno , Marco Minniti.
'

e'

Tutte le attività devono servire lo scopo di salvare vite umane , ha dichiarato a Die Welt , eventuali

Page 125

"

"

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.corrierequotidiano.it

corrierequotidiano.

PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 09:29

> Versione online

dubbi non dovrebbero

essere sottovalutati.

Si tratta tuttavia di evitare generalizzazioni
valutazione dei fatti .

e conclusioni

affrettate e procedere

con una rigorosa

"

titolare del Viminale ha anche disposto l insediamento di un Osservatorio permanente per il
monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale , dopo la scoperta in
Calabria di
organizzazione che sfruttava migranti ospiti di un centro come braccianti e pastori.
'

"

un'

vicepresidente della Camera , Luigi Di Maio , ha denunciato una speculazione sull accoglienza il
cui costo
arrivato a 4 ,6 miliardi di euro . Abbiamo ancora troppe cooperative , societa'
, alberghi che
gestiscono tutto o quasi .
"

'

"

"

e'

"

Fratelli d Italia ha organizzato un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia di Catania
vicinanza al procuratore Zuccaro .
'

"

per rinnovare

"
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Immigrati , Juncker:

l Italia ha salvato
'

l onore dell Europa
'

'

Redazione

presidente della Commissione

europea Jean-Claude

Juncker.

(© EPA / OLIVIER HOSLET)

FIRENZE - «L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

« Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
'

Sono

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto» .

Juncker ha espresso «la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio» .
« Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti» .
c'

'

Piano Juncker? Ha funzionato

Il presidente della Commissione

europea , però ha parlato anche dello stato dell Ue.
'

In particolare , ha rilevato , «Coloro che volevano identificare quel piano col nome del colpevole , lo
avevano chiamato
piano Juncker , ora viene chiamato fondo strategico , perché ha avuto
successo» .
«180 miliardi di euro di investimenti - ha sottolineato Juncker- sono stati realizzati grazie al fondo di
investimenti , lo abbiamo voluto aumentare a 650 miliardi , e 500 miliardi verranno mobilitati da qui al
2020.
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In Italia 400 mila imprese ne traggono beneficio quotidiano» .

E'

Londra ad abbandonare

l Ue , non viceversa
'

Quanto alla Brexit , Juncker ha fatto sapere che «Noi negozieremo in assoluta trasparenza coi nostri
amici britannici ma vorrei ricordare che non
la Ue che abbandona il Regno Unito ,
il Regno Unito
che esce dall Ue» .
e'

'

E ha aggiunto: «E questa differenza si

fara'

nei prossimi anni» .

Riguardo ai dettagli dei negoziati , Juncker si
Barnier.

limitato a precisare che saranno spiegati da Michel

La candidata all Eliseo Marine Le Pen in
intervista al Corriere della Sera parla delle elezioni
francesi , di Papa Francesco , del suo rivale Macron , e dei suoi interlocutori in Italia.
'

un'

Primo fra tutti , Matteo Salvini

La Camera per un solo voto ha approvato
l Obamacare.

la proposta di legge repubblicana

che andrà a sostituire

'

Ecco tutto ciò che cambierà

capo del Cremlino ha specificato che le relazioni tra Russia e Turchia
recuperate , ma lui a giocare in una posizione di forza.
Ed

il

'

sultano'

sono state del tutto

, per ora , a dover mandare giù il boccone amaro

La Camera statunitense ha approvato la riforma sanitaria voluta dai repubblicani
sostituire ampie parti dell Affordable Care Act di Barack Obama.

per cancellare

'

I favorevoli sono stati 217

Page 128

Tutti i diritti riservati

e

URL :http://www.dire.it/

dire.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 11:34

> Versione online

difesa , via la `notte'
; Juncker:
Basta
onore Ue ; Caritas:

Legittima

"

"

Migranti , Italia salva

"

ipocrisie"

Legittima Difesa

Dopo le polemiche sui social e le parole del segretario Renzi , il Pd apre alla modifica del disegno di
legge sulla legittima difesa.
relatore David Ermini spiega che se il problema
nasconde quello che è realmente nel testo .
"

è la notte , togliamo

la parola , locuzione
"

che

"

c'

Resta contrario
l abrogazione.

una raccolta di firme per

il segretario della Lega Matteo Salvini , che preannuncia

'

Mentre il presidente del Senato Pietro Grasso prende atto delle correzioni annunciate e si rallegra:
Meno male che è il Senato"
dice , visto che sul tema si potra'
intervenire a Palazzo Madama.
"

c'

JUNCKER: SUI MIGRANTI ITALIA SALVA ONORE
sull emergenza migranti e salva l onore dell Europa .
'

'

A dirlo il presidente della Commissione
of the Union'
, a Firenze.

'

europea , Jean-Claude

Juncker invita gli altri stati membri ad essere
Un riconoscimento
Abbiamo
Africa.
"

EUROPEO

L Italia fa tutto quello che

"

'

puo'

"

Juncker , partecipando

a The State
'

solidali con l Italia e anche con la Grecia .
'

piu'

"

apprezzato dal ministro degli esteri Angelino Alfano.

messo l Europa dalla parte giusta della
'

storia"

dice , e a Bruxelles chiede di intervenire in

L Europa nel suo insieme presidi meglio le proprie frontiere , e organizzi un sistema di interventi in
Africa che impedisca le partenze , spiega il ministro degli esteri.
"

'

"

ONG Si DIFENDONO: ACCUSE PER FERMARE SOCCORSI
Oltre a ledere la nostra immagine si sta mettendo in discussione
umane in mare .
"

IN MARE Le Ong si difendono:
il dovere morale di salvare le vite

"

Open Arms , Save the children e Medici senza frontiere replicano così a chi li accusa di fare da taxi
del Mediterraneo , nel corso di un convegno organizzato al Senato da Luigi Manconi , presidente
della commissione diritti umani.

"

Un duro attacco al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro
Illazioni che gettano un discredito che nessuno ripagherà .

è poi arrivato da Emma

Bonino:

"

LA CARITAS ALLA POLITICA: BASTA IPOCRISIE Sulle accuse alle ong , don Francesco
direttore di Caritas italiana , invita la politica a fare chiarezza.

Soddu ,

Meglio un dibattito nel quale le posizioni siano chiare , piuttosto che questa ipocrisia istituzionale
dice Soddu all agenzia Sir , domandandosi se ci siano proposte alternative.

"

"

,

'

Caritas italiana , ricorda , ha fatto la scelta chiara dei corridoi umanitari , unica alternativa
sicura per chi oggi è bloccato in molti Paesi in attesa di raggiungere l Europa con i barconi.
"

'

Questa non è solo
operazione umanitaria
timido nel fare scelte coraggiose e necessarie
un'
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Migranti , Juncker:

"

L Italia salva l onore dell
'

'

'

Europa"

FIRENZE - L Italia fa tutto quello che può fare sull emergenza migranti , l Italia salva tuttora l onore
dell Europa.
"

'

'

'

'

'

Dobbiamo essere più solidali con l Italia e anche con la Grecia .
'

"

Lo afferma il presidente della Commissione
Union'
, in corso a palazzo Vecchio a Firenze.

europea , Jean-Claude

Juncker a The State of the
'

Dei vari scenari proposti sul futuro dell Unione europea , secondo Jean Claude Juncker , ne deve
essere escluso uno:
quello di ridurre l Europa a un unico grande mercato interno senza avere
altre ambizioni
'

'

L Europa è molto di più che una grande area di libero scambio .
'

"

Non si parla mai del successo
presidente della Commissione europea , poi , lamenta il fatto
dell Europa , mentre i successi sono davvero impressionanti e innumerevoli : i soli che non riescono
ad apprezzare questi successi dell Europa sono gli europei.
che"

'

'

Più vi allontanate

dall Europa , tanto maggiore è l entusiasmo che riempie le sale e i cuori.
'

'

Sono triste , mi dispiace , quando rientro a Bruxelles .
"

Infine , una stoccata alla Gran Bretagna e alla Francia.
"

Ero indeciso se esprimermi

in inglese o in francese , ho deciso di parlare in francese.

L inglese , come sapete , sta perdendo di importanza
'

E poi i francesi hanno le elezioni
sull Europa e sulle Nazioni .
'
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Migranti , Commissione
salvato

Ue si complimenta
l onore dell Europa"
'

con l Italia:
'

"

Ha

'

presidente della Commissione europea si complimenta con l Italia per la gestione della crisi
che può fare sulla
migratoria cui sta facendo fronte da anni: L Italia fin dal primo giorno fa tutto
crisi migratoria.
'

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

in foto: Immagini di repertorio L Unione europea si complimenta con l Italia per ciò che sta da tempo
facendo per l accoglienza dei migranti che approdano sulle sue coste.
'

'

'

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa.
'

'

'

Perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono responsabili
loro posizione geografica.

della

Sono li dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto , ha dichiarato
Commissione europea Jean Claude Juncker al The State of the Union.

della

'

"

il presidente

Di fronte alle conseguenze
del flusso migratorio , il Consiglio ha preso una decisione a
è un certo numero di paesi membri che non accetta questa
maggioranza qualificata , ma
decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
perduti.
"

c'

'

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
'

'

'

Non si
dire , `noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
: ebbene , questo non
ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto il
Juncker.
presidente
'

"

Nol abbiamo messo l Europa dalla parte giusta della storia , noi abbiamo realizzato un grande
risultato , quello di aver dato onore all Europa , come ha riconosciuto il presidente Juncker.
"

'

'

Quello che adesso noi vogliamo , è che l Europa nel suo insieme presidi meglio le sue frontiere e
organizzi un sistema di intervento in Africa che impedisca le partenze.
'

Noi ci stiamo portando avanti con il programma abbiamo fatto un accordo con il Niger , per vigilare
le frontiere tra il Niger e la Libia , da cui transita oltre il 90%% dei migranti che arrivano in Libia e poi la
gran parte di essi vengono in Europa attraverso l Italia.
'
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Italia che nel
punto fondamentale è l intervento in Africa che deve essere fatto dall Europa e di
va
avanti
nei
attraverso
i
con
Paesi
come
il
e
la
Libia
ha
commentato
l ex
,
frattempo
rapporti
Niger
ministro dell Interno e attuale ministro degli Esteri Angelino Alfano.
'

'

un'

"

'

'

Nonostante l attestato
contro le ong.

di stima della Commissione

'

Stiamo assistendo
valore umano.

europea , in Italia non si placano le polemiche

a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane e salvare vite è un

"

Se poi il retropensiero è arrivare a rinunciare ai soccorsi in mare per evitare che queste persone
raggiungano il nostro paese , allora è meglio dirlo apertamente , è meglio avere un dibattito chiaro
che una ipocrisia istituzionale , ha dichiarato monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas
italiana.
"

Anche il ministro dell Interno Marco Minniti , intervistato da Die Welt , è intervenuto
spiegato: Tutte le attività devono servire lo scopo di salvare vite umane.
'

nel dibattito e ha

"

Eventuali dubbi non dovrebbero

essere sottovalutati.

Si tratta tuttavia di evitare generalizzazioni
valutazione dei fatti .

e conclusioni

affrettate e procedere

con una rigorosa

"
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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'

Fonte: MET - Prima Pagina
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Tajani e Bassilichi

premiano

l Europa a misura
'

d impresa
'

I presidenti di Parlamento europeo e Camera di Commercio di Firenze consegnano
Firenze , 5 maggio 2017 - L Europa che aiuta a sviluppare smart cities , progredire in biotecnologia
e internazionalizzare i nostri prodotti
stata premiata questa mattina dal presidente del Parlamento
Antonio
e
dal
europeo
Tajani
presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi , nell ambito di The State of The Union 2017 , la conferenza internazionale promossa
dall Istituto Universitario
Europeo con esponenti delle istituzioni dell Unione , capi di Stato ,
rappresentanti di governi nazionali e accademici , svoltasi a Palazzo Vecchio.
'

'

'

'

A ottenere il riconoscimento Europa a misura d impresa , conferito da Camera di Commercio di
Firenze , sono state tre aziende dell area metropolitana
fiorentina - Giotto Biotech di Sesto
Fiorentino , Magenta software lab di Firenze e ZP Studio di architettura e design di Firenze - che si
sono particolarmente distinte per aver utilizzato al meglio i servizi dell Unione Europea per favorire
la libertà d impresa , attraverso gli sportelli EEN , Enterprise Europe Network.
'

'

'

'

« vero , è
utilissimo
Europa che non funziona bene , che va profondamente riformata , ed
che capi di Stato e di governo , analisti , accademici ne trattino i profili di miglioramento in contesti
come The State of The Union , che Firenze
fiera di ospitare , ma nessuno può negare l Europa
delle libertà e delle opportunità per i cittadini e per le imprese.
E'

c'

un'

'

Non sono solo belle parole , ma aziende vere con lavoratori in carne e ossa che hanno utilizzato al
meglio la rete europea , sono cresciute e che ci auguriamo siano d esempio per tantissime altre» ,
ha detto il presidente della Camera di Commercio di Firenze , Leonardo Bassilichi.
'

EEN
la più grande rete a supporto delle piccole e medie imprese orientate ai mercati
internazionali , con assistenza
personalizzata , ricerca partner e supporto per l accesso a
agevolazioni finanziarie.
'

cofinanziata dall Unione Europea e composta da seicento organizzazioni , tra le quali Camere di
Commercio , enti per lo sviluppo regionale , centri di ricerca universitari , con circa 4mila esperti in più
di cinquanta Paesi nel mondo.
'

E'

In Toscana i punti di contatto sono PromoFirenze , capofila
Confindustria Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

anche

per

Marche

e Umbria ,

Negli ultimi due anni più 35mila imprese in Italia , delle quali 3mila solo in Toscana , hanno usufruito
gratuitamente dei servizi della rete EEN: seminari , incontri bilaterali , ricerca di partner , servizi
specialistici su innovazione internazionalizzazione.
Fra queste , Giotto Biotech srl , nata nel 2011 da uno spin-off del CERM (Centro di risonanza
magnetica) all Università di Firenze , ha già dato un importante contributo alle scienze biomediche
'
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fornendo prodotti e servizi nelle tecnologie complementari

alla risonanza magnetica nucleare.

L azienda da anni utilizza servizi EEN come l evento internazionale Meet in Italy e il database online
POD per la ricerca di partner , attraverso il quale ha partecipato a un progetto europeo finanziato dal
H2020 trovando
una controparte
programma
inglese con cui avviare una collaborazione
commerciale.
'

'

Vincendo il finanziamento
ricercatore.

Marie Curie , l azienda ha anche attivato

Magenta srl , nata nel 2007 , è

'

un'

la rete EEN per trovare

un

azienda che progetta e realizza software.

Nei sistemi di gestione immagini e video per il monitoraggio
europeo per un progetto sulle Smart cities.
L impresa , grazie a EEN , ha scelto
l impostazione delle strategie aziendali.

un business

ZP Studio è un atelier di architettura
internazionalizzare i propri servizi.

e design fondato

'

coach

del traffico ha vinto il finanziamento
che si è rivelato

fondamentale

per

'

nel 2003 che si è affidato

a EEN per

Nell ultimo evento TO Design 2016 - Companies meet Designers ha concluso accordi per fornire ,
attraverso una collaborazione di medio termine , disegni di linee per complementi di arredo come
lampade , tavoli e sedie di design in Spagna e Lituania.
'

Con preghiera di pubblicazione.
Foto 1: Antonio Tajani e Leonardo Bassilichi Foto 2: Antonio Tajani e Leonardo Bassilichi con i
rappresentanti delle imprese premiate , da destra Eva Parigi ( ZP Studio) , Laura Bassani ( Giotto
Biotech) , Walter Nunziati (Magenta) .
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State of the Union , Barni: Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"
"

e populismi

un'

FIRENZE - Non ci pug
essere Europa con politiche
al ribasso , una riduzione
delle politiche di coesione o
un minor peso affidato allo
e per
sviluppo regionale
l occupazione ,
ovvero
i
fondi Fesr e Fse.

The

State of the Union , !Memento

Easy News

del sindaco

Bordello

Channel

Categorie
Agricoltura
Alimentazione

'

Ambiente

-Food

&

beverage

Ecologia

&

Arredamento
, Culture
Fondazioni

Associazionl&

Soprattutto non pub essere
l Europa che conosciamo.

Auguri
Bar

'

Pub-

Ristoranti

Business
Gouda

Pesca

&

Teatro

Lo sottolinea più volte , nel
suo
intervento , la
vice
ed assessore
presidente
alla cultura della Toscana
Monica Barni , che ha aperto
stamani a Palazzo Vecchio
il secondo dei tre giorni di
State
of
the
Union ,
evento
da
organizzato
sette
anni
dall Istituto
universitario
ed
europeo
inserito
all interno
della
quarta edizione del Festival d Europa.
&

Comunicali

Comunicazione
Marketing
, Bellezza
Profumeria
&

Cronaca
Cultura

Dal =lido
Diritto

Tutela

&

Economia
Editoria

"

Energia
Eventi

"

Elettricità

&

Manlíeslazionl

&

Ferrari

FlInanza

, Banche

Mercati

'

Giochi

&

Immobiliaro

&

Casa

'

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione pub
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Ue
e
del
Consiglio
presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
decisionali.
processi
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve
"

'
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continuare a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui è stata
fondata , il suo modello sociale , o la semplice cooperazione
democratica tra paesi che ha
contraddistinto questi ultimi decenni .
"

Se questo non avverrà - dice - se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pil nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere più
percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio cos]
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all
per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , dei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente beneficiari , grazie dell appartenenza al più
grande mercato unico del mondo , pari a 500 milioni di consumatori , e al più ambizioso progetto
politico , economico e sociale di tutta la storia democratica .
"

E'

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali Lo stesso vale Fesr e Fse.

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'
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Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno però che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
( ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora più strumenti in mano
ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli occhi di tutti
e difficili da demolire .
"
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su Trump:

idee divergenti
Usa
Ue

, ma

"

forti

tra

rapporti"

L alta rappresentante
Ue allo State of the Union ha affermato che nel mondo
richiesta"
di Europa , adesso che il momento storico è divenuto incerto e imprevedibile
'

Dall inviato Firenze - Le relazioni tra Unione europea
una realtà ben diversa dalla narrativa raccontata .
'

e Stati Uniti sono

c'

è una

"

forte

e dimostrano

"

costanti"

"

"

Così ha esordito l alta rappresentante
per la Politica estera e di sicurezza dell Ue , Federica
Mogherini , parlando dei rapporti con la nuova amministrazione di Donald Trump in uno dei panel
dello State of The Union , l appuntamento annuale organizzato dall Istituto universitario europeo e
giunto alla sua settima edizione.
'

'

'

Forti relazioni , dunque , quelle tenute dai diversi esponenti dell amministrazione statunitense con
le istituzioni europee , come quella tra il vice presidente Mike Pence e la stessa Mogherini , dopo la
visita dello scorso febbraio.
"

"

'

Ho visto una prontezza e un desiderio di impegnarsi , ha commentato Mogherini , pur sottolineando
le divergenze"
della comunità
negli approcci dei due partner sui dossier più importanti
internazionale , come ambiente , Onu , libero commercio e diritti umani.
"

"

"

Durante la discussione , l alta rappresentante ha spiegato
dinnanzi all Unione europea in questo periodo storico.
'

le grandi opportunità

che si aprono

'

Da un lato la debolezza degli Stati Uniti nel mantenere
come Cina e Russia , dall altro la volontà espressa
interlocutore affidabile , prevedibile e stabile , fanno
questioni di economia e commercio , ma anche su
politica estera in generale .
'

la leadership globale , scalfita da nuovi attori
dalla comunità internazionale di avere un
crescere la voglia di Europa non solo su
sicurezza , questioni umanitarie , ambiente e
"

"

La nostra prevedibilità
aggiunto l italiana.
"

è quel valore aggiunto

che possiamo

sfruttare

nelle nostre relazioni , ha
"

'

Mogherini ha inoltre affrontato i diversi temi della politica estera europea , tra cui l intesa raggiunta
con l Iran sul programma nucleare , ribadendo che quello raggiunto è un accordo per la comunità
internazionale nella sua totalità , perché riguarda la sicurezza di tutti.
'

'

"

"

Gli Stati Uniti , dice con convinzione l alta rappresentante ,
interesse di nessuno modificare il corso dei programmi
rispettando .
'

"è

importante capiscano che non è
dell Iran , che al momento stanno
'

"

Inoltre , l italiana ha affermato che
giunto il momento che gli Stati membri
informazioni"
di polizia per contrastare il terrorismo internazionale.
'

"è
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La vicepresidente dell esecutivo Ue ha fatto notare i passi avanti già compiuti in questo ambito , pur
ricordando che non è il suo portafoglio ad avere competenza per agire in merito.
'

Infine , l ex ministra degli Esteri italiana ha parlato di Balcani , dichiarando con fermezza
prospettiva dell integrazione europea per i Paesi di questa zona è importante .
'

che

"

la

'

"

Poi
tornasta sui recenti eventi in Macedonia:
Ciò che
successo la scorsa settimana in
Parlamento a Skopje è impossibile da giustificare , ha dichiarato , aggiungendo che Le violenze in
Parlamento , nella casa della democrazia , non possono essere giustificate in alcun modo .
"

"

"

"

Stiamo lavorando , ha concluso , affinché lo stato di diritto nella regione converga sempre più verso
questa direzione europea .
"

"

"

"
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Gentiloni:

Più integrazione
più

"

Ue deve essere accompagnata

da

democrazia"

Domenico Giovinazzo

Chiudendo lo State of the Union , il premier indica che abbiamo ricavato il massimo possibile"
dall impostazione di costruire l euro prima dell unità politica , ora serve legittimazione popolare
"

'

'

'

Roma - Se pensiamo che sia indispensabile la spinta a una maggiore convergenza , anche con
nell Ue , ebbene questa spinta deve essere accompagnata da
livelli differenziati di integrazione"
una
democrazia
.
quella per
maggiore
"

'

"

È questo il messaggio forte con cui il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , chiude lo State of
the Union , l appuntamento annuale organizzato a Firenze dall Istituto universitario europeo.
'

'

Il premier richiama la filosofia fin qui seguita , quella di costruire l unione commerciale prima e quella
monetaria poi , nella convinzione che l unione politica sarebbe arrivata di conseguenza.
'

'

Abbiamo ricavato da questa impostazione
l inquilino di Palazzo Chigi.
"

il massimo

che era possibile

ricavare , ha ammonito
"

'

due processi non possono più andare avanti
Oggi serve un approccio diverso , aggiunge:
ma
il
della
e
,
separati
percorso
convergenza
quello della partecipazione democratica"
bisogna
tenerli insieme .
"I

"

"

"

"

A suo avviso , sarebbe
illusione immaginare i Paesi dell Eurozona procedere a una maggiore
integrazione se questa non si accompagna a un maggiore ruolo del Parlamento europeo e a una
partecipazione più diretta dei cittadini .
"

'

un'

"

Per Gentiloni , è questa la risposta da dare alle tendenze anti europee"
che continuano a
manifestarsi in molti Stati membri , anche se dopo la Brexit si è dimostrato che posizioni a favore
dell Ue hanno la maggioranza nei nostri Paesi .
"

"

'

"

Lo hanno sancito ad esempio le elezioni olandesi , e Gentiloni
confermato con le elezioni di domenica in Francia .

auspica

che il risultato

"

venga

"

Cello , bisognerà
cambiare
è da cambiare , precisa il premier alludendo
quello che
all impostazione
economica prevalente nell Ue , ma abbiamo la chance di un nuovo inizio ,
aggiunge , alla quale mi auguro arrivi nuovo alimento da un vento transalpino .
"

"

c'

'

'

"

"

"

"

Il premier , nel suo intervento , ringrazia il presidente della Commissione europea , Jean Claude
Juncker , che davanti alla stessa platea , in mattinata , parlando della gestione dei flussi migratori ha
detto che Italia ha difeso l onore dell Europa .
"

'

'

'

"

lo sono convinto che con la sua leadership questo onore lo difenderemo
Gentiloni , perché non può essere un solo Paese a farlo .
"

"
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Per il capo dell esecutivo italiano , il cambiamento deve riguardare anche la dimensione
dell Ue , che deve tener conto di un contesto che non è più quello del secolo scorso .
'

'

sociale

"

"

presidente del Consiglio sostiene la difesa di diritti e tutele , ma non con la nostalgia del welfare
del secolo scorso.
"

Difendiamo
dice.

quei diritti ma li dobbiamo far evolvere alla luce dei cambiamenti

della globalizzazione

"

,

A suo avviso non possiamo resistere a questa spinta , ma dobbiamo attrezzarci perché chi rischia di
trovarsi indietro abbia una risposta dai governi e dall Ue .
"

'

Sottovalutare questo aspetto
politiche per la crescita .

"

il miglior regalo ai populisti , quindi bisogna
"

"è

metterlo al centro delle

"

"

a più recenti dichiarazioni , Gentiloni non ha calcato la mano sulle questioni di
Contrariamente
bilancio , anche perché prima di lui era stato il sottosegretario agli Affari europei , Sandro Gozi , a
farlo.
Il tema centrale con cui dobbiamo confrontarci"
è quello della contrapposizione
tra
Unione
molto
attenta
al
delle
di
bilancio
zero
e
molto
distratta
europea
rispetto
regole
, agli
virgola'
,
quando
si tratta di far rispettare altri accordi , come quello sulla redistribuzione dei rifugiati.
"

un'

"

'

"

Per eliminare questo divario , Gozi torna a suggerire
comunitario , nel quale ci devono essere nuove condizionalità"
"

di usare la leva del prossimo budget
per l attribuzione delle risorse.
'

sottosegretario ribadisce la proposta del governo italiano di legare l erogazione dei fondi
politiche di coesione al rispetto delle regole , tanto di quelle che prevedono la solidarietà
membri nella gestione dell accoglienza , quanto quelle relative al rispetto dello Stato
entrambi punti sui quali
è qualche problema aperto con alcuni Paesi dell Est , quali la
l Ungheria.
'

'

'

c'

Ue per le
tra Paesi
di diritto ,
Polonia e

'
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State of the Union , Tajani vuole una rivoluzione"
Ue , Juncker sferza l Uk su Brexit

nel bilancio

"

'

Domenico

Giovinazzo

presidente del Parlamento
europeo chiede di cambiare
impostazione per definire il
prossimo
budget
pluriennale , il collega della
Commissione
in
parla
francese
perché l inglese
sta perdendo importanza"
"

T ISCALI

CONTATT1

'

PER LU .
COSA VUOI
, fat

visibile
Questo articolo
solamente
abbonati
agli
,
oppure hai letto più di 5
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per
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(paywall) ,
continuare
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"

L inglese sta perdendo importanza
parlerò francese"
(Video)

in Europa ,

'

presidente della Commissione
cosa dire)

a Firenze:

"E

poi domenica

è

c'

ballottaggio , voglio che capiscano

"

tornato sulla questione
Bruxelles - II presidente della Commissione , Jean-Claude Juncker
dell inglese come lingua dell Unione europea , e lo ha fatto di nuovo in un intervento pubblico in cui
ha preferito il francese all idioma dell isola ormai in procinto di lasciare l Unione europea.
'

'

'

'

'

All inizio del suo discorso alla settima edizione dello State of the Union , l annuale appuntamento
organizzato a Firenze dall Istituto universitario europeo , Juncker ha detto: Esito sempre tra
l inglese e il francese , ma sceglierò il francese perché l inglese lentamente ma sicuramente sta
perdendo importanza in Europa .
'

'

'

"

'

'

"

Le parole del presidente sono state accolte da risa ma anche da applausi.
Juncker ha poi continuato affermando che avrebbe parlato in francese anche perché domenica
il ballottaggio in Francia
voglio che capiscano cosa dirò sull Europa e sulle nazioni .
'

"

"e
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Migranti , Commissione
salvato

Ue si complimenta
l onore dell Europa"
'

con l Italia:
'

"

Ha

'

in foto: Immagini di repertorio

L Unione europea si complimenta con l Italia per ciò che sta da tempo facendo per l accoglienza dei
migranti che approdano sulle sue coste . L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla
crisi migratoria.
'

'

'

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa.
'

'

'

Perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono responsabili
loro posizione geografica.
'

della

Sono li dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto , ha dichiarato il presidente della
Commissione europea Jean Claude Juncker al The State of the Union . Di fronte alle conseguenze
del flusso migratorio , il Consiglio ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo
numero di paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le
norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti.
"

"

c'

'

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
'

'

'

Non si può dire , `noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
: ebbene , questo non
ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto il
Juncker.
presidente
'

"

Nol abbiamo messo l Europa dalla parte giusta della storia , noi abbiamo realizzato un grande
risultato , quello di aver dato onore all Europa , come ha riconosciuto il presidente Juncker.
"

'

'

Quello che adesso noi vogliamo , è che l Europa nel suo insieme presidi meglio le sue frontiere e
organizzi un sistema di intervento in Africa che impedisca le partenze.
'

Noi ci stiamo portando avanti con il programma abbiamo fatto un accordo con il Niger , per vigilare
le frontiere tra il Niger e la Libia , da cui transita oltre il 90%% dei migranti che arrivano in Libia e poi la
gran parte di essi vengono in Europa attraverso l Italia.
'

punto fondamentale
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frattempo va avanti nei attraverso
rapporti con Paesi come il Niger e la Libia , ha commentato
ministro dell Interno e attuale ministro degli Esteri Angelino Alfano.

l ex
'

'

Nonostante l attestato di stima della Commissione
contro le ong
'

Stiamo assistendo
valore umano.

europea

, in Italia non si placano le polemiche

a un processo mediatico contro chi salva delle vite umane e salvare vite è un

"

arrivare a rinunciare ai soccorsi in mare per evitare che queste persone
Se poi il retropensiero
il
nostro
raggiungano
paese , allora
meglio dirlo apertamente ,
meglio avere un dibattito chiaro
che una ipocrisia istituzionale , ha dichiarato monsignor Francesco Soddu , direttore della Caritas
italiana.
Anche il ministro dell Interno Marco Minniti , intervistato da Die Welt , è intervenuto
spiegato: Tutte le attività devono servire lo scopo di salvare vite umane.
'

nel dibattito e ha

"

Eventuali dubbi non dovrebbero

essere sottovalutati.

Si tratta tuttavia di evitare generalizzazioni
valutazione dei fatti .

e conclusioni

affrettate e procedere

con una rigorosa

"
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State of the Union , Barni:
Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"

e populismi

"

un'

Walter Fortini

FIRENZE
- Non ci pug
essere Europa con politiche
al ribasso , una riduzione
delle politiche di coesione o
un minor peso affidato allo
e per
sviluppo
regionale
l occupazione ,
ovvero
i
fondi Fesr e Fse.

fionline
su

Aperto

nie

Wog

quello

'

Soprattutto non pub essere
l Europa che conosciamo.

die Union

e

un Europa pis

'

"

3ateoftheUnion
e populismi
un Eiropapiùcoraggiosa"
, Barni: antroeuroscettici
'

Lo sottolinea più volte , nel
suo
intervento , la
vice
ed assessore
presidente
alla cultura della Toscana
Monica Barni , che ha aperto
stamani a Palazzo Vecchio
il secondo dei tre giorni di
State
of
the
Union ,
evento
da
organizzato
sette
anni
dall Istituto
universitario
ed
europeo
inserito
all interno
della
quarta edizione del Festival d Europa.
"

FIRENZE-Non

Perire

'

Palazzo
anni

Festival

giorni

la Toscana

di Bruxelles

ed assessore
secondo

alto culture

del tre giorni

e contenere

dei parlamenti
tel pt

'

nazionali

di ffusione
.

da arrivare

delta Toscana

Commissione

.

un'

Monica

Semi

che ha apeno

esento
al linterno

pronta per il Festival

e
ad

Feste

delta

da
ionc del

d Europa.

di rasa vuoi linee
di

i medi

pin volte .

di

.

europeo

'

d Europa

l essere cittadini

.

del Senate Pietro

it presidente

europei

le figure

Europa
pat met

più Bite cariche

presence

cosa si sustanzia

'

rilanciami

ovvero

. Lo

cd inscrito

al centro del dibattito
Si

di

ale e per

che

dallIstitutouniversitario

Firenze
Firenze

non pub essere l Europa

la vice presidente
Vecchio

:

una riduzione

cart

alto sviluppo

peso

. Soprano»

"

"

m

coesione

one dei eittadini

nei processi

conic

I'

dello
Unionc

Slam edel
può
maggiore

del presidente

del ConSigno

Ute

decisionali.

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

Unione pub

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Ue
e
del
Consiglio
presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
decisionali.
processi
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve continuare
"

'
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a crescere , non mettendo malin discussione
modello sociale , o la semplice cooperazione
ultimi decenni .

la difesa dei diritti civili su cui è stata fondata , il suo
democratica tra paesi che ha contraddistinto questi

"

Se questo non avverrà - dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pil nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere più
percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio cos]
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all ,2 per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , dei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente
beneficiari , grazie dell appartenenza al più
grande mercato unico del mondo , pari a 500 milioni di consumatori , e al più ambizioso progetto
politico , economico e sociale di tutta la storia democratica .
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali Lo stesso vale Fesr e Fse.

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'
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Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno

pert'

che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
( ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora più strumenti in mano
ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli occhi di tutti
e difficili da demolire .
"
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tre imprese

di Firenze

per l innovazione
'

Tre aziende fiorentine premiate a The State of the Union.
Sono Giotto Biotech , Magenta Sri e ZpStudio le imprese che hanno ricevuto a Palazzo Vecchio il
riconoscimento'
,...
Europa a misura d impresa'
'

Leggi tutta la notizia
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State of the Union ,premi

Giotto Biotech , Magenta Sri
e
tre
Pmi
ZpStudio ,
innovative fiorentine , hanno
ricevuto
oggi a Palazzo
Vecchio , nell ambito
The
State
of the
Union'
, il
riconoscimento'
a
Europa
misura
d impresa'
,
consegnato dal presidente
del Parlamento
Europeo
Antonio
e
dal
Tajani
presidente della Camera di
Commercio
di
Firenze
Leonardo Bassilichi.

aziende

Firenze

'

di'

F

'

CERCA

StateAof the Union ,premi

aziende

Firenze

Ci piace l Europa che ci
e dal presicente
o Europa a misura d
, consegnato dal presidente del Parlamento Europe° Antonio
rdo Bassilichi .
idee ,
sulle idee , ha
piece l Europa che ci supports
guesfultimo
. che in
aveva pc
supporta
. gleFffnprese florentine
solo 15
.
futuro dei rostri figli ha detto Talani ultima delle quali- aveva detto affermato quest'
ultimo , che 136
medie
non si crea
pensare che vadano a fare tutti gli impiegati pubblici: venza piccole
ipe7ione . Noi abbiamo il do
in mattinata aveva portato
nelle
di accecere al credito , di avere sostegno tinanz ario non cor av a pioggia , ma con la realizzazione di programmi
alla conferenza
il saluto
delle
136 .981
imprese
fiorentine ,
l ultima
delle
aveva
detto
nata
quali
solo 15 minuti fa .
Il futuro dei nostri figli - ha detto Tajani - dipende da voi , non possiamo pensare che vadano a fare
tutti gli impiegati pubblici: senza piccole e medie imprese non si crea occupazione.
"

'

'

impresa'

"

'

'

nut'

ARTICOLI
Europa

"

fa'

CORRELATI
aziende

'

Premiale

,re

per

rloll area metropolitan

Eiirnpa

florentina

"

"

Noi abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle condizioni di accedere al credito , di avere
sostegno finanziario non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione di programmi europei che vi
permettano anche di partecipare all innovazione .
'
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d Europa:
'

terzo giorno di Festival

le scuole in scena con First
dagli europarlamentari

'

d Europa

di The State of the
"

programma
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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 .. .
Leggi tutta la notizia
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Alfano

, Salvare
'

I Europa

è la

priorità'

II ministro degli Esteri Angiolino Alfano parla in Palazzo Vecchio nei lavori dello State of the Union:
Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell agenda europea.
'

Oggi in ...
Leggi tutta la notizia
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The State

Approfondimenti

of the Union:

Palazzo

Vecchio

blindato

FOTO

The State of the Union: Firenze capitale d Europa.

Grandi ospiti della politica italiana e europea 30 aprile 2017 Festival d Europa.
'

Tutti gli eventi per celebrare i 60 anni .. .
Leggi tutta la notizia
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Firenze , State of the Union: Gentiloni , grazie Juncker , ma
occorre un vero rilancio dell Europa (video)
'

Paolo Padoin

FIRENZE - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le parole
usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme.
'

'

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
«L onore dell Unione lo difenderemo insieme , non possiamo
paese , se si tratta di onore dobbiamo difenderlo insieme» .
'

'

immaginare

Union'

a Firenze.

sia difeso solo da un

Poi Gentiloni ha parlato di Europa: « Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la
prospettiva dell Unione europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla
prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi anni» .
'
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« Nel 2018 Firenze ospiterà conferenza
europee della cultura»

capitali

di Redazione - venerdì , 05 maggio 2017 17:55 - Cronaca , Cultura , Politica
FIRENZE - L annuncio l ha fatto il sindaco , Dario Nardella , durante The State of the Union: nel
2018 Firenze ospiterà la prima conferenza internazionale di tutte le città europee che sono state
negli anni capitali della cultura: «Dobbiamo spingere i leader a dare più spazio alla cultura
nell agenda politica europea.
'

'

'

L Europa vive di cultura e di culture» .
'

E ancora: «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
a Firenze - ha spiegato Nardella - il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali
europee della cultura.
lo credo che sarebbe
occasione preziosa per fare il punto e spingere i leaders a dare un posto
più importante alla cultura nell agenda europea.
un'

'

Perché l Europa è prima di tutto
Europa delle culture ;
Europa che trova la sua identità nel
culturale
sarà
economica
istituzionale.
,
poi
,
,
pluralismo
Europa politica
'

un'

un'

La cultura
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 - ha concluso il sindaco - Firenze venne 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» .
'

'
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Firenze The state of the Union , Juncker: « Con i migranti
ha salvato l onore dell Europa»
'

l Italia
'

'

Sandro Bennucci , Commissione Ue

FIRENZE - « L Italia , fin dal
primo giorno , fa tutto ciò
che può fare sulla crisi
migratoria.
'

. 05 range

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa» .
'

-11

A

POI

20

FCCMOMIA

CULTURA

FVFMTI

SPORT

RSPORTACF

'

'

ART

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.
«Perciò - ha aggiunto dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.

-

L INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

'

FIRENZE THE STATE OF THE UNION , JUNCKER:
CON I MIGRANTI L ITALIA HA SALVATO
L ONORE DELL EUROPA»
'

'

'

, 05 0

2017 1151

Pnne peos

Sono
dove si trovano e di
dobbiamo
tenere
questo
conto» .
BREXIT - Riguardo alla Brexit , Juncker
stato garbato ma assai fermo: « Negozieremo in assoluta
lealtà con i nostri amici britannici , ma non è Ue che abbandonato
Regno Unito ma è
Regno
Unito che lascia Ue ed è in questo che sta la differenza ed questa differenza che si farà sentire
nei prossimi anni» .
"

"

EURO - Su euro e banche centrali , Juncker ha affermato: « Se noi avessimo lasciato alla cura delle
banche centrali nazionali e dei governi nazionali , senza l euro , la crisi economico-finanziaria
iniziata nel 2008 , non saremmo mai stati in grado di gestirla coi nostri mezzi individuali» .
"
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Firenze , tutti gli appuntamenti

da non perdere

questo weekend

Giorgia Gobo

Sagre , feste e mercati per le vie di Firenze , i musei ad entrata gratuita , concerti e spettacoli teatrali.
Ecco cosa fare nel fine settimana
Come ogni prima domenica del mese torna l appuntamento
musei ad entrata gratuita e tante attività per grandi e piccoli.

con la

'

"

Domenica

Metropolitana

Montespertoli , sabato e domenica , si prepara per la Sagra del lampredotto.
In piazza della Santissima Annunziata
e dei mestieri.
Incontri e dimostrazioni

sabato e domenica appuntamento

con la Fierucola delle arti

dedicate al mondo del miele.

Via Romana sabato sarà il palcoscenico
grande divertimento.

di una grande festa tra musica , giardinaggio , mostre e

Firenze per tre giorni capitale d Europa.
'

Torna il summit europeo The State of the Union.
Presenti importanti personaggi della politica italiana e dell Unione Europea tra cui Donald Tusk ,
presidente del Consiglio europeo e Jean-Claude Juncker , presidente della Commissione europea.
'
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Juncker

speaks

French because

English

'

less

important'

Vinicio Leonetti , Riccardo D Andrea ,
Davide
Marchetta ,
Francesco
Musolino ,
Perché
Caravaggio ,

the
in

conference
Florence
Union'

INTRO ATTUALITA SICILIA CALABRIA SPORT

Florence , May 5 - European
Commission
President
Juncker
on
Jean-Claude
Friday chose to address
The State of the Union
conference
in Florence in
French because English is
in
losing
importance
Europe .

CULTURA BLOC MEDIAGALLERY METEO

PIÙ. .

CONTATTI

FLORENCE

Juncker speaks
less important'

French

because

English

'

05/ 05/ 2017

Addresses

'

State of the

Union'

conference

in Florence

SLOG

"

IOLEGGO
Quando le animesi
sfiorano
di

"

di Francesco

He added that he wanted
French voters , who go to
the polls to elect Emmanuel
Macron or Marine Le Pen
to
president
Sunday ,
understand what I have to
say about Europe and the
nations .

LA LINEA
OMBRA
Perché Caravaggio
venne a Messina?
di

Mento

"

VITA DIGITALE
A rischio
il futuro
Internet
libero?
di Fausto

Cicclo

"

Florence

May 5-

European Commissirr

President

jean-Claude
-
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Gentiloni
Vinicio Leonetti , Riccardo
Davide Marchetta

Premier says

Europe'

thanks

Juncker

for migrants

praise

D Andrea ,

s honour must be defended together

Florence , May 5 - Premier Paolo Gentiloni on Friday thanked European Commission President
Jean-Claude Juncker for saying Italy had saved Europe'
s honour with its efforts to cope with the
Mediterranean asylum-seeker crisis.
serious common policy
conference in Florence.
"A

"I

on migration

is needed ,

listened from Rome to the words EU Commission

Merci Jean-Claude

for saying that Italy defended the

"

Gentiloni

told The State

of the

President Juncker used and I thank him.
Union'

s honour.

But if it is a question of honour , honour should be defended together .
"
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The State of the Union , è il giorno dei
nazionale e europea

'

della politica

big'

Elisabetta Faille

Stanno
da
proseguendo
questa mattina in Palazzo
Vecchio a Firenze il lavori di
The State of The Union , la
stato
conferenza
sullo
dell Union ,
organizzata
dall European
University
Institute (Eui) .

Vetrina
MAGAZINE

'

METROPOLITANA

CITTA'

Gusto

'

Sport

Tanti i
della politica
nazionale
e europea che
intervenendo
alla
stanno
manifestazione.
"

big"

Questa
mattina , dopo il
saluto del sindaco Dario
e
Nardella
della
della
vicepresidente
Monica
Regione Toscana
Barni ,
è
intervenuto
il
ministro
esteri
degli
Alfano
che ha
Angelino
evidenziato l importanza al
d oggi
della
giorno
cittadinanza europea.

6

Gazzettadi

FIRENZE
0li

(

la Gazzettadi

ieFIRENZE
VETRINA

MAGAZINE

METROPOLITANA

STARBENE

/ GUSTO

SPORT

FIORENTINA

MUSICA

SPETTACOLI

LIFESTYLE

'

'

Abbiamo un urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro della politica europea - ha
esordito - Oggi in
Europa unita l orgoglio deve essere civis europeus sum , cioè io sono
cittadino europeo'
e
dobbiamo
essere orgogliosi di esserlo.
,
"

'

un'

'

lo sono . Facendo riferimento alla pace e alla stabilità raggiunta dall Europa dal secondo
dopoguerra in poi Alfano ha spiegato che sarebbe un grave errore considerare queste conquiste
irreversibili"
perché quello realizzato è il più grande esperimento istituzionale della storia.
"

'

"

Per questo le difficoltà vanno risolte senza mettere in discussione
dei diritti umani che sono principi cardine dell Unione.

la pace , la prosperità e la tutela

'

L Europa non è solo storia ma è anche progetto futuro - ha proseguito
soluzione.
"

'

il ministro - ed

'

unica

La nostra sfida è salvare l Europa da che la ritiene un problema contro chi ritiene che invece essa
'
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dia un problema"
E ha concluso dicendo che
unificazione europea .

ltalia è pronta a rilanciare

"

'

Europa e il progett di

"

Successivamente ha preso la parola il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani che ha
evidenziato come sia in atto
offensiva terroristica che sta mettendo a repentaglio la sicurezza
dell Ue .
"

un'

'

"

Inutile chiudere le frontiere perché

"i

terroristi non conoscono frontiere.

Abbiamo il dovere di reagire e lo possiamo fare solo se siamo più

uniti"

a livello europeo.

Non mi dispiacerebbe avere una soda di Fbi europea - ha aggiunto - Per affrontare la questione
dei flussi migratori si deve investire di più e avere una strategia che permetta di far crescere l Africa"
che non deve essere solo un mercato.
"

'

Tajani è intervenuto anche sulla Brexit.
una realtà che
essere affrontata con grande serietà e prudenza , difendendo gli interessi dei
cittadini europei - ha detto - per il Parlamento europeo la priorità sono i 3 milioni di europei che
vivono nel Regno unito , con 500mila italiani.
"?

dev'

Senza un accordo per mantenere gli stessi diritti di oggi per questi cittadini il parlamento
voterà contro il testo di proposta di conclusione del negoziato .

europeo

"

Sempre questa mattina ha partecipato il presidente della Commissione
Europea Jean-Claude
che
ha
iniziato
suo
Mi
in
Junker
il
discorso dicendo:
francese , l inglese sta perdendo
esprimerò
in
importanza
Europa.
'

"

E poi la Francia ha le elezioni domenica
sull Europa e le nazioni .
'

prossima

e vorrei che capissero

bene quello che dirò

"

Parlando del flusso dei migranti Junker ha detto che
solidarietà è il grande assente.

"

Non

c'

è abbastanza

solidarietà

L Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si può fare e salva
dell Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia che con la Grecia .
'

'

'

in Europa , la
oggi l onore
'

tutt'

"

Ci sono Paesi europei non rispettano le norme giuridiche sulla questione migranti.
Non è accettabile che si dica: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono
del flusso
per colore , provenienza o religione - ha proseguito - Di fronte alle conseguenze
migratorio il Consiglio ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo numero di
Paesi membri che non accetta questa decisione.
"

c'

Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti.
'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
perché questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa .
'

'

"

Per quanto riguarda la questione economica Junker ha confermato che senza l euro e la Bce
sarebbe impossibile gestire la crisi iniziata nel 2008 , soprattutto se a gestirla fossero state le banche
'
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e i governi nazionali , anche perché l Europa è molto di più che mercato di libero scambio.
'

Per quanto riguarda la Brexit negozieremo con lealtà - ha detto - ma nonostante
dell Unione Europea i nostri amici britannici decidono di lasciare la Ue.
"

i successi

'

Questa è la vera tragedia.
Non vorrei che venisse sottovalutata

l importanza vera di questa decisione del popolo britannico .
"

'

Junker ha poi confermato che in materia di difesa l Europa non fa abbastanza.
'

Il Piano investimenti della Commissione è una delle risposte alla crisi degli investimenti che
abbiamo ereditato - ha concluso - ma non facciamo abbastanza in altri settori in particolare in
materia di difesa.
"

Vorrei che l Unione Europea si difendesse un
rispetto agli Usa anche se per efficacia siamo al
'
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Migranti:

Juncker

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
L Italia fin dal primo
giorno fa tutto ciò che pug
fare sulla crisi migratoria.
"

FAI UN NECROLOGIO

ha salvato

ABBONATI

SEMBRA

onore

Europa

IERI

CERCA

'

GAZZETTA

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

, Italia

'

IL MIO COMUNE

"

sei

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.

FILM

DI PARMA

RISTORANTI

SPORT

IL PARMA

8'

22'

GAMAREPORTER

News

Video

FIRENZE

Migranti: Juncker
onore Europa
dal

Perciò - ha aggiunto
dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.

EVENTI

primo

giorno

fa di tutto

per

, Italia ha salvato
la crisi

WASHING
'
L aereo

schi

ta ir

autostrada

letterealdirettore

migratoria

"

'

Sono
dove si troyano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .
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Brexit:

Barnier , prima

risolvere

questione

cittadini

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito'
.

"

RIPRODUZIONE
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difesa:

Alfano

, a Senato

con chi vuole

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se
su questo aspetto ,
sempre il Senato e si migliora.
"

rafforzarla

testo non è chiaro

c'

questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.

RIPRODUZIONE
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Tajani , investire

Migranti:

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
Per
affrontare
la
dei
flussi
questione
migratori si deve investire di
e avere una strategia
che permetta di far crescere
Africa"
che
non
deve
essere solo un mercato.

di

'

FAI UN NECROLOGIO

ABBONATI

più'

IERI

SEMBRA

DI PARMA

"

più"

IL MIO COMUNE

'

EVENTI

FILM
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SPORT
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Nev

as

GAMAREPORTER

Video

FIRENZE

Lo ha detto il presidente del
Parlamento europo Antonio
Tajani a The State of the
Union'
.

Migranti:
Per affrontare

Tajani , investire
'

la questione

di

WASHINGTON
'

L aereo

più'

schi , -ta

ir autostrada

dei

'

-13

Per affrontare la questione dei flussi migratori si deve investire di
(ANSA) FIRENZE 5 MAG
e avere una strategia che permetta di far crescere l Africa'
che non deve essere solo un
mercato . Lohn delta il presidente del Parlamento europo Antonio Tajani a The Stated the
più"
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a Firenze:
Parlerò in francese , l inglese
perde importanza"
"

'

Mi esprimero'
in francese , l inglese sta perdendo importanza in Europa : così ha esordito ,
scherzando , il presidente della Commissione europea , Jean Claude Juncker , al The State of the
Union a Firenze.
"

'

L articolo Europa , Juncker a Firenze:
'
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Terrorismo

, Tajani: serve

un'

Fbi europea

per la difesa comune

presidente dell Europarlamento ha affermato che per difendere
in corso non serve chiudere le frontiere
'

l Europa dall offensiva terroristica
'

Al The State of the Union sull emergenza migranti è intervenuto Anotnio Tajani , presidente
dell Europarlamento affermando che: è in corso
offensiva terroristica che mette a repentaglio la
sicurezza dell Ue e terroristi non conoscono frontiere , per cui non serve una chiusura delle
frontiere . Abbiamo il dovere di reagire e lo possiamo fare solo se siamo più uniti
livello
europeo . Non mi dispiacerebbe avere una sorta di Fbi europea .
'

'

"

un'

'

"

"

"i

"

"a

"

"

Per affrontare la questione dei flussi migratori si deve investire di
e avere una strategia che
l
di
far
crescere
Africa"
che
non
deve
essere
solo
un
mercato
ha
incalzato Tajani.
,
permetta
"

"

più"

'
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Migranti , interviene

Junker: l Italia ha salvato
dell Europa

l onore

'

'

'

presidente della Commissione europea: non si può dire , noi non facciamo
territorio uomini e donne di colore , e non sono cattolici'
.
'

entrare nel nostro

Un monito forte agli stati europei.
"

Non

c'

è abbastanza solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo numero di paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti . Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in
pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

c'

'

"

"

'

'

'

Non si può dire noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
,'

"

'

Fiero dei salvataggi
Grasso.

nelle acque del mar Mediterraneo

anche il presidente

del Senato , Pietro

Sono orgoglioso che l Italia riesca a salvare tante persone , ha detto Grasso a Serra San Quirico ,
a margine di un incontro con gli studenti , rispondendo , pur senza entrare nel merito , a una
domanda dei giornalisti sul caso delle Ong impegnate nel salvataggio dei migranti.
"

'

"

E intanto questa mattina è arrivata nel porto di Catania nave Prudence , l imbarcazione di ricerca e
soccorso di Medici senza frontiere , con a bordo i corpi di sei migranti , cinque donne e un uomo ,
recuperati nei giorni scorsi nel mare Mediterraneo.
'
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State of the Union , Barni:
Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"

e populismi

"

un'

Regione Toscana

Non ci può essere Europa con politiche al ribasso , una riduzione delle politiche di coesione o un
minor peso affidato allo sviluppo regionale e per l occupazione , ovvero i fondi Fesr e Fse.
'

non può essere l Europa che conosciamo.
'

Soprattutto

Lo sottolinea più volte , nel suo intervento , la vice presidente ed assessore alla cultura della
Toscana Monica Barni , che ha aperto stamani a Palazzo Vecchio il secondo dei tre giorni di State
of the Union , evento organizzato da sette anni dall Istituto universitario europeo ed inserito
all interno della quarta edizione del Festival d Europa.
"

"

'

'

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione può
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Consiglio Ue e del presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
processi decisionali.
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve
continuare a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui è stata
democratica tra paesi che ha
fondata , il suo modello sociale , o la semplice cooperazione
contraddistinto questi ultimi decenni .
"

'

"

Se questo non avverrà - dice - se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pii nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere
più percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
"

Rinnovarsi , però non significa stravolgere
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crediamo.
Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio così
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all
per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , d ei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente beneficiari , grazie dell appartenenza al più
grande mercato unico del mondo , pari a 500 milioni di consumatori , e al più ambizioso progetto
politico , economico e sociale di tutta la storia democratica .
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali Lo stesso vale Fesr e Fse.

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'

Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno però che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
(ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora
ugrave ; strumenti
in mano ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli
occhi di tutti e difficili da demolire .
pi&

"

Fonte: Regione Toscana
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d Europa:

le scuole in scena con First Play , premiate
dagli europarlamentari

'

Per il terzo giorno di Festival d Europa riflettori puntati su Villa Salviati
'

e il Teatro de La Compagnia.
The State of the Union
si conclude sabato 6 maggio con un Open Day nella
programma
sede degli Archivi Storici dell Unione Europea a Villa Salviati ( via Bolognese 156) .
di'

"

'

A partire dalle ore 10 e sino alle 17.30 ad accogliere
momenti musicali.

i visitatori:

workshop , visite guidate e vari

In particolare , da non perdere , il concerto dell Orchestra Cupiditas , accompagnata
Maestro Antonino Siringo e diretta da Pietro Mazzetti ( ore 12.45) .
'

al pianoforte dal

L esibizione fa parte della rassegna Sounds of Europe , realizzata con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze e in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole , sotto la
direzione artistica di Matelda Cappelletti.
'

Alle 16.30 invece sarà la volta dell Accademia
'

del Maggio Musicale Fiorentino.

Alle 16 , al Teatro de La Compagnia , spazio a First
dedicate a temi legati all Europa e al Parlamento europeo
toscane , quattro di Firenze e una di Pisa - classe 1°B LL del
4°BL del Liceo Buonarroti (Pisa) , classe 3°G-3°H del Liceo
Fiorentino (Firenze) , classe 5°B dell ISIS Galilei (Firenze) ,
(Firenze) .
Play"

"

'

'

: una gara tra cinque pièces teatrali
, messe in scena da cinque classi
Liceo Gobetti Volta (Firenze) , classe
Artistico di Porta Romana e Sesto
classe 4°B dell IlS Sassetti Peruzzi
'

La classe che si aggiudicherà la miglior performance avrà l opportunità
una visita guidata a una delle sedi del Parlamento Europeo.

di volare a Strasburgo

'

per

In giuria: l onorevole Simona Bonafè , l onorevole David Maria Sassoli , l onorevole Nicola Danti , la
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , l assessora alle Relazioni Internazionali del
Comune di Firenze Paola Concia e la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta.
'

'

'

'

First Play è organizzato da Fondazione
Controradio ed Europe Direct Firenze.

Sistema Toscana in collaborazione

con Centrale dell Arte ,
'

Alla Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) prosegue la mostra
Un'

Europa sempre più unita .

Un'

esposizione

"

Ever Closer Union.

"

itinerante realizzata dagli Archivi storici dell Unione europea per tracciare la storia
'

dell integrazione
'

europea dalla firma dei Trattati di Roma.

Fino al 12 maggio (lunedì-venerdì

8 .30-19 .00 ; sabato 8 .30 alle 13.30) .

Alla Stazione Leopolda entra nel vivo il calendario di eventi della XXIV edizione di Fabbrica Europa ,
manifestazione gemellata con Festival d Europa.
'

Page 174

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.Gonews.it/

Gonews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 00:08

> Versione online

Smart Cities , Tajani e Bassilichi premiano
d impresa

l Europa a misura
'

'

L Europa
che
aiuta
a
smart
cities ,
sviluppare
progredire in biotecnologia
e internazionalizzare i nostri
stata premiata
prodotti
mattina
dal
questa
'

presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani e
dal
della
presidente
Camera di Commercio di
Firenze
Leonardo
di
Bassilichi , nell ambito
The State of The Union
2017 ,
la
conferenza
internazionale
promossa
Universitario
dall Istituto
con
Europeo
esponenti
delle istituzioni dell Unione ,
capi di Stato , rappresentanti
di
nazionali
e
governi
accademici ,
svoltasi
a
Palazzo Vecchio.
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A ottenere il riconoscimento Europa a misura d impresa , conferito da Camera di Commercio di
Firenze , sono state tre aziende dell area metropolitana
fiorentina - Giotto Biotech di Sesto
Fiorentino , Magenta software lab di Firenze e ZP Studio di architettura e design di Firenze - che si
sono particolarmente distinte per aver utilizzato al meglio i servizi dell Unione Europea per favorire
la libertà d impresa , attraverso gli sportelli EEN , Enterprise Europe Network.
'

'

'

'

« vero , è
utilissimo
Europa che non funziona bene , che va profondamente riformata , ed
che capi di Stato e di governo , analisti , accademici ne trattino i profili di miglioramento in contesti
come The State of The Union , che Firenze è fiera di ospitare , ma nessuno pug negare l Europa
delle libertà e delle opportunità per i cittadini e per le imprese.
E'

c'

un'

'

Non sono solo belle parole , ma aziende vere con lavoratori in carne e ossa che hanno utilizzato al
meglio la rete europea , sono cresciute e che ci auguriamo siano d esempio per tantissime altre» ,
ha detto il presidente della Camera di Commercio di Firenze , Leonardo Bassilichi.
'

E EN è la più grande rete a supporto delle piccole
internazionali , con assistenza
personalizzata , ricerca
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agevolazioni finanziarie.
cofinanziata dall Unione Europea e composta da seicento organizzazioni , tra le quali Camere di
Commercio , enti per lo sviluppo regionale , centri di ricerca universitari , con circa 4mila esperti in più
di cinquanta Paesi nel mondo.
'

E'

In Toscana
Confindustria

i punti di contatto sono PromoFirenze , capofila
Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

anche

per Marche

e Umbria ,

Negli ultimi due anni più 35mila imprese in Italia , delle quali 3mila solo in Toscana , hanno usufruito
gratuitamente dei servizi della rete EEN: seminari , incontri bilaterali , ricerca di partner , servizi
specialistici su innovazione internazionalizzazione.
Fra queste , Giotto Biotech srl , nata nel 2011 da uno spin-off del GERM ( Centro di risonanza
magnetica) all Università di Firenze , ha già dato un importante contributo alle scienze biomediche
fornendo prodotti e servizi nelle tecnologie complementari alla risonanza magnetica nucleare.
'

L azienda da anni utilizza servizi EEN come l evento internazionale Meet in Italy e il database online
POD per la ricerca di partner , attraverso il quale ha partecipato a un progetto europeo finanziato dal
H2020 trovando
una controparte
programma
inglese con cui avviare una collaborazione
commerciale.
'

'

Vincendo il finanziamento
ricercatore.

Marie Curie , l azienda

Magenta srl , nata nel 2007 , è

'

un'

ha anche attivato

la rete EEN per trovare

un

azienda che progetta e realizza software.

Nei sistemi di gestione immagini e video per il monitoraggio
europeo per un progetto sulle Smart cities.
L impresa , grazie a EEN , ha scelto
l impostazione delle strategie aziendali.

un business

ZP Studio è un atelier di architettura
internazionalizzare i propri servizi.

e design fondato

'

coach

del traffico ha vinto il finanziamento
che si

rivelato

fondamentale

per

'

nel 2003 che si è affidato

a EEN per

Nell ultimo evento TO Design 2016 - Companies meet Designers ha concluso accordi per fornire ,
attraverso una collaborazione di medio termine , disegni di linee per complementi di arredo come
lampade , tavoli e sedie di design in Spagna e Lituania.
'
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

'

Cornelia Mascio

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria
'

.

"

Cosh con una battuta molto applaudita , il presidente della Commissione
ha introdotto il suo intervento a Firenze a The State of the Union.

Ue , Jean Claude Juncker

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

"

Nol - ha assicurato Juncker - negozieremo in assoluta lealtà con gli amici britannici ma vogliamo
ricordare che non è l Ue ad abbandonare ma il Regno Unito .
'

"

Quindi il presidente della Commissione ha motivato la scelta di usare il francese , anche in vista del
ballottaggio per le elezioni presidenziali transalpine , in programma domenica: Vorrei che i francese
, ha precisato.
capiscano quello che
"

"

diro'

"

Si parla di errori e mancanze
impressionanti.
Più vi allontanate
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l Italia ha salvato

Sui migranti

'

l onore dell
'

'

Europa"

Vincent Kessler Reuters

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

ESTERI

Il
arriva
dal
plauso
della
presidente
Commissione
europea ,
Jean-Claude
Juncker , nel
corso dello The State of the
.
Union'

"

Sui migranti

l Italia ha salvato l onore dell
'

'

'

Europa"

'

Perciò
ha
aggiunto
Juncker - dobbiamo essere
più solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

'

ALL

Sono
dove si trovano e di
tenerne
äISCRIVITI
questo dobbiamo
conto .
Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'

"

Contattaci Segnala ad Huffpost un refuso o
imprecisione nel testo II tuo nome La tua e-mail
Qual è l errore? Segnalacelo 1000 caratteri rimanenti lscriviti alla nostra newsletter Invia Annulla
un'

'
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difesa , Renzi: « Un pasticcio»
far west»

E
Grasso
presidente
nell incontro con gli studenti
terremotati di San Quirico:
«Meno male che
è il
Senato»

. Salvini:

«Non voglio

il

'

MM

c'

Sei in

ROMA.

Centro

Non
diminuiscono
le
sulla
polemiche
legge
dalla
Camera
approvata
sulla legittima difesa.

..

La parte del testo che
scatena di più le critiche del
popolo dei social è quella
del passaggio
e
giorno
notte ,
discrimine
quel
orario che ha fatto venire
dei dubbi anche a Matteo
Renzi , tanto da indurlo a
la
giudicare negativamente
che deve
ancora
legge
arrivare
e a
al Senato
parlare di pasticcio .

.

.

"

"

"

"

«Diciamo meno male che è il Senato , se dobbiamo intervenire su questo tema - commenta il
presidente di Palazzo Madama , Pietro Grasso nel Teatro Palestra di Serra San Quirico (Ancona) , a
margine di un incontro con gli studenti terremotati
c'

Staremo a vedere le proposte di ulteriori modifiche» .
Legittima difesa: Grasso , ora è Senato Non abbassa i toni , invece , il segretario della Lega , Matteo
Salvini: « Se vanno avanti con questa schifezza raccogliamo le firme per un referendum per
cancellarla.
c'

Come fa il Pd ad approvare una norma il giovedì e venerdì dire il contrario? Ormai il Governo e la
maggioranza sono allo sbando , che si torni a votare.
lo» , prosegue Salvini «non ho la pistola e non dormo con la pistola sotto il cuscino.
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mio modello è la Svizzera , non il Far West: per questo la Lega vuole reintrodurre
servizio militare anche per addestrare all uso delle armi» .

sei mesi di

'

Salvini ha sostenuto davanti agli agenti del sindacato Sap , che lo hanno più volte applaudito , di non
avere armi perché so di essere protetto da gente all altezza ma che deve essere messa nelle
condizioni di fare il proprio lavoro» .
'

Per questo , «io mi sono rotto i coglioni di tutelare

diritti dei ladri» .

« Bisogna cancellare l articolo 52 del codice penale - ha ribadito Salvini - .
'

La proposta della Lega è chiara da 10 anni , sono due righe: se entri nella mia proprietà privata , la
difesa è sempre legittima» .
Per Ap è intervenuto

il ministro Angelino Alfano.

«Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro su questo aspetto ,
Senato e si migliora.

c'

è sempre il

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea» .
'

'

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Alfano , parlando con i
giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di
legge approvato ieri alla Camera.
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, Juncker:

"

Italia ha salvato onore
essere più solidali"

Europa . Dobbiamo

F. Q

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

L articolo proviene da II Fatto Quotidiano
'
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Europa , Juncker

a Firenze:
Parlerò in francese , l inglese
perde importanza"
"

'

F. Q

Mi esprimero'
in francese ,
l inglese
sta
perdendo
importanza in Europa : così
ha esordito , scherzando , il
della
presidente
Commissione
europea ,
Jean Claude Juncker , al
The State of the Union a
Firenze.
"

Sezioni

'

"

Per

II

.

le nevIgraJone nel site

alloro knpiege In confonnly

Cerca
Log In
Homepage
Politica
Palazzi

Potere

Referendum
Ciustizia
Media

&

Costituzionale
Impunita

&

Regime

Economia

&

Lobby

Affari loro

L articolo
proviene
Fatto Quotidiano
'

da

Il

Oulus
Hsi

&

Consumi

Zona Euro
Cronaca
Cronaca

Nera

Mondo
Scuola
Precari
Ambiente

Veleni

Magazine
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Migranti:

Tajani , investire

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Per affrontare la questione
e avere una strategia che permetta di far crescere
mercato.
"

"

più"

L intervento
'

non verrà pubblicato

più'

dei flussi migratori si deve investire di
Africa"
che non deve essere solo un
'

Lo ha detto il presidente del Parlamento europo Antonio Tajani
Attenzione:
approvato.

di

'

a'

The State of the

fino a quando il moderatore

Union'

.

non lo avrà letto ed

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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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG migratoria.

"

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pub fare sulla crisi
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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Brexit:

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
- Non discuteremo
nostro
futuro rapporto con il Regno
Unito finché
i 27 Stati
membri
non
saranno
rassicurati sul fatto che tutti
i cittadini saranno trattati in
maniera adeguata
e con
umanità .

Barnier , pensare a cittadini

Ue

"

DIVICENZA

Mondo
Inde Vi
Srh'

ann

"

Ar
in

Cos] il capo negoziatore Ue
sulla Brexit Michel Barnier a
The State of the Union'
.
'

dimenticato
EDT

Proteggere questi diritti ha aggiunto
Barnier nostro dovere morale ed
anche
una
necessità
politica .
"

it

"

In caso contrario
non ci
essere
fiducia
al
pub
momento
di costruire un
nuovo
con
il
rapporto
Regno Unito .

A reti

no

"

Lo teure

"

Attenzione:
approvato.

L intervento
'

non verrà pubblicato

fino a quando il moderatore

non lo avrà letto ed

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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Gentiloni

guarda

con fiducia

le prospettive

dell UE
'

Riproduzione Riservata

(Teleborsa) - Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la prospettiva dell Unione
Europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi
e dei prossimi anni .
"

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
"

Union"

a Firenze.

Premier sceglie di chiudere la Conferenza annuale che ha riunito a Firenze i protagonisti della
politica comunitaria con un cauto ottimismo anche se mette in guardia sui problemi che si
chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

"

"

segnali di

reazione"

ormai

evidenti

un accenno alle elezioni francesi con la prospettiva

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

Premier lancia il suo monito all UE perché anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
molti euroscettici.
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

tranne rispondere con arroganza ,

"

Page 186

i

Tutti i diritti riservati

URL :http://ilponente.com

ilponente.com

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 00:15

> Versione online

Juncker:

"

Sui migranti

al centro
Migranti
sempre
dell attenzione
in
questo
ultimo periodo.

l Italiasalva

l onore

'

dell

'

'

Europa"

IL PONENTE

'

ECONOW

Italia

che fa la sua
im maniera
sempre
attiva.

parte
molto

CUAR4
SCIENZA

!Wicker: Sui migranti

Lo ha detto
il presidente
della Commissione
europea
Jean
Claude
Juncker
nel
suo
intervento
all incontro
The State of the Union a
Firenze.

llallasalva l onore
'

delrEurona"

05 2017

'

Ero indeciso
se parlare in
o
in
francese
- ha
inglese
spiegato Juncker alla platea
fiorentina
- e alla fine ho
fatto
la
mia
scelta:
mi
in
francese
esprimero'
l inglese ,
perche'
lentamente
ma
inevitabilmente
sta
,
in Europa
perdendo importanza
"

europea

'

"

Perciò - ha aggiunto
non sono responsabili
'

Se l Europa

comincia

E ancora:

"

'

eon
più

in
blame del
di
,

Montage
soupes
'
indenoo se pneere
.
mehtetolm
.
rento sis can la Greve che non sono reeponsab dells Imo
se
no
eutoPe
p
e dell ' uomo .
un
mote
dagl shock
'
Cho

. LO ha dotto II prosIdonto

Me

essere più solidali
geografica.

le norme

di paesi europei

'

ultimo pan
.
The State

platen
Impnrtenzn
Se
.
'E

di tale dace
out

Europa
non
E
non

.

enriare

.

a non rispettare

Qui si tratta di mettere

L euro è un successo

glutei

Juncker - dobbiamo
della loro posizione

un certo numero

Purtroppo

le
101
,00

"

In

sample Moan
Claude Junolter
fine
debt

in pratica

, l euro protegge

'

giuridiche

l idea che abbiamo

l Europa

dagli shock

che

'

in questo

non è soddisfatto
'

sia con l Italia sia con la Grecia

campo , noi saremo

"

perduti

.

di tale decisione.
dell Europa

esterni

'

"

e dell uomo.
'

.

Non si può dire noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici:
ebbene , questo non è ciò che appartiene
alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
,'

"

"
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difesa:

Legittima

- FIRENZE , 05
(ANSA)
MAG - Se il testo uscito
dalla Camera va bene , ok ;
se il testo non è chiaro su
questo aspetto ,
sempre
il Senato e si migliora.

Alfano

, rafforziamola

NETV4ORK

"

EDIZIONI

EDIZIONE

LOCALI

DIGITALE

SPECIALI

c'

In
questo
passaggio ,
l accordo di maggioranza ha
funzionato e le opposizioni
si sono sottratte ; anche al
Senato noi siamo per far
funzionare
l accordo
di
cui
maggioranza ,
per
chiunque , a cominciare dal
Pd , voglia rafforzare il testo
nella direzione di una difesa
h 24 che
sia
sempre
legittima troverà Alternativa
popolare e tutti noi al fianco
di questa idea .

NEWS

SPORT

MOTORI

TECH

BENESSERE

MODA

MAGAZINE

Cronaca

'

'

Legittima difesa: Alfano , rafforziamola
aggiornamento:

5 maggio

2017

"

Lo ha detto a Firenze , a
margine di State of the
Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano , parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle
critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Gentiloni , grazie a Jean-Claude

Juncker

Resto del Carlino

La Nazione

Giorno

Network

Speciali

Italia Slow Tour Dal] Experience QN Economia Fuoriporta Flotte Aziendali

Cronaca Gentiloni , grazie a Jean-Claude

Gentiloni , grazie a Jean-Claude

Juncker

Juncker

min

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da
Roma le parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
"

'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
'
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Migranti , Juncker:

l Italia ha salvato
'

l onore dell Europa
'

'

presidente della Commissione europea: dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la
Grecia che non sono responsabili della loro posizione geografica
'

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

"

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"
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difesa:

Legittima

Alfano

, rafforziamola

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro
su questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Brexit:

Barnier

a cittadini

, pensare

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci può essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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Migranti , Alfano:

"

orgogliosi

delle operazioni

di salvataggio

nel

Mediterraneo"

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

"

.

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano intervenendo
Firenze.

al The State of the Union a

Le sfide del Mediterraneo che vengono da sud offrono una nuova occasione di rilanciare il
progetto di difesa comune , ha detto ancora Alfano , sottolineando la necessità di
Europa
sociale che punti sulla stabilità economica ma che investa sulla crescita .
"

"

un'

"

"

ansamed
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UE , Juncker

elogia l Italia: Sulla crisi migratoria
l onore dell Europa"
'

ha salvato

"

'

'

FIRENZE , 5 MAGGIO - Mentre si inaspriscono le polemiche sui presunti collegamenti tra gli scafisti
e alcune Ong operanti nel Mediterraneo , arrivano parole di elogio per l Italia sulla gestione della
crisi migratoria.
'

E a pronunciarle è il presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , in occasione
del The State of the Union , la tre giorni dedicata all Europa all interno della quarta edizione del
Festival dell Europa , a Firenze.
"

"

'

'

"

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa , ha detto Juncker , che poi ha invocato maggiore
solidarietà nei confronti non solo dell Italia ma anche della Grecia , le due zone geografiche europee
che forse più di tutte sopportano il peso dei continui flussi migratori.
"

'

'

'

'

Non solo elogi , però nel discorso del presidente della Commissione Europea:
Di fronte alle
conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio ha preso una decisione a maggioranza qualificata ,
ma è un certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a
non rispettare le norme giuridiche in questo campo , saremo perduti .
"

'

c'

"

E dunque un appello : Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse che qui si tratta di
tradurre e mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo: non si può impedire
l ingresso nel territorio dello Stato sulla base del colore della pelle o per il credo religioso , perchè
questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa .
"

'

'

'

'

'

"

Alle parole di Juncker ha replicato Angelino Alfano : Abbiamo messo l Europa dalla parte giusta
della storia , abbiamo realizzato un grande risultato.
"

'

Quello che adesso vogliamo è che l Europa , nel suo insieme , presidi meglio le sue frontiere
organizzi un sistema di intervento in Africa che impedisca le ripartenze .
'

e

"

ministro degli Esteri ha aggiunto che l Italia si sta portando avanti con il programma , dopo un
accordo con il Niger per vigilare sulle frontiere tra Niger e Libia , zona strategica da cui transita oltre
il 90%% dei migranti che arrivano in Libia per poi spostarsi verso l Europa , attraverso l Italia.
'

'

'

Claudio Canzone Fonte foto: ilpost .it
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Processo mediatico
ha salvato l onore dell

a Ong . Juncker:

"

'

"

Europa"

Ue , Jean Claude Juncker

L Italia - ha detto - fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi ...
'

Fonte: PrimaPaginaReggio24
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Cos] , con una battuta molto applaudita , presidente della Commissione
ha introdotto il suo intervento a Firenze a The State of the Union.
"

"
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Juncker

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto
che può fare
sulla crisi migratoria.
"

elogia

Italia , resta polemica

Ong

'

informazione .it
,

L Italia ha salvato e salva
l onore
dell Europa ,
ha
il presidente
riconosciuto
della Commissione europea
Jean
Claude
Juncker ,
intervenendo a The State of
the Union a ...
'

'

'

"

Fonte: Corriere Quotidiano
Corriere Quotidiano

Juncker

elogia

05/ 05/ 2017
riconosciuto
Quotidiano

17 :19

Gli
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Migranti , Juncker:

Fonte:
PrimaPaginaReggio24
L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che
fare
sulla crisi migratoria , ha
salvato e salva l onore dell
Europa .
"

le#39 ; onore

informazione .it

'

'

le#39 ; Italia ha salvato
delle#39 ;Europa

Notizie

Confronto

'

"

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker nel
suo intervento a The State
of the Union a Firenze.

'
20 ¡7
17 : 23
dal primn
it presidemedella
Commissione
europee

Ma . .. 05/ 05/ 2017 - 16:23
Altri 20 articoli riguardanti la
stessa notizia:
PrimaPaginaReggio24 ,
Corriere
Quotidiano ,
Messaggero ,
CittaCorriere . ..
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Sui migranti

l Italia ha salvato

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto
che può fare
sulla crisi migratoria.
"

l onore dell

'

'

'

Europa"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .

informazione .it

a

Confrol

'

'

'

"

arriva
dal
plauso
della
presidente
Commissione
europea ,
Jean-Claude
Juncker , nel
corso dello The State of the
Union ...

"

Sui migranti

!Walla

ha salvato

l onore
'

dell

'

Europa"

'

05/

L Huffington
Fonte:
L H uffington Post
'

Post

05/ 2017

plauso

- 15 27 " L '
dal presidente
della
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, Jean-CI

, nel cars
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Ue , Juncker:

"

Sulla crisi migratoria
dell Europa"

l Italia ha salvato

l onore

'

'

'

BRUXELLES

- L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
è un certo numero di paesi membri che non accetta
decisione a maggioranza qualificata , ma
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici'
: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'
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UE E BREXIT , JUNCKER

A FIRENZE:

NEGOZIEREMO

"

CON

LEALTÀ"

presidente della commissione
State of The Union .

europea è intervenuto

alla conferenza

in Palazzo Vecchio

"

The

"

Il capo negoziatore della Brexit Barnier:

Siamo

"

pronti"

Negozieremo in assoluta lealtà con i nostri amici britannici , ma non è l Ue che abbandonato il
Regno Unito ma è il Regno Unito che lascia l Ue ed è in questo che sta la differenza ed è questa
differenza che si farà sentire nei prossimi anni .
"

'

'

"

Con queste parole il presidente della Commissione Europea Juncker ha parlato della Brexit dal
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze , in occasione della conferenza sull Europa
The State of the Union , alla quale hanno partecipato studiosi ,esperti e istituzioni.
'

"

"

Un tema ripreso più volte nel corso della mattinata anche dal presidente del parlamento europeo ,
l italiano Antonio Tajani.
'

La Brexit è una realtà che
essere affrontata con grande serietà e prudenza , difendendo gli
interessi dei cittadini europei: per il Parlamento europeo la priorità sono i 3 milioni di europei che
vivono nel Regno unito , con 500mila italiani - ha detto il presidente.
"

dey'

Senza un accordo per mantenere gli stessi diritti di oggi per questi cittadini il parlamento
voterà contro il testo di proposta di conclusione del negoziato .

europeo

"

Una questione sulla quale è intervenuto anche il capo negoziatore
Barnier che ha annunciato:
La Ue è pronta a dare inizio ai negoziati"
Consiglio che il 22 maggio ci darà il mandato .
"

europeo per la Brexit Michel
e io aspetto con fiducia il
"

"

Barnier ha poi ricordato che Consiglio e Parlamento europeo hanno indicato stessa priorità: la
a partire dalla domanda su chi e per quanto tempo dobbiamo
salvaguardia dei diritti dei cittadini"
in
cui
il Regno Unito uscirà dall Ue .
a
dal
proteggere
partire
giorno
"

"

'

"

Intanto la Brexit è stata giudicata come uno sbaglio storico di enormi dimensioni come ripetuto da
Werner Hoyer , presidente della Banca europea degli investimenti . Perdiamo una spalla che ha il
16%% delle azioni della banca - ha spiegato - e questo dobbiamo risolverlo.
"

"

"

Ci saranno altre cattive notizie per il Regno Unito , perché loro non solo hanno il 16%% del capitale
della Bei , ma anche il 16%% della passività della banca: e poi il Regno Unito non ha una Cassa
Depositi e Prestiti come è in Italia , o in Germania , Francia , Spagna o Polonia , per cui il Regno
Unito si basa particolarmente e pesantemente sulla Bei .
c'

"

Page 200

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.intoscana.it/

intoscana.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 10:11

> Versione online

NARDELLA , CAPITALI EUROPEE DELLA CULTURA:
INCONTRO A FIRENZE NEL 2018

Il sindaco di Firenze ha annunciato la volontà di ospitare il prossimo anno un grande incontro di
tutte le città che sono state capitali della cultura.
Nardella:
occasione preziosa per fare il punto e spingere
alla
cultura nell agenda europea.
importante
"

Un'

i leader

a dare un posto più

'

Perché l Europa è prima di tutto
'

un'

Europa delle culture

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.
"

occasione preziosa per fare il punto e spingere i leader a dare un posto più
Credo che sarebbe
importante alla cultura nell agenda europea.
un'

'

Perché l Europa è prima di tutto
'

Europa delle culture .
"

un'

Cos] il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato l annuncio del grande evento cher si terrà il
The State of the Union , in programma
prossimo anno in città nel corso della conferenza
quest'
oggi a Firenze.
'

"

"

Europa che trova la sua identità nel pluralismo culturale , poi sarà Europa politica , economica ,
istituzionale - ha aggiunto il primo cittadino -.
"

Un'

Oggi , in un momento in cui partiti politici ,
vogliono convincere che a metà del guado
partiti , noi dobbiamo affermare esattamente
guado , di fonte alle correnti e alle difficoltà
accelerare.

movimenti , opinionisti ci spingono verso la paura e ci
sia meglio tornare indietro , alla riva dalla quale siamo
la volontà contraria - ha proseguito - se sei in mezzo al
che ti spingono indietro , capisci che è il momento di

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
dobbiamo aver timore di dire che ora più che mai è necessario avere più Europa .
"
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Juncker , Italia salva onore della Ue

Immigrazione:

Italia , fin dal primo giorno
della crisi migratoria , fa tutto
quello che pug.
'
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Lo ha detto il Presidente
della
Commissione
Jean
Claude
Europea ,
Juncker , nel suo intervento a The State of the Union , in corso a Firenze.
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05 : 38 ET ( 09 :38 GMT)

Copyright

2017

(

MF-Dow

Jones

"

Se l Europa comincia a non rispettare
Juncker - noi saremo perduti.
"

'

News

Sri.

"

le norme giuridiche

in questo campo - ha sottolineato

Vorrei che un certo numero di Stati membri lo capissero.
Si tratta di mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
'

'

'

"

fal
(END) Dow Jones Newswires

May 05 , 2017 05 :38 ET (09 :38 GMT)
Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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, trattative

saranno

leali (Video

Class

Cnbc)

presidente della Comm.
UE Jean Claude Juncker commenta in francese le trattative sulla Brexit dallo State of the Union a
Firenze , come riportato da Class Cnbc.

( END) Dow Jones Newswires

May 05 , 2017 08 :02 ET ( 12:02 GMT)
Copyright ( c) 2017 MF-Dow Jones News Srl.
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Ue: Mogherini

L America
Stati Uniti .
"

'

con Europa

, rapporto

per Usa

indispensabilè

per gli europei , ma anche l Unione europea è indispensabile
'

indispensabile

per gli

"

Lo ha detto l alta rappresentante Ue per gli Affari esteri e la sicurezza , Federica Mogherini , nel suo
intervento a The state of the Union , aggiungendo che in questi primi mesi dell amministrazione
Trump ho visto una grande voglia di impegnarsi per i rapporti tra gli Stati Uniti e Unione Europea .
'

"

"

"

'

"

Mogherini ha spiegato che ci sono temi sui quali Usa e Ue vedono le cose in modo differente ,
come il cambiamento climatico e il libero scambio , ma ha sottolineato che
è un interesse a
lavorare insieme sulla difesa , soprattutto nella risoluzione di situazioni di crisi come quelle in Siria ,
Libia e Ucraina.
"

"

"

c'

"

Riguardo al ruolo dell Onu e alle spese militari degli Stati membri della Ue , Mogherini ha
sottolineato che per gli europei investire nel peacekeeping e sviluppo sostenibile è un investimento
sulla nostra sicurezza , mentre la nuova amministrazione statunitense ha un altro approccio , ma ha
aggiunto che l Unione può fare molto per aiutare gli Stati membri a investire meglio nella difesa .
'

"

"

'

"

"

fai (END) Dow Jones Newswires Copyright (c) 2017 MF-Dow Jones News Sri.
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Firenze The state of the Union , Juncker: « Con i migranti
ha salvato l onore dell Europa»
'

l Italia
'

'

Sandro Bennucci , Commissione Ue

FIRENZE - «L Italia , fin dal primo giorno , fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» .
'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

'

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

«Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
'

Sono lì dove si troyano e di questo dobbiamo tenere conto» .
BREXIT - Riguardo alla Brexit , Juncker
stato garbato ma assai fermo: « Negozieremo in assoluta
lealtà con i nostri amici britannici , ma non è
che abbandonato
Regno Unito ma è
Regno
Unito che lascia Ue ed è in questo che sta la differenza ed questa differenza che si farà sentire
nei prossimi anni» .
EURO - Su euro e banche centrali , Juncker ha affermato: « Se noi avessimo lasciato alla cura delle
banche centrali nazionali e dei governi nazionali , senza l euro , la crisi economico-finanziaria
iniziata nel 2008 , non saremmo mai stati in grado di gestirla coi nostri mezzi individuali» .
"

'

FRANCESE - «Mi esprimerò in francese , l inglese sta perdendo importanza
esordito , scherzando , il presidente Juncker , al The State of the Union.
'

in Europa» : così aveva

«Poi - ha aggiunto Juncker , che è lussemburghese - la Francia ha le elezioni domenica prossima
e vorrei che capissero bene quello che dirò sull Europa e le nazioni» .
'
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a cittadini
Ue . La libera
una priorità

Ancora Brexit in primo piano , questa volta alla conferenza
in corso a Firenze.

internazionale

circolazione

"

The State of the

Union"

Michel Barnier capo negoziatore Ue ha sottolineato la sua priorità , così come quella del
Parlamento , ovvero il mantenimento dei diritti delle persone , dei cittadini europei in Gran Bretagna
e di quelli britannici negli altri Paesi europei.
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"

Parlo in francese perché l inglese sta perdendo
importanza in Europa"
'

Una frecciatina scherzosa diretta ai britannici della Brexit.
Se è concessa il presidente della Commissione europea a Firenze , in apertura del suo intervento
a The State of the Union , evento organizzato dallo European University Institute.
'

Non so se esprimermi in inglese o in francese . .. Ho deciso , mi esprimerò in francese perché - ha
detto Jean-Claude Juncker interrotto dagli applausi del pubblico - lentamente , ma inesorabilmente ,
l inglese sta perdendo importanza in Europa .
"

'

"

Tornato serio , Juncker ha parlato
europea una vera tragedia .
"
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, Juncker:

"

L Italia salva
'

l onore
'

dell Europa
'

"

.

Fonte immagine: Frosinone Magazine - link
FIRENZE - L Italia fa tutto quello che può fare sull emergenza migranti , l Italia salva tuttora l onore
dell Europa.
'

"

'

'

'

'

Dobbiamo essere più solidali con l Italia e anche con la Grecia .
'

Lo afferma il presidente della Commissione
Union'
, in corso a palazzo Vecchio a Firenze.

"

europea , Jean-Claude

Juncker a The State of the

Dei vari scenari proposti sul futuro ...
L Italia salva l onore
Leggi la notizia integrale su: Il post dal titolo: « Migranti , Juncker:
dell Europa .»
apparso 2 minuti fa sul quotidiano online Frosinone Magazine dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell area geografica relativa a Frosinone.
'

'

"

'
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Trattative

saranno

leali ma

presidente della Comm.
UE Jean Claude Juncker commenta
Firenze
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Juncker:

"

Parlo in francesce perche'
l Inglese e la Gran
Bretagna contano sempre meno . . .
'

"

Londra ( Silvia Salimbeni)
scelta.

Ho sempre

dubbio se parlare inglese o francese , ma ho fatto la mia

Esporrò il mio discorso in francese perché lentamente
sua importanza .

ma concretamente

l inglese sta perdendo la
'

"

presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker ha cominciato così , la sua scelta
oggi durante il suo discorso alla platea di State Of The Union , assise annuale dell Istituto
Universitario Europe di Firenze.
'

Molti lo hanno definito un gesto di poco stile , sbeffeggiare

cosi la Gran Bretagna.

che
da molto si discute su quale lingua adottare in Eu dopo l uscita della Gran
Certo
l Inglese.
Bretagna dall Unione Europea , e quasi tutti danno scontato che non
'

e'

gia'

'

'

sara'

piu'

Ma il Francese.
In ultima cosa in classifica

c'

e'

la proposta della lingua italiana.

Juncker ormai ci ha abituato ad atteggiamenti
arroganti"
riesce a mandare
il fatto che l isola di sua Maesta'
questo in linea teorica.
"

'

giu'

contro la May e la gran Bretagna , non
definitivamente dall EU , almeno
'

uscira'

noto che Juncker non
nessuno sconto per la fuori uscita , vista anche come una danno per
l Unione Europea , ultimamente ha pure affermato che la May ha delle visioni sul futuro dell Europa
e della Gran Bretagna che non si concretizzeranno.
E'

fara'

'

'

Un Juncke oggi a Firenze piuttosto gicoso , infatti dopo aver parlato in francese , la platea a riso e lui
sorriso sbeffeggiando la lingua inglese.
Nessuna
ultimo.
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UE , GENTILONI

"

CONTRO

POPULISMI

NO

Contro i populismi e le tendenze anti europeiste
tutto possiamo
rispondere con l arroganza , la separazione e la non partecipazione .
"

ARROGANZA"

fare , tranne

immaginare

di

"

'

Lo ha affermato il presidente del Consiglio , Paolo Gentiloni , a Firenze alla
the Union'
.
Credo che l Europa
aggiunto.
"

sia un formidabile

'

contro

antidoto

il riaffiorare

conferenza'

di fantasmi

The State of

del

900 , ha
"

'

Per il premier siamo così intrinsecamente europei , che diamo per scontati alcuni valori di fondo ,
talvolta siamo troppo poco flessibili rispetto a questi valori , non solo con i paesi che ci circondano ,
ma anche con quelli che si troyano all interno Ue.
"

'

Non è sufficiente che noi Paesi interni chiediamo il rispetto di questi valori , noi dobbiamo essere gli
alfieri e i difensori esigenti innanzitutto tra di noi , nelle politiche e nelle scelte che portiamo avanti.
Innanzitutto il valore della libertà in un mondo in cui si tende a non accoppiarla in modo meccanico
con la crescita e il successo economico .
"

"

Da Roma ho ascoltato le parole di Juncker di stamattina , lo ringrazio.

Merçi Jean-Claude.
Lo ringrazio perché ha detto che l Italia ha difeso l onore dell Unione e sono convinto che con sua
leadership l onore dell Unione lo difenderemo insieme.
'

'

Non è immaginabile
insieme .

'

'

'

che solo un paese lo faccia , se si tratta di onore lo dobbiamo

difendere

"

( ITALPRESS) .
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Barnier , pensare a cittadini Ue . La libera circolazione
una priorità

è

Pubblicate: euronews homepage Aggiornato al: Oggi Fonte: Leggi Tutto » Ancora Brexit in primo
in corso a Firenze .. ..
piano , questa volta alla conferenza internazionale The State of the Union"
"

Pubblicate: euronews homepage - Oggi -
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Migranti , Juncker:

"

Italia ha salvato onore Europa . Dobbiamo
essere più solidali"

Pubblicate: ilfattoquotidiano Aggiornato al: Oggi Fonte: Leggi Tutto » L Italia fin dal primo giorno fa
tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

"

della Commissione

europea Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
L articolo Migranti , Juncker: Italia ha salvato onore Europa.
"

'

'

Dobbiamo essere più

solidali"

Pubblicate: ilfattoquotidiano
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Juncker , Italia salva onore Europa

Migranti:

della
presidente
Commissione Europea: Più
solidarietà
Italia
e
per
Grecia , due Paesi che non
hanno scelto la posizione

HOME

POLITICA

SOCIETÀ

CULTURA

ECONOMIA

A7JENDE

TURISMO

TECNOLOGIA

BENESSERE

S

"

Italy3ournal

.

Cürca

Ire

geografica"

5 maggio 2017 Jean
Claude Juncker si conferma
amico'
dell Italia ,
una
lancia
in
spezzando
favore del nostro Paese a
del
carico
di
proposito
migranti accolto sulle coste
L Italia , fin dal
nostrane:
primo giorno , fa tutto ciò
che può fare sulla crisi
migratoria.
'

EUROPA

'

"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

della
presidente
Commissione
Europea ha
poi aggiunto: Perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .

Sono

"

Juncker
convinto che con una maggiore solidarietà
situazione di emergenza si affronterebbe meglio.
"

Non

c'

è abbastanza

e cooperazione

tra i Paesi europei , la

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio ha preso una decisione a maggioranza
un certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa
qualificata , ma
comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
'

c'

"

Juncker ha parlato ai lavori di The State of the
polemiche per i presunti contatti tra scafisti e Ong.

Union'

in un momento

in cui , in Italia , ci sono

politico ha chiosato: Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in
pratica , e tradurre in legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire: noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è
che appartiene alla nature vera dell Europa
'

'
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

'

Fin dal primo giorno fa di tutto per la crisi migratoria
FIRENZE , 5 MAG - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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Legittima

difesa:

FIRENZE , 05 MAG - Se il
testo uscito dalla Camera
va bene , ok ; se il testo non
chiaro su questo aspetto ,
è sempre il Senato e si
migliora.

Alfano

, rafforziamola

"

CERCO

EDICOLA

STORICO SIEDIAGALLERYLAGAZZETTA

PROGRAMMI

GIOCHI CONTATTI

c'

In
questo
passaggio ,
l accordo di maggioranza ha
funzionato e le opposizioni
si sono sottratte ; anche al
Senato noi siamo per far
funzionare
l accordo
di
cui
maggioranza ,
per
chiunque , a cominciare dal
Pd , voglia rafforzare il testo
nella direzione di una difesa
h 24 che
sia
sempre
legittima troverà Alternativa
popolare e tutti noi al fianco
di questa idea .

.it

'

'

"

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE

Legittima
Se testo non

MATERA POTENZA SPORT

difesa:

MONDO ECONOMIA SPETTACOLO MODA ENGLISH ALTRO

Alfano , rafforziamola

chiaro a Palazzo Madama si

migliorare
Segui

La

del

Edicola digitale

EDIZIONE

ACCILIISTA

Lo ha detto a Firenze , a
margine di State of the
Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano , parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle
critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.

Page 217

Tutti i diritti riservati

LagazzettaDelMezzog

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

5 maggio 2017 - 09:52

> Versione online

Brexit:

'

Barnier

In maniera adeguata e

umana'

, prima

risolvere

questione

cittadini

Ue

.

Poi si parlerà del futuro
FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo
nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché i 27 Stati
membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera adeguata e
con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Undo .

"

non ci pub essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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difesa: Alfano , a Senato con chi vuole rafforzarla

Legittima

FIRENZE , 05 MAG - Se il
testo uscito dalla Camera
va bene , ok ; se il testo non
chiaro su questo aspetto ,
è sempre il Senato e si
migliora.
"

c'

In
questo
passaggio ,
l accordo di maggioranza ha
funzionato e le opposizioni
si sono sottratte ; anche al
Senato noi siamo per far
funzionare
l accordo
di
cui
maggioranza ,
per
chiunque , a cominciare dal
Pd , voglia rafforzare il testo
nella direzione di una difesa
h 24 che
sia
sempre
legittima troverà Alternativa
popolare e tutti noi al fianco
di questa idea .

METED

CERCE

EDICOLA

STORICO MEDIAGALLERTLAGAZZETTA.

PROGRAMMI

CONTATTI

IAGAZZEITADFINEZZOGIORNO
.it

'

'

HOME BARI BAT BRINDISI

LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT

difesa:
Legittima
vuole rafforzarla
Se testo non

MOND( ECONOMIA SPETTACOLO MODA ENGLISH ALTRO

Allano , a Senato

con chi

chiaro a Palazzo Madama si può migliorare
Segui
FIRENZE , OSMAG - Se II testo
SW

non
passaggio

dalla Camera va bane , ok ;
.

l' accordo di

ha tunzionalo

anche al Senato

tar tunzionare

maggioranza , per our

La Gazzetta

del

Meaaogiorn

il

a

Mgliorn . In questo
opposizioni si sono

Swam

' accordo

dal Pd , voglia rafforzare

il

Edicola digitale

"

teslo meta direzIone

dl une

h 24 che
dl

popolare
Firenze . a margine

di Slate

Union . il rainier°

boyera
La ha delta a
degli Esteri Angelina

Lo ha detto a Firenze , a
margine di State of the
Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano , parlando con giornalisti che gli chiedevano delle
critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
Alfano , parlando

Page 219

con

che gli

dale cations

avanzate

Tutti i diritti riservati

LagazzettaDelMezzog

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

5 maggio 2017 - 09:52

> Versione online

Brexit:

Barnier

a cittadini

, pensare

Ue

FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché i 27 Stati
membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera adeguata e
con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pug essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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Gentiloni , grazie a Jean-Claude

Juncker

FIRENZE , 5 MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le
parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
"

'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
'
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Tajani , investire

Migranti:

FIRENZE , 5 MAG - Per
affrontare la questione dei
si deve
flussi
migratori
investire di
e avere
una strategia che permetta
di far crescere l Africa"
che
non deve essere solo un
mercato.

'

di

più'

"

"

più"

METED

CERCA

EDICOLA ARCHIVIOSTORICO MEDIAGALLERY LAGAZZETTA.

PROGRAMMI

GIOCHI CONTATO

'

Lo ha detto il presidente del
Parlamento europo Antonio
The State of the
Tajani
.
Union'
a'

.it
LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA MONTO ECONOMIA SPETTACOLO MODA

BAT

Migranti:
Per affrontare

Tajani , investire

la questione

'

di

ALTRO

più'

dei flussi
Segui

La Cazzetta

del

2017

Edicola digitale

MOORE
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Gentiloni

, grazie

a Jean-Claude

Per omaggio a Italia , ma l onore dell Europa va difeso
'

Juncker

'

insieme'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da
Roma le parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
'
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, Juncker

loda l Italia:
'

Jean Claude Juncker loda
l Italia per la sua gestione
del problema migranti.

l onore

Salva

'

dell Europa
'

'

Höme

Piemonte
Lombardia

Non
è
solidarietà
in
solidarietà
è
assente.
"

c'

abbastanza
Europa , la
il grande

°

Veneto
Toscana
Lazio
Campania
Politica
Pcononim
Lavoro

L Italia , fin dal primo giorno
della crisi migratoria , fa tutto
ciò che si può fare: salva
oggi l onore dell Europa
e perciò dobbiamo essere
più solidali sia con l Italia
che con la Grecia , ha
detto , oggi a Firenze , il
della
presidente
Commissione
europea ,,
intervenendo ai lavori
The
.
state of the Union'
'

'

e Mecha

Marketing
Economia
Borsa
Finanza

Personale

Sport

'

tutt'

Calcio
Basket
Motori

'

Tennis

"

di'

Volley
Nuoto
Sport Invernali
Altrl Sport
Intrattenimento
° Tv
° Cinema
° Cultura
° Musica
°

Gossip

Secondo
Juncker , alcuni
Paesi
non
europei
e non si può dire: tocca a voi , noi non
rispettano le norme giuridiche adottate in questo campo"
vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per colore , provenienza o religione- .
Ester ,

"

Curiosite

e Tech

"

'
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG migratoria.

"

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pub fare sulla crisi
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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Migranti:

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
Per
affrontare
la
dei
flussi
questione
migratori si deve investire di
e avere una strategia
che permetta di far crescere
l Africa"
che
non
deve
essere solo un mercato.

Tajani , investire
'

di

più'

"

"

più"

'

Mondo
Ve

Lo ha detto il presidente del
Parlamento europo Antonio
The State of the
Tajani
Union'
.
a'

Attenzione: L intervento non
verrà
fino
a
pubblicato
il
moderatore
non
lo
quando
avrà letto ed approvato.

VAI

'

I commenti ritenuti inadatti o
offensivi
non
saranno
pubblicati.

1111
Farmaei

Abbonamenti

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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Barnier

Brexit:

a cittadini

, pensare

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Cos] il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the
'

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pug essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"

Attenzione:
approvato.

L intervento
'

non verrà pubblicato

fino a quando il moderatore

non lo avrà letto ed

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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difesa: Alfano , rafforziamola

Legittima
Y2G-GA

Tags: FIRENZE , Legittima
difesa (ANSA) - FIRENZE ,
05 MAG - Se il testo uscito
dalla Camera va bene , ok ;
se il testo non è chiaro su
questo aspetto , è sempre
il Senato e si migliora.
"

c'

In
questo
passaggio ,
l accordo di maggioranza ha
funzionato e le opposizioni
si sono sottratte ; anche al
Senato noi siamo per far
funzionare
l accordo
di
cui
maggioranza ,
per
chiunque , a cominciare dal
Pd , voglia rafforzare il testo
nella direzione di una difesa
h 24 che
sia sempre
legittima troverà Alternativa
popolare e tutti noi al fianco
di questa idea .

Italia

'

'

Re9istrati
TI

rranlorli

Abbonamenti

"

Titolo
storico

Lo ha detto a Firenze , a
margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano , parlando con i giornalisti che
gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di legge
approvato ieri alla Camera.

Y2G-GA

Commenta

Partecipa.
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Inviaci i tuoi commenti

Commento

in attesa di approvazione!

Invia

Attenzione:
approvato.

L intervento
'

non verrà

pubblicato

fino a quando

moderatore

non lo avrà letto ed

I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati.

Informativa privacy: L invio di un commento richiede l utilizzo di un cookie di dominio"
quanto indicato nella Privacy Policy del sito ; l invio del commento costituisce pertanto
informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
'

'

'
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Juncker
Riproduzione

l onore

, l Italia ha salvato
'

'

Ue

Riservata

Fin dal primo giorno fa di tutto per la crisi migratoria
FIRENZE , 5 MAG - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.
"

'

"

della Commissione

europea Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con
responsabili della loro posizione geografica.

Sono
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Legittima

difesa:

Alfano

, rafforziamola

FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro su questo
aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Migranti:

Tajani , investire
'

di

più'

Riservata

Riproduzione

Per affrontare
dei flussi'

la questione

'

Economia

FIRENZE , 5 MAG - Per
affrontare la questione dei
flussi
si deve
migratori
e avere
investire di
una strategia che permetta
di far crescere l Africa"
che
non deve essere solo un
mercato.
"

"

più"

Catania

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Sport
Messina

Sp
Pale

sein
FIRENZE

Migranti: Tajani , investire di
'

più'

05/ 05/ 2017 - 13-00

'

Lo ha detto il presidente del
Parlamento europo Antonio
The State of the
Tajani
Union'
.

Per affrontare la questIone

flussi'

Sfoglia

AbbonaS
cal 945

a'
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Brexit:

'

In maniera adeguata e

umana'

Barnier , pensare a cittadini

Ue

.

Poi si parlerà del futuro

FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché i 27 Stati
membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera adeguata e
con umanità .
"

"

Cos] il capo negoziatore

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the
'

Union'

.

Proteggere questi diritti - ha aggiunto Barnier - è nostro dovere morale ed è anche una necessità
politica .
"

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pub essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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Brexit:

Barnier

a cittadini

, pensare

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci può essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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difesa:

Legittima

Alfano

, rafforziamola

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro
su questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Gentiloni

, grazie

a Jean-Claude

Juncker

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da
Roma le parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
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Europa a misura d?impresa , aziende dell?area
fiorentina

metropolitana

Notizie Firenze

I presidenti di Parlamento
e
Camera
di
europeo
Commercio
di
Firenze
consegnano
riconoscimenti a tre aziende
che hanno
utilizzato
al
meglio i servizi della rete
EEN

homele-ultime-notizie

Ultime Notizie
'

impresa , aziende dell

area metropolitana

renZe

amera di Commercio

esilio

che
aiuta
a
L?Europa
smart
cities
sviluppare
,
progredire in biotecnologia
e internazionalizzare i nostri
stata premiata
prodotti
mattina
dal
questa
presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani e
dal
della
presidente
Camera di Commercio di
Firenze
Leonardo
Bassilichi , nell?ambito
di
The State of The Union
la
2017 ,
conferenza
internazionale
promossa
Universitario Europeo
dall?Istituto
rappresentanti di governi . ..

dl Firenze consegnano

cities , progredire
Tajani e

o Antonio

conferenza

I riconoscimenti

a tre

che henna utilizzato

meglio i

mattina
e internazionalizzare
nostri prodotti
premiata
della Camera di Commercia di Pirenze Leonardo nassilichi , nell ambito
Universitario
promossa dell Istituto
Europeo con esponenti delle istituzioni

presidente

internmionale

tanti di governi . .

,urema

, i residenti:

Napoli

polemithe
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Brexit , vendetta

di Juncker:
Parlo francese , l inglese
conta più . Video
"

'

non

"

Juncker: Tengo
mio discorso in francese , anche perché , poco a poco l inglese sta perdendo di
importanza in Europa"
"

'

Ue , Juncker: parlo in francese , inglese conta
Tengo il mio discorso
l
di
,
a
sta
perché poco
perdendo
importanza in Europa .
poco inglese
"

"

meno"

in francese , anche

'

"

Così , con una battuta molto applaudita , il presidente della Commissione
ha introdotto il suo intervento a Firenze a The State of the Union.

Ue , Jean Claude Juncker

In più -ha aggiunto Juncker- vorrei ricordare che le elezioni in Francia riguardano noi , voi e il futuro
di ...
"

la provenienza: Affari Italiani
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. Juncker:

Italia salva

l onore
'

dell Europa
'

Gentiloni: grazie , ma dobbiamo farlo insieme.
Alfano: l Europa presidi meglio le frontiere
'

presidente della Commissione europea , Jean-Claude Juncker a Firenze Mentre non si placano le
polemiche sulle Ong , dall Unione europea arriva l elogio all Italia.
'

'

'

« Fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria» ha riconosciuto il presidente
della Commissione europea Jean Claude Juncker , intervenendo a The State of the Union a
Firenze.
«L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» ha aggiunto.
'

'

'

Parole subito apprezzate dal Presidente .. .
la provenienza: Avvenire
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L Italia rnha salvato l onore dell
Migranti , Junker:
rnSbarchi a Catania , 7 cadaveri
"

'

'

'

Europa"

Notizie Palermo

CATANIA.

homet
Notiaie
'

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che pug fare
sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .

Italia rnha salvatol onore dell Europa"
'

di Sicilia

fa tutto

'

'

'

"

rnSbarchi a

'

Jean Claude J

nologna

pub fare
al The State of the Union.

pin solidali sia
siamo tenerne conto

sin con la Grads

ha

salvaronoredelrEuropa

che non sono responsabili

della

posisione

.

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.
Perciò - ha aggiunto
essere
dobbiamo
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

contro

andare'

'

Napoli

Sono
dove si trovano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .
Di ...

Casertana

la

migliora
0

,book . nel
loa Marsala .

la prevenzione

resin , revom

studenteise

di

ad un pirata della stranio

"

"

la provenienza:
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Immigrati , Juncker:

"

Italia ha salvato

Alcuni membri della Ue non accettano le decisioni del

l onore dell Europa
'

'

Consiglio"

Firenze , 5 mag.
(askanews) -

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo
non ...

essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che

"

'

la provenienza: ASKA
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Migranti , Juncker:

l Italia ha salvato

'

'

onore dell Europa
'

« L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratori a.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa» .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
all incontro The State of the Union a Firenze.

europea

Jean Claude

Juncker nel suo intervento

'

« Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
'

Sono . ..
la provenienza:
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The State of the Union:

Palazzo Vecchio

blindato

FOTO

Notizie Firenze

Seconda giornata del summit in Palazzo Vecchio
Al via questa mattina in Palazzo Vecchio la seconda giornata di The State of the Union , la tre giorni
dedicata all Europa in svolgimento a Firenze.
'

L Europa non pub essere solo
e parametri economici , ma prima di tutto sia
Europa delle
culture , poi politica ed economica , ha aperto i lavori il sindaco di Firenze Dario Nardella , citando il
discorso di Robert Kennedy del 1968 , quando l allora candidato democratico alla presidenza Usa ,
assassinato ,...
"

'

un'

"

'

la provenienza:
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Processo
mediatico
alle ONG
, Caritas:
Italia ha salvato l onore dell Europa"
"

Migranti

"

Davide

'

"

. Junker:

'

Ballinari

Stiamo assistendo

a un processo

contro chi ha creduto di salvare vite umane .
"

Lo ha detto il direttore della Caritas italiana , monsignor Francesco Soddu , in una conferenza
arrivare a rinunciare alle attività di
stampa in Senato , rilevando che se poi il retro pensiero
soccorso per evitare che queste persone raggiungano il nostro Paese è bene che lo dicano
apertamente.
"

Meglio un dibattito aperto che

un'

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative
Migranti , Caritas:
Junker:

"

.

Processo mediatico alle ONG .
"

Italia ha salvato l onore dell Europa .
'

"

"

'

"

Da Firenze , dove partecipa ai lavori del The State of the Union , interviene anche il presidente della
commissione europea , Jean Claude Juncker.
"

L Italia - ha detto - fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Junker:

"

Rischiamo di perderci .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , `noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Ju ncker.
'

"

(ANSA)
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"

Più integrazione
più

Ue deve essere

accompagnata

democrazia"

Chiudendo lo State of the Union ,
premier indica che abbiamo ricavato il massimo possibile"
dall impostazione di costruire l euro prima dell unità politica , ora serve legittimazione popolare
"

'
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,parlerò

in francese

, inglese

perde

importanza

FIRENZE - Mi esprimerò in francese , l inglese sta perdendo importanza in Europa : cos] ha
esordito , scherzando , presidente della Commissione europea , Jean Claude Juncker , al The State
of the Union a Firenze.
"

"

'

"

Poi - ha aggiunto Accedi o registrati per leggere tutto
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Migranti:

Juncker , Italia ha salvato

FIRENZE - L Italia fin dal
primo giorno fa tutto ciò che
sulla
crisi
fare
può
migratoria.
"

onore Europa

'
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L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.
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essere
dobbiamo
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che Accedi o
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Ue: Juncker , Europa molto più di libero scambio

FIRENZE molto di più di
area di libero scambio , anche se qualcuno
Europa
questo , l Europa va al di là della finanza e del mercato .
"

'

un'

'

Lo ha detto il presidente
The State of the Union.
"

vorrebbe

"

della commissione

europea Jean Claude Juncker , parlando a Firenze al

Bisogna cercare di trovare un punto di incontro Accedi o registrati per leggere tutto
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Smart cities , biotecnologie
Bassilichi premiano

e internazionalizzazione:
Tajani e
l Europa a misura d impresa
'

'

I presidenti di Parlamento europeo e Camera di Commercio di Firenze consegnano
a tre aziende che hanno utilizzato al meglio i servizi della rete EEN

i riconoscimenti

L Europa che aiuta a sviluppare smart cities , progredire in biotecnologia e internazionalizzare
i
nostri prodotti è stata premiata questa mattina dal presidente del Parlamento europeo Antonio
Tajani e dal presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi , nell ambito di
The State of The Union 2017 , la conferenza internazionale promossa dall Istituto Universitario
di governi
Europeo con esponenti delle istituzioni dell Unione , capi di Stato , rappresentanti
nazionali e accademici , svoltasi a Palazzo Vecchio.
'

'

'

'

A ottenere il riconoscimento Europa a misura d impresa , conferito da Camera di Commercio di
Firenze , sono state tre aziende dell area metropolitana fiorentina - Giotto Biotech di Sesto
Fiorentino , Magenta software lab di Firenze e ZP Studio di architettura e design di Firenze - che si
sono particolarmente distinte per aver utilizzato al meglio i servizi dell Unione Europea per favorire
la libertà d impresa , attraverso gli sportelli EEN , Enterprise Europe Network.
'

'

'

'

« vero , è
Europa che non funziona bene , che va profondamente riformata , ed è utilissimo
che capi di Stato e di governo , analisti , accademici ne trattino i profili di miglioramento in contesti
come The State of The Union , che Firenze è fiera di ospitare , ma nessuno può negare l Europa
delle libertà e delle opportunità per i cittadini e per le imprese.
E'

c'

un'

'

Non sono solo belle parole , ma aziende vere con lavoratori in carne e ossa che hanno utilizzato al
meglio la rete europea , sono cresciute e che ci auguriamo siano d esempio per tantissime altre» ,
ha detto il presidente della Camera di Commercio di Firenze , Leonardo Bassilichi.
'

EEN è la più grande rete a supporto delle piccole e medie imprese orientate ai mercati
internazionali , con assistenza
personalizzata , ricerca partner e supporto per l accesso a
agevolazioni finanziarie.
'

cofinanziata dall Unione Europea e composta da seicento organizzazioni , tra le quali Camere di
Commercio , enti per lo sviluppo regionale , centri di ricerca universitari , con circa 4mila esperti in più
di cinquanta Paesi nel mondo.
'

E'

In Toscana
Confindustria

punti di contatto sono PromoFirenze , capofila
Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

anche

per

Marche

e Umbria ,

Negli ultimi due anni più 35mila imprese in Italia , delle quali 3mila solo in Toscana , hanno usufruito
gratuitamente dei servizi della rete EEN: seminari , incontri bilaterali , ricerca di partner , servizi
specialistici su innovazione internazionalizzazione.
Fra queste , Giotto
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magnetica) all Università di Firenze , ha già dato un importante contributo alle scienze biomediche
fornendo prodotti e servizi nelle tecnologie complementari alla risonanza magnetica nucleare.
'

L azienda da anni utilizza servizi EEN come l evento internazionale Meet in Italy e il database online
POD per la ricerca di partner , attraverso il quale ha partecipato a un progetto europeo finanziato dal
H2020 trovando
una controparte
programma
inglese con cui avviare una collaborazione
commerciale.
'

'

Vincendo il finanziamento
ricercatore.

Marie Curie , l azienda

Magenta srl , nata nel 2007 , è

'

un'

ha anche attivato

la rete EEN per trovare

un

azienda che progetta e realizza software.

Nei sistemi di gestione immagini e video per il monitoraggio
europeo per un progetto sulle Smart cities.
L impresa , grazie a EEN , ha scelto
l impostazione delle strategie aziendali.

un business

ZP Studio è un atelier di architettura
internazionalizzare i propri servizi.

e design fondato

'

coach

del traffico ha vinto il finanziamento
che si è rivelato

fondamentale

per

'

nel 2003 che si è affidato

a EEN per

Nell ultimo evento TO Design 2016 - Companies meet Designers ha concluso accordi per fornire ,
attraverso una collaborazione di medio termine , disegni di linee per complementi di arredo come
lampade , tavoli e sedie di design in Spagna e Lituania.
'
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State of the Union , Barni: Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"

e populismi

"

un'

L intervento della vice presidente ed assessore alla cultura della Toscana Monica Barni
'

Non ci può essere Europa con politiche al ribasso , una riduzione delle politiche di coesione o un
minor peso affidato allo sviluppo regionale e per l occupazione , ovvero i fondi Fesr e Fse.
'

Soprattutto non put essere l Europa che conosciamo.
'

Lo sottolinea più volte , nel suo intervento , la vice presidente ed assessore alla cultura della
Toscana Monica Barni , che ha aperto stamani a Palazzo Vecchio il secondo dei tre giorni di State
of the Union , evento organizzato da sette anni dall Istituto universitario europeo ed inserito
all interno della quarta edizione del Festival d Europa.
"

"

"

'

'

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione può
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Consiglio Ue e del presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
processi decisionali.
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve continuare
a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui è stata fondata , il suo
modello sociale , o la semplice cooperazione democratica tra paesi che ha contraddistinto questi
ultimi decenni .
"

'

"

Se questo non avverrà - dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pii nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere
più percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
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Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio così
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all 2 per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , d ei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente
beneficiari , grazie dell appartenenza al più
mercato
unico
del
mondo
a
500
milioni
di
consumatori , e al più ambizioso progetto
, pari
grande
economico
e
sociale
di
tutta
la
storia
democratica
.
,
politico
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali Lo stesso vale Fesr e Fse.

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'

Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno però che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
(ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora
ugrave ; strumenti
in mano ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli
occhi di tutti e difficili da demolire .
pi&

"
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The State of The Union 2017

The Conduct of Negotiations

with the UK.

EU-US relations , security and defence
Key remarks by Michel Barnier , Chief Negotiator for the Conduct of Negotiations
State of the Union conference has become a major forum for debate.

with the UK

"

The

And the debate on the future of European citizenship is very much needed , now more than ever .
My theme today is the importance of the rights of European citizens and the priority that they will
be given in the forthcoming Brexit negotiations.
"

"

In particular , free movement of people is at the heart of European citizenship .
People are
concerned about the free movement of EU workers , not only in the UK , but also in many other
Member States.
"

"

This is certainly the case , I can tell you as a French citizen , in my home country .
is not to restrict the free movement of fellow EU citizens.
"

"

"

But the solution

This debate goes far beyond Brexit.

However , it is important to draw a number of lessons from Brexit if we are to encourage a more
informed public debate across the Member States .
Let me now turn to the Brexit negotiations
and the rights of citizens .
The EU is ready to start negotiations based on the clear guidelines of
the European Council.
"

"

"

"

Two days ago , the Commission put forward its recommendations for the forthcoming negotiations .
confidently expect that the Council on the twenty second of May will give me a mandate to start
negotiations.
"

"I

is now clear exactly what the EU intends to place on the negotiation table in June .
The
European Council has decided that preserving the rights of EU citizens and their families will be a
priority.
"

"

should be easy to agree on general principles , but it will not be as easy to formulate all these
What are the principles that we will put forward? First ,
principles neatly in a legally precise text .
the level of protection afforded under EU law must not be watered down.
"

"

Second , there must be equal treatment between all EU and UK nationals in the UK.
Third , the EU requires iron-clad guarantees that rights will be effectively
has focused a great deal on the right to stay .
"

enforced .
"

"

The media

"

Individuals legally residing in the UK today must remain residents after withdrawal , including in those
cases when people have no documents to prove residency.
The same goes for UK nationals in the 27.

Noone

should be confronted with a mountain of red tape.

But the right to residence is only one aspect amongst many others.
There are a whole series of rights at stake .
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Leaders Call for Building a People'
State of The Union 2017

European

leaders
European
addressed the audience of
Palazzo
Vecchio
in
Florence for the second day
of the 7th Edition of the
State of The Union , the
annual
high-level
conference of the European
University Institute.

Login

dalle Pubbliche
Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

niNews
Fiorentina

Chianti

Priam

Istituto

In his opening
speech ,
Renaud
Dehousse ,
President of the European
University Institute , stressed
that the academic institution
was designed
to be
a
crucible ,
in
which
the
cultures and traditions of all
European members were to
be confronted .

s Europe at The

piano

Empolese

Agenaia

Universitario

Valdelsa

Val
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Areltivio
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di Sieve
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Pistola

Redalturi

News

Europeo

FatobookTwitter

European Leaders Call for Building a
Europe at The State of The Union 2017

I

s

People'

Net

di

51 ,00

,ANSA-it

Too
leaders

European

addressed

the

audience

of Palazzo

in Florence

Vecchio

for

O

the second

"

day of the

7th Edition

European

University

of the State

speech , Renaud

his opening

Institute

, stressed

the cultures
'

Ilre State

traditions

of hie

academia
possible

Union

frustration

"

'is

high-level

about

, of anger

,'

the

, President

institution

of all

aims

enough

debate

Dchoussc

the academic

that

and

lo reach

lo

he said . He stated:
future

even . My

of

hope

of

was designed
members

However , The State of the
Union aims to reach out to a
wider
audience
because
pluralism within academia is not enough he said.
He stated:

, the annual

of the

conference

Servizi
In

"

'

of The

Institute.

wider
Our

were

European

to be

crucible

to he tenfronted

audience
role

the

bee

today

Europe

. Europe

has

is that

between

the

is to ensure

views

a source

of European

Offerte

, in which
" . However ,

di

WEB

wirhin

iduralisiii

become

e

strumereti

University

the

Mobile

widest

use
Olicrta

di

voro

a fear , of
scholars

,
o

,'

Our role today is to ensure the widest possible debate about the future of Europe.

Europe has become a source a fear , of frustration , of anger even.
My hope is that between
come out to address the
Foreign Affairs , said that
citizen"
and the European

the views of European scholars , politicians and practitioners , ideas will
most pressing issues of our time . Angelino Alfano , Italian Minister of
we must take pride in saying CIVIS EUROPEUM SUM: I am a European
Union has to be our greatest pride.
"

"

He praised the European University Institute for promoting critical thought.
Antonio Tajani , President of the European
State of the Union come at the right time .
"

In face of three major challenges
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and the rise of populism , he called on the EU institutions to respond to
"

citizens'

needs as a priority.

We have to understand why so many people vote for populist parties.

Europe is too weak politically , we have always been delayed in facing the main challenges

"

, he said.

As a way to address these challenges , M . Tajani argued the EU should change the approach
budget , and consider having its own resources.

to

He also called on a more political will to solve the problem of migration at its roots.
Regarding Brexit negotiations , he stressed that the three EU institutions - Parliament , Council and
Commission - are united.
Jean-Claude Juncker , President of the European Commission , said that Florence is an extraordinary
city , which allows us to make us think about key topics about the future of Europe and the world .
"

"

In his speech he stressed the successes and ambitions of the EU.
He stated: European never discuss the successes obtained by the
elsewhere in the world people admire Europe . Although he said the
Commission , has done a little too much in certain aspects , and too
policies such as the social dimension of Europe and a common
developed.
"

"

"

With regards to Brexit negotiations , he advised
British people , as it is no small event .
"

"

not to

"

underestimate

European Union , whereas
EU , including the European
little at other times , some
defense should be further
"

the decision

made by the

"

Rainer Bauböck , Professor of Social and Political Theory at the European University Institute ,
argued that the core of European citizenship needs to be filled with rights and duties beyond free
movement , to avoid the hollowing-out"
that would sound the death-knell"
for Europe.
"

"

European citizenship today is so light it can be carried across borders but so lacking in substance
that those who stay put cannot feel it , he said.
"

"
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continua

il ricco

del Festival

programma

d?Europa

Gli eventi di sabato 6 maggio
Per il terzo giorno di Festival d Europa riflettori puntati su Villa Salviati e il Teatro de La Compagnia.
'

Il programma di The State of the Union"
si conclude sabato 6 maggio con un Open Day nella sede
degli Archivi Storici dell Unione Europea a Villa Salviati (via Bolognese 156) .
"

'

A partire dalle ore 10 e sino alle 17.30 ad accogliere
momenti musicali.

i visitatori:

workshop , visite guidate e vari

In particolare , da non perdere , il concerto dell Orchestra Cupiditas , accompagnata
Maestro Antonino Siringo e diretta da Pietro Mazzetti ( ore 12.45) .
'

al pianoforte dal

L esibizione fa parte della rassegna Sounds of Europe , realizzata con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze e in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole , sotto la
direzione artistica di MateIda Cappelletti.
'

Alle 16.30 invece sarà la volta dell Accademia
'

del Maggio Musicale Fiorentino.

Alle 16 , al Teatro de La Compagnia , spazio a First Play : una gara tra cinque pièces teatrali
dedicate a temi legati all Europa e al Parlamento europeo , messe in scena da cinque classi
toscane , quattro di Firenze e una di Pisa - classe 1°B LL del Liceo Gobetti Volta (Firenze) , classe
4°BL del Liceo Buonarroti (Pisa) , classe 3°G-3°H del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino (Firenze) , classe 5°B dell
Galilei (Firenze) , classe 4°B dell IlS Sassetti Peruzzi
( Firenze) .
"

"

'

'

'

La classe che si aggiudicherà la miglior performance avrà l opportunità
una visita guidata a una delle sedi del Parlamento Europeo.

di volare a Strasburgo

'

per

In giuria: onorevole Simona Bonafè , l onorevole David Maria Sassoli , l onorevole Nicola Danti , la
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni , l assessora alle Relazioni Internazionali del
Comune di Firenze Paola Concia e la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta.
'

'

'

'

First Play è organizzato da Fondazione
Controradio ed Europe Direct Firenze.

Sistema Toscana in collaborazione

con Centrale dell Arte ,
'

Alla Biblioteca delle Scienze Sociali ( via delle Pandette 2) prosegue la mostra
Un'

Europa sempre più unita .

Un'

esposizione

"

Ever Closer Union.

"
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dell integrazione europea dalla firma dei Trattati di Roma.
'

Fino al 12 maggio (lunedì-venerdì

8 .30-19 .00 ; sabato 8 .30 alle 13.30) .

Alla Stazione Leopolda entra nel vivo il calendario di eventi della XXIV edizione di Fabbrica Europa ,
manifestazione gemellata con Festival d Europa.
'

Tutti gli eventi su www .festivaldeuropa .eu II 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.
'

con l Agenzia Erasmus+ Italia/ INDIRE , Europe Direct Firenze ,
organizzato in collaborazione
Fabbrica Europa , James Madison University , Zap , Lajetée e Lungarno.
'

E'

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
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Juncker , trattative

saranno

leali (Video Class Cnbc)

MILANO
(MF-DJ)--II
presidente della Comm.
Accedi I Regisuall

UE Jean Claude Juncker
commenta
in francese le
trattative sulla Brexit dallo
a
State
of the
Union
Firenze , come riportato da
Class Cnbc.
(fine) MF-DJ NEWS

FINANZA
TV

IN BUSINESS

NEWS
MF DOW JONES

Brexit: Juncker , trattative

saranno leali ( Video Class Cnbc)

VOIA
MILANO (MF-DJ)--II
UE Jean Claude

Juncker

Union a Firenze

come

Brent
Potrebbero

interessarti

in Francese le
da Class

UE

sulla Eredi

Comm.
dallo Slate

. ( fine) MF-DJ NEWS

Claude Joncher

Class Cnbc

News più lette

Le

anche

Azimut ,
triplicato

.

pelrello
tagli

trimestrale

pun crollare

verserä
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Juncker , inglese

ROMA (MF-DJ)-- Parlero'
importanza in Europa .
"

in francese

sta perdendo

l inglese sta lentamente
'

perche'

in Ue

importanza

ma sicuramente

perdendo

"

Lo ha detto il presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , all inizio del suo
intervento a The State of the Union'
, in corso a Firenze.
'

'

con i nostri amici britannici - ha detto - ma deve essere
Noi negozieremo con assoluta lealta'
chiaro che non
l Unione Europea che abbandona il Regno Unito , ma il Regno Unito che
abbandona l Unione , e questa differenza si
sentire nei prossimi anni .
"

'

e'

'

"

fara'

fai (fine) MF-DJ NEWS
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Ue: Mogherini

ROMA (MF-DJ)-- L America
indispensabile
per gli
europei , ma anche l Unione
europea
indispensabile
per gli Stati Uniti .
"

con Europa

, rapporto

per Usa

indispensabile'

'

e'

'

Abbonati

Raw

e'

GIORNALE

IN

BUSINESS

I

FINANZA

"

Lo
detto
ha
l alta
Ue per gli
rappresentante
Affari esteri e la sicurezza ,
Federica Mogherini , nel suo
intervento a The state of
the Union , aggiungendo
che in questi primi mesi
dell amministrazione
Trump
ho visto una grande voglia
di impegnarsi per i rapporti
tra gli Stati Uniti e Unione
Europea .
'

NEWS
MF

Ue: Mogherini

"

JONES

con Europa

, rapporto

indispensabile'

per Usa

"

"

volt

'

"

"

ROMA (
per gli europei . ma anche

europea

Indispensabile

rappresentante
Ue per gli Affari esteri e la sicurezza
intervento a ' The state of
Union . egglungendo che
detrammlnIstrazione
Unfit

Unione

le cose

modo

sottolineate

che

c'

ho visto una grande

Trump

Europ

e'

Mogherini
"
. come

cambiamento
lavorare

, Fedenca
quesil

sow

climatico

e

net suo

per i repporti tra gli Stati
Ue '

terni

insieme

Mogherini

perni rnest

di

ha spiegato che

Interesse

indispensabile
per gli Stab UMW . Lo ha dello

quali

Le News

libero

ma ha

. soprattutto

più lette
TON

nella
'

Mogherini ha spiegato che
triplicato
ci sono temi sui quali Usa e
Ue vedono le cose in modo
differente ,
come
cambiamento climatico e il
un interesse a lavorare insieme
libero scambio , ma ha sottolineato che
soprattutto nella risoluzione di situazioni di crisi come quelle in Siria , Libia e Ucraina.
risoluzione

dl

dl

come quelle

alto sense mIlitarl
Stall memhd
"invesUre nel
peacekeeping
e svluppe

Stria ,

Ue ,

sostenible

e

Riguardo

ha sottollneato

al mote dell

Cie per

investimento

,

ouropel

metre simuezza

,

"

mantra la

"

amministrazione

pee fare

statunitense

ha un

per aiutare gli Stati membri a

approccio

" , ma ha
aggiunto

megllo nett

difesa"

più

a .

Inters: utile Mmestrale
crediti deteriorati

nitre

.-

fat

MF-DJ NEWS

,

"

c'

e'

procedure

Slovenra per

sulla

difesa ,
"

Riguardo al ruolo dell Onu e alle spese militari degli Stati membri della Ue , Mogherini ha
sottolineato che per gli europei
investire nel peacekeeping
e sviluppo sostenibile
un
investimento sulla nostra sicurezza , mentre la nuova amministrazione
statunitense ha un altro
fare molto per aiutare gli Stati membri a investire
approccio , ma ha aggiunto che l Unione
meglio nella difesa .
'

"

e'

"

'

"

puo'

"

fai (fine) MF-DJ NEWS
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, Juncker:

Immigrati

Italia ha salvato

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
"

l onore dell Europa
'

'

'

FINANZA
GIORNALE

L Italia ha salvato e salva
l onore
dell Europa ,
ha
detto il presidente
della
Commissione
europea ,
Jean Claude Juncker , nel
suo intervento a The State
of the Union a Firenze.

TV

PRIMI

IN

BUSINESS

'

'

'

"

Perciò ,
ha
aggiunto
Juncker , dobbiamo essere
più solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

In

be

Politico

Commoddy

MM

Economia

MF
LE

NEWS
ANALISI

Alcuni

Italia ha salvato l onore dell Europa

, Juncker:

Immigrati
della

Ue non accettano

'

le dectsioni

del Consiglio

. ha aggiunto

'

della

presidente

Commissione

europea

"

"

VOIA

'

L

fin dal prima giorno fa tulle

salve lonoro dell
Juncker

nel sue interyenlo

dobbiamo

assere

loro posizione

"

che pub fare sulfa crisi
II presidente

a The Slate

sodded sia con

la necessità

atTrontarn na soli

migrntorin

. L

delta Comrntssinno

commas

Union a Firenze .
con

. Sono li dove

geografica

Juncker ha espresso

Sono
dove si trovano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .

, he Milo

Gracie

ha sorsata e
Joan Claude

ha aggiunto

Junchor ,

non sono responsabili

troyano e di questo dobbiamo

leneme

delta

conto " .

di essere solidan con quei Paesi che non possono

News

e.
Il Consiglio

he ncordato

Juncker , -ha preso una decisione

numero dl Pees] membri
non rispellare

le none

giuridiche

più

lette

.

non

quesla

in questo campo ,

a maggioranza
decIsione:

qualificata , rna de

se rEuropa

comincia

Azimut

, utile

più

che

triplicate

a

sarernu
2

Go

yerserd 306

per blase

Juncker ha espresso
la
necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da soli il flusso migratorio
"

.

Il Consiglio , ha ricordato Juncker , ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

"

"

c'

'

"
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Trattative

saranno

leali ma

presidente della Comm.
UE Jean Claude Juncker commenta
Firenze
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dispiace

per Brexit , ma ora voltare

pagina

dei negoziati: non mi sono mai pentito del si al referendum sul suo ingresso

ho votato si al referendum in Francia per l accesso del Regno Unito , insieme ad altri paesi come
la Danimarca e la Svezia , all Ue.
'

'

Non è stato facile per un membro del partito gollista ma non ho mai rimpianto questo voto.
Mi dispiace per la Brexit ma ora dobbiamo voltare pagina , ha detto Michel Barnier , responsabile
dei negoziati sulla Brexit per la Commissione europea , parlando a Firenze in occasione della
conferenza The State of the Union.
"
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Juncker , Italia salva onore della Ue

Immigrazione:

ROMA (MF-DJ)-- L Italia , fin
dal primo giorno della crisi
migratoria , fa tutto quello
.
che
"

'

Regustrab

puo'

GIORNALE

In
di
mancanza
una
della
presenza sufficiente
Ue , l Italia ha salvato e
salva a
l onore
oggi
dell Europa.

TO PRIMI IN BUSINESS

Abbonati

FINANZA

NEWS

'

'

MF

tutt'

JONES

'

Juncker , Italia salva onore della Ue

Immigrazione:

essere
dobbiamo
piul solidali , sia con Italia
sia con la Grecia , che non
sono responsabili della loro
in
posizione
geografica
.
Europa
Percio'

'

ROMA
della

rnigratona

Ue ,

ha salvato e salve a lutroggl

fa ludo quello

solidali , sie

prima

che pue . In mancanza
Furore

con

presenza

sulliciente
essere

dell Europa . Peras

non sono responsabili

giorno
della
pro'

dePa loro

"

In

general

Europa"

Lo

Juncker ,
comocla

Presidente

della Commissione

The Stele oldie
a non rispeltare

le norme giuridiche

. ill wt

Europea , Jean Claude
"Se l'
Europa

questo cameo - ha sottolineato

Lo ha detto il Presidente
della
Commissione
Jean
Claude
Europea ,
Juncker , nel suo intervento
Juncker Europa
a The State of the Union ,
in corso a Firenze.
Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche
Juncker - noi saremo perduti.
In

l idee che

dell Europa

e dell

.

Italia

"

Le News

Juncker - no

membri lo capissero . SI

saremo perduti . Vorrei che un certo numero dl

più lette

dl mettere

Azimut , utile
triplicato

MF-DJ NEWS

2

Google versed

più

minnt

Piece per tease

Europe

"

Potrebbero

"

'

future: salmi

in questo campo

openuivi

per venürdi

ha sottolineato

Vorrei che un certo numero di Stati membri lo capissero.
Si tratta di mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
'

'

'

"

fal (fine) MF-DJ NEWS
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Parlo francese

"

perché l inglese perde importanza
di Juncker
'

"

, stoccata

( Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze , 05 mag - Rischia di alimentare il fuoco delle polemiche
che attraversa i negoziati sulla Brexit il passaggio iniziale dell intervento del presidente della
Commissione Ue , Jean-Claude Juncker , alla conferenza annuale The State of The Union'
.
'

'

L Italia

"

'

- ha detto - fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria . Perciò - ha aggiunto dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono responsabili della loro
posizione geografica .
"

"

'

"

E ancora:

"

Qui si tratta di mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
'

Secondo il presidente della Commissione
giuridiche adottate in questo campo .

'

'

"

europea alcuni Paesi europei non rispettano
"

le norme

"

Juncker , che è lussemburghese , aveva esordito con una battuta:
l inglese sta perdendo importanza in Europa , ha detto scherzando.
'

"

Mi esprimerò

in francese ,

"

parlerò in francese - ha aggiunto Juncker - anche perché in Francia domenica prossima ci sono
le elezioni e vorrei che i francesi capissero bene quello che ho da dire .
"E

"

Si parla di errori
impressionanti .
"

e mancanze

e non si parla mai di successi

dell Europa , che invece
'

"
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Migranti . Juncker , L Italia ha salvato
"

'

l onore dell
'

L Italia - ha detto - fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria
'

Lo ha detto il presidente della Commissione
all incontro The State of the Union a Firenze.

Jean Claude

europea

'

Europa"

"

.

Juncker nel suo intervento

'

"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

La posizione geografica del nostro paese , ma anche quella della Grecia , è stata messa in risalto
dallo stesso presidente che ha aggiunto: Dobbiamo essere solidali sia con l Italia che con la Grecia
che non sono responsabili della posizione geografica che hanno.
"

Sono

'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

II consiglio ha preso una decisione
presidente prosegue ricordando che:
qualificata di fronte alla conseguenza del flusso migratorio.
"

a maggioranza

caso contrario saremo perduti .
"

Si parla spesso dei problemi e delle mancanze dell Europa e non si parla mai dei successi
dell Europa , che sono tanti e impressionanti - ha sottolineato Juncker - L Unione europea è una
storia di successo , capace anche di creare una moneta unica , a costo anche di sacrifici.
"

'

'

'

Non
ammissibile dire che noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore ,
o persone che non sono cattoliche ebbene , questo non è
che appartiene alla natura vera
dell Europa .
'

"

La disanima del numero uno della Commissione
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Brexit:

Barnier , pensare

a cittadini

Ue

Altro Su Msn

ansa (ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo
nostro futuro rapporto con il Regno Unito
finché i 27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in
maniera adeguata e con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

Proteggere questi diritti - ha aggiunto Barnier politica .

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci può essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"

ALTRO SU MSN: Brexit , un lungo divorzio Riproduci nuovamente video IMPOSTAZIONE
ATTIVO HD HQ SD LO Lettore video di: RAI ( Informativa sulla privacy
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a sorpresa:

© ANSA Juncker , l Italia ha
salvato l onore Ue

L Italia ha salvato
Ansa
europea"

"

'

l onore dell Unione
'

'

'

man notizie

'

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
L Italia fin dal primo
giorno fa tutto ciò che pug
fare sulla crisi migratoria.
"

cerca zielWeb

'

liaba
ad abitare

gui

paghiamo"

Politica
Epaceanda del tiro a volo: la condanna

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

peggiore

tecnologia
rivelazione

drammatica

"

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.

Mateo

Stefano

a sorpresa:

'Thalia

ha salvato

De Martino

, ecco

nuovo

ammette

la sconfitta

Higuain , eau

Perciò - ha aggiunto
dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.

europee

tatuaggio

in Egitto

dall ' auto:

schiacciata

onore dell ' Unione

al volante

panto

il figlio

di 15 anni

pesa

"

'

'

La prima

moglie

Uccisa per

trans d Italia

un pappagallo

racconta

la sua storia

molesto

Juncker, l Italia ha salvato l onore Ue
'

'

4 10

ANSA

(ANSA)

Sono
dove si troyano e di
questo dobbiamo tenerne conto .

ARGENZE , 5 MAG -

dal primo

giorno

fa tutto

ciò che pub fare sulla

migratoria

'
Juncker , l Italia

. L Italia ha salvato

ha salvato

'
l onore

e salva l onore

"

ALTRO SU MSN:

Juncker irrompe nella diretta Rai (Rai)

Riproduci nuovamente video
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

'

Altro Su Msn

© ANSA Juncker , l Italia ha salvato l onore Ue (ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - L Italia fin dal primo
giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

'

"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

ALTRO SU MSN: Juncker irrompe nella diretta Rai (Rai) Riproduci nuovamente
video
IMPOSTAZIONE NON ATTIVO HD HQ SD LO Lettore video di: RAI ( Informativa sulla privacy
SPONSORIZZATO:
tuo computer è troppo lento e non riesci a navigare su internet? Cambia in
meglio.
Scarica qui Windows

Page 270

10»

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.nove.firenze.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 14:53

> Versione online

Europa a misura d?impresa , aziende dell?area
fiorentina

presidenti di Parlamento
e
Camera
di
europeo
Commercio
di
Firenze
consegnano
riconoscimenti a tre aziende
che hanno
utilizzato
al
servizi
della
rete
i
meglio
EEN

metropolitana

nove
da

Firenze

fat
404 . Thal

ti

opinioni

an error_

The requested

URL

.htmUBYNMIR=MSFKLAU
leurope-a-misure-dirnprese-aziendedellarea-metropolitana4lorentrna
was not
on this server . Thais

che
aiuta
a
L?Europa
smart
cities
,
sviluppare
progredire in biotecnologia
e internazionalizzare i nostri
stata premiata
prodotti
mattina
dal
questa
presidente del Parlamento
europeo Antonio Tajani e
dal
della
presidente
Camera di Commercio di
Firenze
Leonardo
Bassilichi , nell?ambito
di
The State of The Union
2017 ,
la
conferenza
internazionale
promossa
dall?Istituto Universitario
Europeo con esponenti delle istituzioni dell?Unione , capi
rappresentanti di governi nazionali e accademici , svoltasi a Palazzo Vecchio.

di Stato ,

A ottenere il riconoscimento Europa a misura d?impresa , conferito da Camera di Commercio di
Firenze , sono state tre aziende dell?area metropolitana fiorentina - Giotto Biotech di Sesto
Fiorentino , Magenta software lab di Firenze e ZP Studio di architettura e design di Firenze ? che si
sono particolarmente distinte per aver utilizzato al meglio i servizi dell?Unione Europea per favorire
la libertà d?impresa , attraverso gli sportelli EEN , Enterprise Europe Network.
«E? vero , c?è un?Europa che
che capi di Stato e di governo
come The State of The Union
delle libertà e delle opportunità

non funziona bene , che va profondamente riformata , ed utilissimo
, analisti , accademici ne trattino i profili di miglioramento in contesti
, che Firenze è fiera di ospitare , ma nessuno pug negare 1?Europa
per i cittadini e per le imprese.

Non sono solo belle parole , ma aziende vere con lavoratori in carne e ossa che hanno utilizzato al
meglio la rete europea , sono cresciute e che ci auguriamo siano d?esempio per tantissime altre» ,
ha detto il presidente della Camera di Commercio di Firenze , Leonardo Bassilichi.

Page 271

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.nove.firenze.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 14:53

> Versione online

EEN è la più grande rete a supporto delle piccole
internazionali , con assistenza
personalizzata , ricerca
finanziarie.
agevolazioni

e medie imprese orientate ai mercati
partner e supporto per 1?accesso a

E? cofinanziata dall?Unione Europea e composta da seicento organizzazioni , tra le quali Camere di
Commercio , enti per lo sviluppo regionale , centri di ricerca universitari , con circa 4mila esperti in più
di cinquanta Paesi nel mondo.
In Toscana
Confindustria

i punti di contatto sono PromoFirenze , capofila
Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

anche

per Marche

e Umbria ,

Negli ultimi due anni più 35mila imprese in Italia , delle quali 3mila solo in Toscana , hanno usufruito
gratuitamente dei servizi della rete EEN: seminari , incontri bilaterali , ricerca di partner , servizi
specialistici su innovazione internazionalizzazione.
Fra queste , Giotto Biotech srl , nata nel 2011 da uno spin-off del CERM ( Centro di risonanza
magnetica) all?Università di Firenze , ha già dato un importante contributo alle scienze biomediche
fornendo prodotti e servizi nelle tecnologie complementari alla risonanza magnetica nucleare.
L?azienda da anni utilizza servizi EEN come 1?evento internazionale Meet in Italy e il database
online POD per la ricerca di partner , attraverso il quale ha partecipato a un progetto europeo
finanziato
dal programma
H2020 trovando
una controparte
inglese con cui avviare una
collaborazione commerciale.
Vincendo il finanziamento
ricercatore.

Marie Curie , 1?azienda ha anche attivato la rete EEN per trovare

un

Magenta srl , nata nel 2007 , è un?azienda che progetta e realizza software.
Nei sistemi di gestione immagini e video per il monitoraggio
europeo per un progetto sulle Smart cities.
L?impresa , grazie a EEN , ha scelto
1?impostazione delle strategie aziendali.

un business

ZP Studio è un atelier di architettura
internazionalizzare i propri servizi.

e design fondato

coach

del traffico ha vinto il finanziamento
che si è rivelato

fondamentale

nel 2003 che si è affidato

per

a EEN per

Nell?ultimo evento TO Design 2016 - Companies meet Designers ha concluso accordi per fornire ,
attraverso una collaborazione di medio termine , disegni di linee per complementi di arredo come
lampade , tavoli e sedie di design in Spagna e Lituania.
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Migranti , Junker:

"

Non

c'

è abbastanza

l Italia salva l onore dell Europa
'

'

'

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

L Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si può fare: salva
dell Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia che con la Grecia .
'

'

'

lo ha detto , oggi a Firenze , il presidente della Commissione
.
intervenendo ai lavori di The state of the Union'

"

europea , Jean

oggi l onore
'

tutt'

Claude

Junker ,

Junker , alcuni Paesi europei non rispettano le norme giuridiche adottate in questo
e
non si
dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono
campo"
colore
per
, provenienza o religione .
Secondo

"

"

"
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MIGRANTI , ALFANO:
SALVATAGGIO
Trovi Anche

ORGOGLIOSI
DELLE
NEL MEDITERRANEO"
#STOPINVASIONE
"

OPERAZIONI
( Ma va lá)

DI

Su TeeIgram

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
della
parte
giusta
storia.
'

'

Siamo
delle
orgogliosi
di salvataggio
operazioni
nel Mediterraneo .
"

Lo ha detto il ministro degli
Affari esteri Angelino Alfano
intervenendo
al The State
of the Union a Firenze.

Breaking News

MIGRANTI , ALFANO ORGOGL1OST
DELLE OPERAZION1

SALVATAGGIO NEL MEDHERRANEO (

Le sfide del Mediterraneo
che vengono da sud offrono
di
una nuova occasione
rilanciare
il progetto
di
difesa comune , ha detto
Alfano ,
ancora
sottolineando
la necessità
di
Europa sociale che punti sulla stabilità economica ma che investa sulla
RESTA COLLEGATO CON NOI , SCARICA LA NOSTRA APP.

va lä) #STOPINVASIO

"

"

"

un'

( ANDROID - iOS ) OPPRE INSTALLA LA NOSTRA ESTENSIONE
ANCHE SU TEELGRAM CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI
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IL COMMENTO
DI JUNCKER SULL EMERGENZA
L ITALIA HA SALVATO
L ONORE DELL EUROPA"
#STOPINVASIONE

MIGRANTI:
(Ma va là! )

'

'

"

'

Su TeeIgram

Trovi Anche

"

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Lo ha detto il presidente della Commissione
"

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .

Sono
"

europea , Jean Claude Juncker.

Non

"

abbastanza

c'

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente , la sua accusa.
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker intervenendo
ai lavori di The state of the Union"
- ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma
un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
'

'

'

Non si pug dire , `noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
"

'

Fonte: Qui RESTA COLLEGATO

CON NOI , SCARICA LA NOSTRA APP.

( ANDROID - iOS ) OPPRE INSTALLA LA NOSTRA ESTENSIONE
ANCHE SU TEELGRAM CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI
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Firenze

Immigrati Migranti , Gentiloni a Juncker: onore Ue va difeso insieme
difenda solo l Italia"

Non possiamo pensare che lo

'

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Il valore della società aperta è sotto attacco in varie parti del mondo e anche in casa
dell
come lo è il valore di una politica migratoria seria: ringrazio il presidente dell Unione , merci
Jean Claude , perchè ha detto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
"

"

'

Ue"

'

'

'

Ma voglio dire che questo valore dell Unione lo difenderemo
possa essere difeso da un solo paese .
'

insieme , non possiamo

pensare che

"

Lo ha detto il presidente del Consiglio
conferenza The state of the Union .
"

Paolo Gentiloni

askanews il quotidiano online Dati societari - © Copyright
C.F.
e PIVA 01620270122
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Immigrati , Juncker:

Italia ha salvato

l onore dell Europa
'

'

Riproduzione Riservata
"

Alcuni membri della Ue non accettano le decisioni del

Consiglio"

Firenze , 5 mag.
(askanews) - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

"

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"

askanews

Page 277

Tutti i diritti riservati

URL :http://qn.quotidiano.net/

qn.quotidiano.net

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 06:32

> Versione online

Brexit:

Barnier

a cittadini

, pensare

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci può essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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difesa:

Legittima

- FIRENZE , 05
(ANSA)
MAG - Se il testo uscito
dalla Camera va bene , ok ;
se il testo non è chiaro su
questo aspetto , è sempre
il Senato e si migliora.

Alfano

, rafforziamola

ORE

"

EDIZIONI

LOCALI

GARE

SPEED

EDIZIONE

DIGITALE

SPECIALI

c'

In
questo
passaggio ,
l accordo di maggioranza ha
funzionato e le opposizioni
si sono sottratte ; anche al
Senato noi siamo per far
funzionare
l accordo
di
cui
maggioranza ,
per
chiunque , a cominciare dal
Pd , voglia rafforzare il testo
nella direzione di una difesa
h 24 che
sia
sempre
legittima troverà Alternativa
popolare e tutti noi al fianco
di questa idea .

NEWS

SPORT

MOTORI

TECH

BENESSEHE

MAGAZI

Cronaca

'

'

Legittima difesa: Alfano , rafforziamola
Ultimo

aggiornamento:

5 ma gg io 2017

"

Lo ha detto a Firenze , a
margine di State of the
Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano , parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle
critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Gentiloni

con fiducia

guarda

le prospettive

dell UE
'

05 maggio 2017 - (Teleborsa) - Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la
prospettiva dell Unione Europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla
prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi anni .
"

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
"

Union"

a Firenze.

Premier sceglie di chiudere la Conferenza annuale che ha riunito a Firenze i protagonisti della
politica comunitaria con un cauto ottimismo anche se mette in guardia sui problemi che si
chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

un accenno

"

"

segnali di

reazione"

ormai evidenti

alle elezioni francesi con la prospettiva

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

Premier lancia il suo monito all UE perché anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
molti euroscettici.
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

"

Gentiloni guarda con fiducia le prospettive
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L Europa premia tre aziende fiorentine
'

AntonioTajani e Leonardo
Europa a misura d impresa'
'

'

Bassilichi hanno consegnato
FIRENZE -

nel corso

di'

State of the

il premio

Union'

Sono la Giotto Biotech , la Magenta Srl e la ZpStudio , tre piccole e medie imprese innovative
fiorentine che hanno ricevuto il riconoscimento in Palazzo Vecchio nell ambito di The State of the
Union .
'

"

"

La consegna
avvenuta nel giorno clou della manifestazione
dedicata alla costruzione della cittadinanza europea.

che , per la sua settima edizione , era

Le tre imprese hanno ricevuto il premio dalle mani del presidente del Parlamento Europeo Antonio
Tajani e del presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi.
Ci piace l Europa che ci supporta sulle idee - ha detto Bassilichi che ha anche portato a The State
of the Union'
il saluto delle 136 .981 imprese fiorentine.
"

'

'

Con una curiosità: l ultima impresa , ha detto in quell occasione , è nata solo quindici minuti fa .
'

"

"

'

Il futuro dei nostri figli - ha poi detto Tajani , rivolgendosi ai premiati - dipende da voi , non possiamo
pensare che vadano a fare tutti gli impiegati pubblici: senza piccole e medie imprese non si crea
occupazione.
"

Noi abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle condizioni di accedere al credito , di avere
sostegno finanziario non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione di programmi europei che vi
permettano anche di partecipare all innovazione ; ed essere protagonisti nella ricerca anche se siete
piccoli , perché non soltanto i giganti hanno diritto di partecipare ai grandi progetti .
'

"
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Gentiloni:

onore Ue va difeso insieme

05 maggio 2017 Merci Jean-Claude
"

"

.

il ringraziamento rivolto dal premier Gentiloni al presidente della Commissione
ha sottolineato come l Italia onori l Europa con i soccorsi dei migranti in mare.
E'

'

Ue , Juncker , che

'

Gentiloni ha pert precisato che occorre una politica comune seria sul tema migratorio : l onore
dell Unione va difeso insieme , non solo da un Paese , ha detto a State of the Union , a Firenze.
"

'

Sul fronte economico:
più fiducia"
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Firenze , Gentiloni: anno difficile ma ora fiducia
contro l Europa una minoranza

in futuro

Ue ,

'

"

Grazie Juncker , ma l onore della Ue va difeso tutti
'

insieme"

Migranti , Juncker: L Italia ha salvato l onore dell Europa"
Migranti , Gentiloni: grazie a chi salva vite
ogni giorno Gentiloni riceve Stoltenberg: Italia a testa alta nella Nato 05 maggio 2017 Dopo un
anno certamente difficile , uno dei più incerti per la prospettiva dell Unione europea , penso che
possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi
"

'

'

'

"

'

anni"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni , intervenendo

a'

The State of the

Union'

a Firenze.

Contro l Europa una minoranza
Credo che l anno che abbiamo alle spalle sia stato uno dei più
difficili per l Ue ha proseguito il premier - la percezione della crisi è stata più forte.
'

"

'

'

Certamente questa crisi non si è esaurita ma altrettanto
nel riconoscere , ci sono stati segnali di reazione.

certamente , dobbiamo essere ragionevoli

Non sottovaluto la persistenza di spinte e posizioni nell opinione pubblica che continuano
additare l Ue come radice di tutti i mali , e per qualcuno l uscita dall Ue resta la via maestra.
'

'

'

ad

'

Ma so anche che queste si sono rivelate in questi mesi come posizioni di minoranza.
E confido che ciò avverrà anche nei prossimi giorni in Francia .
"

Pensare un nuovo welfare II soprassalto europeista non si tradurrà in un vero rilancio dell Europa
se non in virtù della capacità di cambiare alcune cose fondamentali del modo in cui lavoriamo
insieme nell Unione , ha poi sottolineato Gentiloni , aggiungendo:
La strada che dobbiamo
percorrere è innanzitutto riconoscersi e rivendicare con più forza i valori costituenti dell Unione
europea .
"

'

'

"

"

'

"

Ed ha spiegato: Sottovalutare"
i problemi di chi è rimasto indietro
il miglior regalo che possiamo
fare alle forze populiste e anti-europee , la nostra Europa è Europa dei cittadini , l Europa del
e la dimensione sociale della sfida dell Ue deve tenere conto di un contesto che non è più
popolo"
quello del secolo scorso .
"

"è

"

"

"

'

'

'

"

Noi ha ribadito - difendiamo
del secolo scorso.
"

i diritti , le tutele ma non affrontiamo il tema con la nostalgia del welfare

Dobbiamo farlo evolvere alla luce della straordinaria evoluzione
ai mercati di centinaia di milioni di esseri umani ha provocato .

che la globalizzazione

e l accesso
'

"

"

Grazie Jean

Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma
"

Claude"

le parole usate stamattina dal presidente della Commissione
'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

Ue Juncker e lo ringrazio.
'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Così Gentiloni , che ha concluso:
L onore dell Unione lo difenderemo insieme , non possiamo
immaginare sia difeso solo da un paese , se si tratta di onore dobbiamo difenderlo insieme .
"

'

'

"
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Firenze , al via The State of the Union 2017

Al via a Firenze la conferenza
di Palazzo Vecchio.

internazionale

"

The State of the

Union"

nel Salone dei Cinquecento

Presenti i leader europei e il presidente Gentiloni.
Maria Adele De Francisci
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State of the Union , Barni: Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"

e populismi

"

un'

Walter Fortini

FIRENZE - Non ci può essere Europa con politiche al ribasso , una riduzione delle politiche di
coesione o un minor peso affidato allo sviluppo regionale e per l occupazione , ovvero i fondi Fesr e
Fse.
'

Soprattutto

non può essere l Europa che conosciamo.
'

Lo sottolinea più volte , nel suo intervento , la vice presidente ed assessore alla cultura della
Toscana Monica Barni , che ha aperto stamani a Palazzo Vecchio il secondo dei tre giorni di State
of the Union , revento organizzato da sette anni dall Istituto universitario europeo ed inserito
all interno della quarta edizione del Festival d Europa.
"

"

'

'

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione pub
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Consiglio Ue e del presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
processi decisionali.
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve continuare
a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui è stata fondata , il suo
modello sociale , o la semplice cooperazione democratica tra paesi che ha contraddistinto questi
ultimi decenni .
"

'

"

Se questo non avverrà - dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pil nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere
più percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Cello , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
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Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio così
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all 2 per cento del Pil di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , dei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente
beneficiari , grazie dell appartenenza al più
mercato
unico
del
mondo
a
500
milioni
di
consumatori , e al più ambizioso progetto
, pari
grande
economico
e
sociale
di
tutta
la
storia
democratica
.
,
politico
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"
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UE: ALFANO

"

ORGOGLIO

DIRE SONO CITTADINO
'

UNIONE

EUROPEA"

ZCZC IPN 052 POL -- T
UE: ALFANO ORGOGLIO
DIRE SONO CITTADINO
UNIONE
EUROPEA"
FIRENZE
( ITALPRESS)
anni fa il
Duemila
motivo
d orgoglio
grande
era dire
sono cittadino
romano'
, e lo si diceva per
fare valere i diritti che erano
connessi alla cittadinanza
europea.
"

Conferenza

delle

e delle

Regioni

Province

'

BEM
Informazioni

conference

comunicati

autonome
BEM
stampa

WM=

newsletter

rassegna

BM=

stampa

InParlamento

agenda

1=1

"

piu'

Economia

'

UE: ALFANO
CITTADINO

ORGOGLIO
DIRE
UNIONE
EUROPEA
"

'

SONO

"

Amblente-Eitergia
venerdì

Cultura

5 maggio

2017
Per

San

pon
Agriculture

In
Europa divisa dalla
guerra fredda , il presidente
un'

Attivitä

produttive

Agenda

digitala

' ORGOGLIO
SONO CITTADINO UNIONE EUROPEA
FIRENZE
( ITALPRESS) - Dgernlia anni fa
d ' orgoglio era dire
sono cittadino
sl diceva per
romane ,
fare valere
MUM che wane connessi ana cinadinanza
europee
Europa
dalla yuerra fredda . il presidente
, in um cue
discorso e Berlino
marana e alterino
celebre f
the irren
libero
pit grande orgoglio era dire lo mi sentc berlinese . Oggi ,
ci
ha
Europa
,
garantito pace e inierta
sessant'
anni ,
goglio dove
di dire
europeos sum'
dell
e
sono cittadino
dice ea
europeo consapevole del privilegio di esserlo . Questo
essere
grande orgoglio , Lo ha detto il
ministro
Altano
Esteri , Angelina
,
State of the Union'
Vecchio a
, income a
.
che questa cite'
mise l ' uomo al centro
della creazione
aggiunto
,
nose abbiamo urgente bisogno di mettere
al centre dell ' agenda europee
.
(
rod
1r/
OS
snag

nulle elusive

nu

un'

un'

Migrazioni

Kennedy , in un suo celebre
discorso a Berlino ovest
rievoco'
celebre
questa
frase romana e affermo'
che
in un mondo libero il
grande orgoglio era dire
mi sento berlinese'
.

Cfneedo

Seminar'

RSS

e

piu'
'

anni , l orgoglio deve
Oggi , in
Europa unita , che ci ha garantito pace e libertalper oltre sessant'
essere di
civis europeus
, ovvero sono cittadino dell Unione europea e io lo dico da
cittadino europeo consapevole del privilegio di esserlo.
'

un'

'

dire'

sum'

Questo deve essere il nostro

grande orgoglio .
"

piu'

Lo ha detto il ministro degli Esteri , Angelino Alfano , intervenendo
in corso a Palazzo Vecchio a Firenze.

al convegno

'

State of the

Union'

,

conosce mise l uomo al centro della creazione artistica ,
Come il Rinascimento che questa citta'
scientifica - ha aggiunto il ministro Alfano - e filosofica ,
abbiamo urgente bisogno di mettere il
cittadino europeo al centro dell agenda europea .
"

'

cosi'

'

"

(ITALPRESS) .
Ic/sat/ red 05-Mag-17
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Ue: Barni (Toscana) , contro euroscettici
coraggiosa

Europa

plu'

(AGI) - Firenze , 5 mag.
- Non ci
essere Europa
con politiche al ribasso , una
riduzione delle politiche di
coesione o un minor peso
allo
affidato
sviluppo
e
per
regionale
l occupazione ,
ovvero
i
fondi Fesr e Fse.

Conferenza

delle

Regioni

e delle

Province

autonome

puo'

lonl

conterenee

comunicati

stampa

newsletter

rassegna

stampa

1nParlamento

agenda

Economia

Ue:

0E- Entert

piu'

'

Barni

(Toscana)
coraggiosa

, contro

euroscettici

Europa

newPatter
Ga accume

Amblente-Energia
venerc0

2017

zczC
AG10276 3 CRC

Sodale

essere
Soprattutto non
l Europa che conosciamo.

5 maggio

pal

San

A-gate

puo'

cl pun mere
( Apt) Firenze . Smog .
Europa ron
milltiche al
, una
dolly politiche dl
o un minor peso
allo sulluppolonaleo
,
avvero
(midi
Fenn
Fore
.
non pua'
Snprertutto
l' Europa che conosclafro . Lo sottolinea plu' volte , nel
sue intervento ,
assessore alla Culture
vice preSIdente
della Toscana Monica Barra che
aperto stamani a Palazzo
Vecchio It secondo dei tre Verni dl State of the Union'
da sette
ed inserito alFiriteino della quarta edizione del
d ' Europa .
momento
Ghiamale a
dare
concrete echi
muri ea chi mette
discussione sessanta anni
del
-ha sottolineato
stamen la vice
- L ' unione Europea e- un provetto che dove continuare
crescere , non mettendo
in discussione
difesa dei
cane su
sociale ,
state fondata ,
che ha
semplice
tra
" paesi
questi ultimi decenni
-Se oaesto
avverra'
- dice - , se
troppo prddenti , spaventati . chiusi
stessi ,
destine restera'
sopraffattorlegli
egoismi ,
nel
politrche del singoli Stati , dai tentennemeno
le
di
edel ron saper contrastare la
minaccia del teirorismo "
lavoro eel
apprezzato molto
commissione
Jean-Clauoe
tinker
nel
presidente
europea
sui future dell Europa
conclude la
vice president
roscase
aver avviato
Important
dlhattltn
a
an
I

'

Agrlcoltura

Lo sottolinea
volte , nel
suo
intervento , la
vice
ed assessore
presidente
alla cultura

Attirita

produttire

Agenda

digitate

piu'

MigratIoni

della
Toscana
Monica
Barni ,
che
ha
aperto
stamani a Palazzo Vecchio
secondo dei tre giorni di
of
State
the
Union ,
evento organizzato da sette anni dall Istituto universitario
quarta edizione del Festival d Europa.
"

"

"

'

europeo

ad

sepia

Seminar'

Cinsedo

ed inserito all interno della
'

'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
un progetto che deve continuare
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea
a crescere , non mettendo mai in discussione la difesa dei diritti civili su cui stata fondata , il suo
modello sociale , o la semplice cooperazione democratica tra paesi che ha contraddistinto questi
ultimi decenni .
"

'

e'

e'

"

Se questo non avverra'
- dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino restera'
sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo . Ho
apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

"

'
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Dei cinque scenari ce

n'

e'

qualcuno

pero'

che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
( ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

e'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora
ugrave ; strumenti
in mano ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli
occhi di tutti e difficili da demolire .
pi&

"
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. ALFANO:

STOP PARTENZE
SU FRONTIERE

DA AFRICA , UE VIGILI

Con Niger E Libia

(DIRE) Firenze , 5 mag.
- Noi abbiamo messo l Europa dalla parte giusta della storia , abbiamo realizzato
risultato , di avere dato onore all Europa , e lo ha appena detto il presidente Juncker.
'

'

un grande

'

Quel che noi adesso vogliamo
organizzi un

che l Europa nel suo insieme presidi meglio le proprie frontiere , e
'

e'

sistema di interventi in Africa che impedisca le partenze .
"

Lo afferma , parlando di migranti a margine di The State of the
degli Esteri Angelino Alfano.
'

in corso a Firenze , il ministro

Union'

Noi , intanto- aggiunge- , ci stiamo portando avanti sul programma , e abbiamo fatto un accordo col
sono le frontiere da cui transitano oltre il
Niger per vigliare le frontiere fra il Niger e la Libia , perche'
90%% i migranti che arrivano in Libia , e poi la gran parte di questi arriva in Europa attraverso l Italia .
"

'

Dunque , per il titolare della Farnesina , il punto fondamentale
essere fatto dall Europa.
"

l intervento
'

e'

"

in Africa che deve

'

Nel frattempo- sottolineaNiger .

c'

e'

un'

Italia che va avanti coi rapporti con i Paesi come la Libia e come il

"

(Cap/ Dire) NNNN
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UE: NARDELLA , NEL 2018 FIRENZE OSPITERA'
CAPITALI EUROPEE CULTURA

CITTA'

Adn Pol Naz Rto

"

Dobbiamo spingere

leader a dare

spazio alla cultura nell agenda politica
'

plu'

europea"

Firenze , 5 mag.
- (AdnKronos) - Nel 2018 Firenze ospiterà la prima
europee che sono state negli anni capitali della cultura.

conferenza

internazionale

di tutte le città

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.
'

( Red-Xio/ AdnKronos)
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UE: JUNCKER

NELLA DIFESA
, INVESTIRE DI PIU'
PARLIAMO
DI ESERCITO COMUNE

E INTANTO

Adn Pol Naz Rto

"

Il piano degli investimenti

e'

una delle risposte alla crisi

economica"

Firenze , 5 mag.
- (AdnKronos) - Il piano degli investimenti è una delle risposte alla crisi economica , ma non
facciamo abbastanza
in altri settori , come nella difesa comune , su cui dobbiamo fare
indubbiamente di più.
"

Vorrei che l Europa si difendesse un
'

po'

meglio.

Noi spendiamo la metà del bilancio americano nella difesa e dovremmo essere efficaci almeno per
il 50 per cento rispetto agli americani , mentre lo è solo per il 15 per cento .
"

Lo ha detto Jean-Claude Juncker , presidente della Commissione europea , nel corso del suo
intervento alla conferenza internazionale The State of the Union , in corso a Firenze.
"

"

La difesa comune può essere migliorata - ha aggiunto Juncker - Non voglio sostenere la causa
della creazione di un esercito europeo , perchè questo non succederà per altri decenni a venire.
"

Ma la Commissione
facessero .

europea

ha iniziato a parlarne

( Red-Xio/ AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222 05-MAG-17

e vorrei

che anche

le altre istituzioni
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BREXIT: JUNCKER , NEGOZIEREMO CON LEALTA'
REGNO UNITO CHE LASCIA UE

MA

E'

Adn Pol Naz Rto

della
presidente
Commissione
europea ,
Non
sottovalutare
decisione britannica"
"

Con

erenza

delle

Inrormaalonl

Firenze , 5 msag.

e delle

Regioni

conferenze

Province

comunican

autonome

stampa

newsletter

rassegna

stampa

InParlamento

agenda

Economia

- (AdnKronos) - Non vorrei
che venisse sottovalutata la
decisione
del
popolo
britannico.
"

Ma noi negozieremo
in
assoluta lealtà con i nostri
amici britannici.

BREXIT:

UE-Esteri

MA

E'

JUNCKER , NEGOZIEREMO
REGNO UNITO CHE LASCIA

CON
UE

LEALTA'

0ª 500

ca

cccume

Ambiente-Energia
venerdì

5 maggio

2017

rep MI.
Per

7070
ADNO400
Scuola-Lavoro

decisione

POL
della
britannica

rump

, Non
Cecilia

Agricoltura
produttivo

Agenda

Ma vorrei ricordare che non
l Unione
che
Europea
abbandona il Regno Unito ,
ma
il Regno Unito che
abbandona l Unione.

elica

OTO

Fe

, msag . - AdnKronos) - Non vorrel che venisse sottovalutata
la decisione del popolo brItannIca . Ma no negozieremo In assoluta
curl nuclei
bntennici
ricordare che nun
'l
,
Unione Europea
che
il Regno
l' Unione . Questa differenea di scelle sr rarä sentire nei
prossimi ewer . Lo ha detto il Presidente
Commissione
Jean Claude lunch
in
a
del
suo
intervento
a
State
the
,
¿patter
Union
Firenze , ,ferendosi al trattati stAa Breit.
Semlnari

'

1555 2465

- 1222
12

feed

Clnsedo

RES

'

Questa differenza di scelta
si farà sentire nei prossimi
anni .
"

Lo ha detto il Presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , in apertura
intervento a The State of the Union , in corso a Firenze , riferendosi ai trattati sulla Brexit.
( Pam/ AdnKronos)
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State of the Union , Barni: Contro euroscettici
Europa più coraggiosa"

e populismi

"

Walter

Fortini

FIRENZE
- Non ci pug
essere Europa con politiche
al ribasso , una riduzione
delle politiche di coesione o
un minor peso affidato allo
e per
sviluppo
regionale
l occupazione ,
ovvero
i
fondi Fesr e Fse.

Conferenza

Informazioni

e delle

Region'

conferenze

Province

comunicati

autonome

stampa

newsletter

rassegna

stampa

InPariamento

Riforme

Giunta
[ Comunicato
stampa
regionale
Toscana]
of the Union , Barni:
euroscettici
State
Contro

Economia

'

UE-Esteri

"

Arobiente-Energia

Soprattutto non pub essere
l Europa che conosciamo.

populismi
venerdì

'

produtti.

Agenda

digitale

Europa

un'

5 maggio

da Walter

Lo sottolinea più volte , nel
suo
intervento , la
vice
ed assessore
presidente
alla cultura della Toscana
Monica Barni , che ha aperto
stamani a Palazzo Vecchio
il secondo dei tre giorni di
State
of
the
Union ,
evento
da
organizzato
sette
dall Istituto
anni
universitario
ed
europeo
inserito
all interno
della
quarta edizione del Festival d Europa.
"

delle

più

agenda

-I

e

.

coraggiosa"

2017
2017 alle 13 :

, venerdì 5

FIRENZE- Nun ci pub essere Europa con politiche al
, una riduzione delle politiche
minor pesu affidato
I
regionale
. ovvero i fondi Feste Fue. Soprattutto
intervento , a vice presidene
non P
Europa che conosciamo . Lo sottolinea piu
.
assessore alla cultura della Toscana Monica Barn : che ha aperto stamani a Palazzo Vecchio il
secondo dei tre giorni di State of the Union " , evento organizzato da sette anni' dall
del Festival d Europa.
europeo ed inserito all interno della quarta
Firenze pronta per il Festival

r

d ' Europa

e
Per ire giorni Firenze
Toscana
el
del
, con la
dell
alte rancher
Stator
del
Bruxelles . SI reInna dl none
e In
sostanzia lessero cIttatilnl crimper
come
rilanclarn1
contenere la dIffusione
e nazionallsrnl
Teri
Senato
Grasso
un
mole
presidente del
Pietro
ha Invocato
maggiore dei
parlamenti nazlonall , cos' da arrivare ad
democratica , unificando le figure de
Europa maggiorrnenre
presidente del Consiglio Un edel presidente della Commission° ,
maggiore partecipazione
del
cittadini
decisional .

Serulnarl

Clnsedo

un'

"

"

vice
in

'

avverrò

un momento
cremo
di pace e civile
sessanta anni
Sarni
L' Unlone Europea
le Mena de

adore

mette in
risposte concrete a Chi
del
la
continente
- ha
che neve continuare
crescere , non merrendo
mndello
sociale
la
semplice
,
,
democratic'
ha
ultimi dorenni
Se
saremo
rester
prudenti , spavenrari
, II nostro
stall dal
nel governare le
dagli
, calle crisi politiche dei
el
e dal
lo
de
saper
progetto
ern h

'

In 0

del

nel

'

Firenze pronta per il Festival d Europa Per tre giorni Firenze e la Toscana sono e saranno al centro
del dibattito europeo , con la presenza delle più alte cariche dello Stato e dei vertici istituzionali di
Bruxelles.
'

Si ragiona di cosa vuol dire e in cosa si sostanzia l essere cittadini europei e di come l Unione può
rilanciarsi e contenere la diffusione di populismi e nazionalismi.
'

'

Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso ha invocato un ruolo maggiore dei parlamenti nazionali ,
così da arrivare ad
Europa maggiormente democratica , unificando le figure del presidente del
Ue
e
del
Consiglio
presidente della Commissione , e una maggiore partecipazione dei cittadini nei
decisionali.
processi
un'

Viviamo un momento in cui siamo chiamati a dare risposte concrete a chi innalza i muri e a chi
mette in discussione sessanta anni di pace e civile convivenza del nostro continente - ha
sottolineato stamani la vice presidente Barni - L Unione Europea è un progetto che deve continuare
"

'
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a crescere , non mettendo malin discussione
modello sociale , o la semplice cooperazione
ultimi decenni .

la difesa dei diritti civili su cui è stata fondata , il suo
democratica tra paesi che ha contraddistinto questi

"

Se questo non avverrà - dice - , se saremo troppo prudenti , spaventati , chiusi in noi stessi , il nostro
destino resterà sopraffatto dagli egoismi , dalle crisi politiche dei singoli Stati , dai tentennamenti nel
governare le migrazioni di massa e dal non saper contrastare la minaccia del terrorismo .
"

"

Troppo poco lo 0 ,9 per cento del Pil nel bilancio comunitario Per Barni l Europa non deve essere più
percepita come una unione delle elites , ma come una conquista democratica.
'

Certo , dopo sessanti anni , ha bisogno di essere rinnovata , anche nel suo funzionamento , visto che
era stata concepita solo per sei paesi e che oggi si trova ad averne ventotto , con uno , il Regno
Unito , che ha deciso di uscire.
Rinnovarsi , però , non significa stravolgere
crediamo.
"

le politiche fondamentali

o rovesciare

i principi in cui

Come possiamo - si chiede la vice presidente - rilanciare un progetto europeo con un bilancio cos]
al ribasso? Ai tempi di Jacques Delors , la Commissione europea individuò una soglia minima da
versare nel bilancio comunitario pari all ,2 per cento del
di ogni Paese membro.
'

Oggi , a distanza di un quarto di secolo , con il doppio dei paesi , con una moneta comune , con la
libera circolazione , d ei cittadini e soprattutto delle merci , con l importante sfida migratoria a cui
siamo confrontati e con la minaccia del terrorismo , siamo scesi allo 0 ,9 per cento .
'

"

troppo poco - dice - e immaginare una ulteriore riduzione sarebbe una scelta sbagliata che
darebbe ragione a chi predica i facili slogan , dei diamo all Europa , più di quanto prendiamo , senza
contare i vantaggi enormi di cui siamo quotidianamente
beneficiari , grazie dell appartenenza al più
grande mercato unico del mondo , pari a 500 milioni di consumatori , e al più ambizioso progetto
politico , economico e sociale di tutta la storia democratica .
"

E'

"

'

"

'

"

Sette anni di politica di coesione
Generali del 25 aprile scorso.

in cifre Parlano

i numeri e lo certifica

l ultimo Consiglio
'

Affari

Politica di coesione ha voluto dire , nel settennato 2007-2013 , più di 120mila start-up e 400mila
piccole e medie imprese sostenute , significa quasi 100mila progetti di ricerca incoraggiati e più di
40mila posti di lavoro a tempo indeterminato generati.
Grazie alla politica di coesione si sono costruite 4 .900 chilometri di strade e autostrade
ferrovie , oltre a creare per 6 milioni di persone una rete idrica più sana.

e 2 .400 di

Questi successi non possono passare in secondo piano , anzi vanno ricordati ai nostri cittadini e
anche ad alcuni Governi europei che vorrebbero una politica di coesione al ribasso e un bilancio
comunitario sempre meno ambizioso"
dice Barni.
"

Non ridimensionare

le politiche regionali Lo stesso vale Fesr e Fse.

Ho apprezzato molto il lavoro del presidente della commissione europea Jean-Claude Junker nel
presentare il Libro Bianco sul futuro dell Europa - conclude la vice presidente toscana - e trovo
importante avere avviato un dibattito pubblico a tutti i livelli e che coinvolga anche i cittadini.
"

'
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Dei cinque scenari ce

n'

è qualcuno però che mi convince di meno.

Mi rincresce ad esempio leggere che sviluppo regionale ( ossia il Fesr) e la politica occupazionale
( ossia l Fse) siano giudicati come settori di limitata importanza.
'

La Commissione

e il Parlamento europeo , non possono permettere questo ridimensionamento.

Penso soprattutto ai piccoli imprenditori , agli agricoltori , ai giovani
l Europa è tenuta a rivolgersi.

e a tutte le categorie

a cui

'

Con delle politiche al ribasso , alimenteremo solo i populismi , e daremo ancora
ugrave ; strumenti
in mano ai partiti euroscettici , I risultati della politica regionale in tutti nostri territori sono sotto gli
occhi di tutti e difficili da demolire .
pi&

"
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Nardella:

"

Nel 2018 a Firenze l incontro
europee della cultura"
'

delle città capitali

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.
"

Credo che sarebbe
occasione preziosa per fare il punto e spingere i leader a dare un posto più
alla
cultura
nell
importante
agenda europea.
un'

'

Perché l Europa è prima di tutto
'

Europa delle culture .
"

un'

Da
State of the Union il sindaco di Firenze Dario Nardella la ncia un nuovo appuntamento
Firenze di nuovo protagonista nel 2018.

che vedrà

capoluogo toscano , infatti , fino a domani sabato 6 maggio è il centro della politica europea.
Brexit , Juncker:

"

Parlo in francese , l inglese sta perdendo importanza
'

"

.

L Europa è molto di più di
area di libero scambio , anche se qualcuno vorrebbe questo , l Europa
va al di là della finanza e del mercato"
- ha detto il presidente della commissione europea Jean
Claude Juncker - Bisogna cercare di trovare un punto di incontro tra tutti gli scenari ma ce è uno
che escludo: quello che vuole ridurre l Europa a essere semplicemente un grande mercato interno ,
senza avere altre ambizioni , ha osservato.
"

'

'

un'

"

n'

'

"

La maggior parte della spiegazione per il disamore degli europei verso la Ue è dovuta al fatto che
la dimensione sociale non
abbastanza tenuta in conto , ha aggiunto sottolineando che non è
abbastanza solidarietà in Europa , è il grande assente .
"

"

"

c'

"

La Ue è pronta a dare inizio ai negoziati"
e io aspetto con fiducia il Consiglio che il 22 maggio ci
darà il mandato
ha detto invece il capo negoziatore europeo per la Brexit Michel Barnier che ha
sottolineato che Consiglio e Parlamento europeo hanno indicato stessa priorità: la salvaguardia
dei diritti dei cittadini"
a partire dalla domanda su chi e per quanto tempo dobbiamo proteggere a
partire dal giorno in cui il Regno Unito uscirà dall Ue .
"

"

"-

"

"

'
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Brexit , Juncker:

"

Parlo in francese , l inglese
'

sta perdendo

importanza"

5 maggio 2017
"

Ho sempre il dubbio se parlare inglese o francese , ma ho fatto la mia scelta.

Esporrò il mio discorso in francese perché lentamente ma concretamente
sua importanza .

l inglese sta perdendo la
'

"

presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker ha cominciato così , con una battuta
linguistica , il suo discorso alla platea di State Of The Union , assise annuale dell Istituto
Universitario Europe di Firenze.
'

Juncker , che ha giustificato la sua scelta anche per l imminente ballottaggio per le presidenziali , ha
quindi proceduto a esporre per intero il suo discorso in francese , applaudito dai presenti
'

Video di Andrea Lattanzi
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Brexit , Juncker:

"

Parlo in francese , ing
'

5 maggio 2017
"

Ho sempre

dubbio se parlare inglese o francese , ma ho fatto la mia scelta.

Esporrò il mio discorso in francese perché lentamente ma concretamente
sua importanza .

l inglese sta perdendo la
'

"

presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker ha cominciato così , con una battuta
linguistica , il suo discorso alla platea di State Of The Union , assise annuale dell Istituto
Universitario Europe di Firenze.
'

Juncker , che ha giustificato la sua scelta anche per l imminente ballottaggio per le presidenziali , ha
quindi proceduto a esporre per intero il suo discorso in francese , applaudito dai presenti
'

Video di Andrea Lattanzi
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Migranti , Junker:

Europa manca la solidarietà
l onore di tutti nor

"

, l Italia salva
'

'

Montaggio Valerio Argenio
"

Non

c'

è abbastanza

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

L Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si può fare: salva
dell Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia che con la Grecia .
'

'

'

oggi l onore
'

tutt'

"

Presidente della Commissione
Europea , Jean Claude Junker , si è così rivolto all auditorio
presente a Firenze per la seconda giornata di lavori di The State of the Union.
'

Secondo

Junker , alcuni Paesi europei
non rispettano le norme giuridiche adottate in questo
e non si può dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per
campo"
colore , provenienza o religione .
"

"

"

-H24 , Montaggio Valerio Argenio
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Alfano:

"

Siamo

perché

sia la difesa

sia le

5 maggio 2017
Il punto cruciale sulla legittima difesa
inversione dell onere della
dovrà essere il delinquente a giustificarsi e non chi si è difeso .
"

'

'

prova"

perché

"

da adesso

"

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano , a Firenze per il convegno The State of The Union , esprime
la sua soddisfazione per il passaggio alla Camera della legge sulla legittima difesa.
Al Senato si potrà migliorare , ha detto Alfano , perché
perché la difesa sia sempre legittima"
"

"

noi siamo sulla legittima difesa h 24 ,

Video di Andrea Lattanzi
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Premiate

tre imprese

di Firenze

per l innovazione
'

Sono Giotto Biotech , Magenta Sri e ZpStudio le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento
Antonio Tajani ha consegnato

il premio Tre aziende fiorentine premiate a The State of the Union.

Sono Giotto Biotech , Magenta Sri e ZpStudio le imprese che hanno ricevuto a Palazzo Vecchio il
riconoscimento
Europa a misura d impresa , consegnato dal presidente del Parlamento europeo
Antonio Tajani e dal presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi.
"

'

"

Ci piace Europa che ci supporta sulle idee , ha affermato quest'
ultimo , che in mattinata aveva
.
alla
conferenza
il
saluto
delle
136
981
fiorentine
l
ultima
delle quali - aveva detto ,
portato
imprese
nata solo quindici minuti fa .
"

'

"

"

'

"

futuro dei nostri figli - ha detto Tajani , rivolgendosi ai premiati - dipende da voi , non possiamo
pensare che vadano a fare tutti gli impiegati pubblici: senza piccole e medie imprese non si crea
occupazione.
"

Noi abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle condizioni di accedere al credito , di avere
sostegno finanziario non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione di programmi europei che vi
permettano anche di partecipare all innovazione ; ed essere protagonisti nella ricerca anche se siete
piccoli , perché non soltanto i giganti hanno diritto di partecipare ai grandi progetti .
'

"
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Migranti , Junker:

"

In Europa manca la sol

5 maggio 2017
"

Non

c'

è abbastanza solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

L Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si pug fare: salva
dell Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l Italia che con la Grecia .
'

'

'

Presidente della Commissione Europea , Jean Claude Junker , si è cos] rivolto
presente a Firenze per la seconda giornata di lavori di The State of the Union.
Secondo

oggi l onore
'

tutt'

"

all auditorio
'

Junker , alcuni Paesi europei
non rispettano le norme giuridiche adottate in questo
e non si pug dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per
campo"
colore , provenienza o religione .
"

"

"

-H24 , Montaggio Valerio Argenio
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Gentiloni

con fiducia

guarda

le prospettive

dell UE
'

Paolo Gentiloni

(Teleborsa) - Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la prospettiva dell Unione
Europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi
e dei prossimi anni .
"

'

"

Lo ha detto il premier
Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
"

Union"

a Firenze.

Premier sceglie di chiudere la Conferenza annuale che ha riunito a Firenze i protagonisti della
politica comunitaria con un cauto ottimismo anche se mette in guardia sui problemi che si
chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

"

"

segnali di

reazione"

ormai

evidenti

un accenno alle elezioni francesi con la prospettiva

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

Premier lancia il suo monito all UE perché anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
molti euroscettici.
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

tranne rispondere con arroganza ,

"
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Alfano:

"

la di ..

Siamo perché

5 maggio 2017
Il punto cruciale sulla legittima difesa è l inversione dell onere della
dovrà essere il delinquente a giustificarsi e non chi si è difeso .
"

'

'

"

prova"

perché

da adesso

"

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano , a Firenze per il convegno The State of The Union , esprime
la sua soddisfazione per il passaggio alla Camera della legge sulla legittima difesa.
Al Senato si potrà migliorare , ha detto Alfano , perché
perché la difesa sia sempre legittima"
"

"

"

noi siamo sulfa legittima difesa h 24 ,

Video di Andrea Lattanzi

Page 306

Tutti i diritti riservati

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

5 maggio 2017 - 03:35

> Versione online

, Junker:

Migranti

"

In Europa manca la solidarietà
l onore di tutti nor

. L Italia salva
'

'

Montaggio Valerio Argenio

Non
è
solidarietà
in
solidarietà
assente.
c'
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all auditorio
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Secondo
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europei
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Firenze The state of the Union , Juncker: « Con i migranti
ha salvato l onore dell Europa»
'

l Italia
'

'

Sandro Bennucci

«L Italia , fin
dal
primo
giorno , fa tutto ciò che può
fare sulla crisi migratoria.
'

-lame
=inanziamenti

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa» .
'

'

Impresa e personali

Finanziamenti

Impresa

Finanziamenti

personali

'

3ervizi e Agevolazioni

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.
«Perciò - ha aggiunto dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
'

Servizi impresa e famiglia
norme e tributi
Agevolazioni
Dfferte di lavoro
lutte

le news

cerca

Firenze The state of the Union , Juncker:

«Con i migranti

l Italia ha salvato l onore
'

'

dellEuropa»
Senza

Sono
dove si trovano e di
dobbiamo
tenere
questo
conto» .
BREXIT - Riguardo
alla
Brexit , Juncker
stato garbato ma assai fermo: « Negozieremo in assoluta lealtà con i nostri amici
britannici , ma non è Ue che abbandonato il Regno Unito ma è il Regno Unito che lascia
ed
in questo che sta la differenza ed è questa differenza che si farà sentire nei prossimi anni» .
"

EURO - Su euro e banche centrali , Juncker ha affermato: «Se noi avessimo lasciato alla cura delle
banche centrali nazionali e dei governi nazionali , senza l euro , la crisi economico-finanziaria
iniziata nel 2008 , non saremmo mai stati in grado di gestirla coi nostri mezzi individuali» .
"

'

Sandro Bennucci
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Agenda

del giorno

- 5 maggio

Riproduzione Riservata Toscana

Ore 9 , Firenze , Salone dei Cinquecento , Palazzo Vecchio , prosegue 7/ a edizione
Union'
.

The State of the

Interventi di Dario Nardella , a seguire Angelino Alfano , Antonio Tajani , Jean-Claude Juncker ,
Donald Tusk , a seguire Miguel Maduro (Eui) , Loris De Filippi , Sandro Gozi , Michel Barnier , capo
negoziatore Commissione Brexit , Federica Mogherini.
Alle 18 conclusioni di Paolo Gentiloni.
Ore 9 , Firenze , edificio D15 , aula 005 , Università , piazza Ugo di Toscana
2017.

5 , Festival d Europa
'

Al termine della mattinata di lavori , interviene l Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza Federica Mogherini e Roberto Gualtieri presidente della commissione per i
problemi economici e monetari del Parlamento europeo.
'

Ore 10 , Firenze , Hotel Albani , convegno
imprese e le stazioni appaltanti .

"

"

'

Correttivo al codice dei contratti pubblici: le novità per le

Tra i presenti Riccardo Spagnoli , presidente Ance Toscana.
Ore 10 .30 , Firenze , via San Gallo , 25 , Auditorium
Apolloni , congresso Area lavoro Legacoop
innovazione: il lavoro del futuro in Toscana.

S.
"

Un

Ore 10 .30 , Milano , Fours Seasons hotel , conferenza
Uomo dal 13 al 16 giugno a Firenze.
Ore 11 , Firenze , Villa Fagan , presentazione

tutto

gioco

Sviluppo , tecnologia ,

nuovo"

di presentazione

stampa

di Pitti Immagine

bilancio 2016 di Banca di Cambiano.

Tra i presenti il presidente Paolo Regini e il direttore generale Francesco Bosio.
Ore 11 , Firenze , Palazzo Vecchio , nell ambito di The State of the Union , conferenza stampa
L Europa a misura d impresa"
per conferire il riconoscimento Europa a misura d impresa della
Camera di commercio di Firenze.
'

"

'

'

'

Partecipano Antonio Tajani , presidente del Parlamento
della Camera di commercio di Firenze.
Ore 11-12 .30 , Firenze , Confindustria
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con il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano.
Tra i presenti Luigi Salvadori , presidente
della Camera di commercio di Firenze.
Ore 14 .30 , Firenze , Auditorium

di Confindustria

Firenze , Leonardo

S .Apollonia , via San Gallo , 25/ a , assemblea

Bassilichi , presidente

Legacoop Cooperfidi.

Ore 15.30 , Calci (Pisa) , Comune , evento di Cida Toscana e Anpal su Studenti , imprese e manager:
insieme per progettare il futuro .
"

"

Tra i presenti Donano Gistri e Claudio Tonci di Cida Toscana ; Simonetta Parenti di Anpal servizi e
Mariana Bucalossi della Regione Toscana.
Ore 16 , Lucca , Chiesa di San Francesco , assemblea annuale di Confindustria
tema Le politiche dell Unione europea e i loro effetti sull economia italiana'
.

Toscana

Nord sul

'

'

'

Tra i presenti , Antonio
Confindustria.

Tajani , presidente

Ore 17 , Siena , filiale ChiantiBanca

di Fontebecci , il presidente

Ore 19 , Pistoia , filiale ChiantiBanca
© RIPRODUZIONE
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« Nel 2018 Firenze ospiterà conferenza
europee della cultura»

capitali

L annuncio l ha fatto il sindaco , Dario Nardella , durante The State of the Union: nel 2018 Firenze
ospiterà la prima conferenza internazionale di tutte le città europee che sono state negli anni
capitali della cultura: «Dobbiamo spingere i leader a dare più spazio alla cultura nell agenda politica
europea.
'

'

'

L Europa vive di cultura e di culture» .
'

E ancora: « 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
a Firenze - ha spiegato Nardella - il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali
europee della cultura.
lo credo che sarebbe
occasione preziosa per fare il punto e spingere i leaders a dare un posto
più importante alla cultura nell agenda europea.
un'

'

Perché l Europa è prima di tutto
Europa delle culture ;
Europa che trova la sua identità nel
culturale
sarà
economica
istituzionale.
pluralismo
, poi
Europa politica ,
,
'

un'

un'

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 - ha concluso il sindaco - Firenze venne 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» .
'

'
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Legittima

difesa:

Alfano

, rafforziamola

Facebook Twitter
FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro su
questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Gentiloni

, grazie

a Jean-Claude

Juncker

Facebook Twitter
FIRENZE , 5 MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le
parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
"

`Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
'
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Brexit:

Barnier

, pensare

a cittadini

Ue

Facebook Twitter
FIRENZE , 5 MAG - Non
discuteremo
nostro futuro
con
il
rapporto
Regno Unito
finché i 27 Stati membri non
saranno rassicurati sul fatto
che tutti i cittadini saranno
trattati in maniera adeguata
e con umanità .
"

Retenews024
'

QUOTIDIANO D INFORMAZIONE ONLINE

"

Cos] il capo negoziatore Ue
sulla Brexit Michel Barnier a
The State of the Union'
.
'

Proteggere questi diritti ha aggiunto Barnier nostro dovere morale ed
anche
una
necessità
politica .
"

"

non ci
In caso contrario
essere
fiducia
al
pug
di costruire un
momento
nuovo rapporto con il Regno Unito .
"

"
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Migranti , Juncker:

le#39 ; Italia ha salvato
delle#39 ;Europa

le#39 ; onore

Aldobrando Tartaglia
"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

"

Queste le parole di Jean Claude Juncker durante il lavori di The state of the
Rai News.
"

Union"

riportate da

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica .
"

'

"

"

Non

c'

è abbastanza

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente .
"

Non si può dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per colore ,
provenienza o religione .
"

"

Negozieremo in assoluta lealtà con i nostri amici britannici , ma non è l Ue che abbandonato il
Regno Unito ma è il Regno Unito che lascia l Ue ed è in questo che sta la differenza ed è questa
differenza che si farà sentire nei prossimi anni , ha poi sottolineato il presidente della Commissione
volte ci sono debolezze dell Ue che spiegano in parte l esito
europea che tuttavia ha aggiunto:
del referendum del Regno Unito .
"

'

'

"

'

'

"A

"

"

Parlerò in francese

"

, dato che l inglese sta lentamente
"

'

perdendo importanza in Europa

"

.

Quindi il presidente della Commissione ha motivato la scelta di usare il francese , anche in vista del
ballottaggio per le elezioni presidenziali transalpine , in programma domenica: Vorrei che i francese
, ha precisato.
capiscano quello che
"

"

diro'

"

L euro è un successo , l euro protegge l Europa dagli shock esterni .
'
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Migranti , Juncker:

Italia salva onore

"

Europa"

Savino Padus

( Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze , 05 mag - Rischia di alimentare il fuoco delle polemiche
che attraversa i negoziati sulla Brexit il passaggio iniziale dell intervento del presidente della
Commissione Ue , Jean-Claude Juncker , alla conferenza annuale'
The State of The Union'
.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .

"

'

'

'

"

parlerò in francese - ha aggiunto Juncker - anche perché in Francia domenica prossima ci sono
le elezioni e vorrei che i francesi capissero bene quello che ho da dire .

"E

"

"

Si troyano in quel punto e dobbiamo tenerne conto .
"

Jean Claude Juncker loda l Italia per la sua gestione del problema migranti.
'

Purtroppo un certo numero di paesi europei non è soddisfatto di tale decisione.
Chi non sa apprezzare i successi dell Europa sono gli europei.
'

suo ricordo va anche alle donne e uomini di colore che raggiungono
non facili.
E ancora:

"

le nostre coste in situazioni

Qui si tratta di mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
'

'

'

"

Il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"

Ciò , dice , non appartiene alla natura vera dell Europa .
"
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Gentiloni

con fiducia

guarda

le prospettive

dell UE
'

(Teleborsa) - Dopo un anno certamente difficile , uno dei più incerti per la prospettiva dell Unione
Europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi
e dei prossimi anni .
"

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
"

Union"

a Firenze.

Premier sceglie di chiudere la Conferenza annuale che ha riunito a Firenze i protagonisti della
politica comunitaria con un cauto ottimismo anche se mette in guardia sui problemi che si
chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

"

Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

"

segnali di

reazione"

ormai evidenti

alle elezioni francesi con la prospettiva

un accenno

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

Premier lancia il suo monito all UE perché anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
molti euroscettici.
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

tranne rispondere con arroganza ,

"

Archiviato in: Finanza
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dopo Brexit soprassalto
yero

europeista

ma ora cambio

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Rispettiamo la decisione del popolo britannico di uscire dall Unione , l Europa proprio
nel momento della crisi ha mostrato una capacità di reazione che mostra la forza del suo progetto.
'

'

"

Con la stessa chiarezza dobbiamo dirci che questo soprassalto
yero rilancio dell Unione se non in virtù di una capacità
fondamentali .
'

europeista non si tradurrà in un
di cambiare alcune questione

"

Lo ha detto il presidente del Consiglio
conferenza The state of the Union.

Paolo Gentiloni

concludendo

a Firenze

i lavori della

Dobbiamo riconoscere i valori costituenti dell Ue - ha aggiunto Gentiloni - sono i valori che una
parte di mondo invidia all Ue e non dobbiamo darli per scontati.
'

"

'

Dobbiamo chiederne il rispetto ma dobbiamo essere gli alfieri esigenti di questi valori innanzitutto
all interno dell Ue , tra i 27 .
'

'

"

L articolo sembra essere il primo su Sardiniapost .it .
'
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« Nel 2018 Firenze ospiterà conferenza
europee della cultura»

capitali

L annuncio l ha fatto il sindaco , Dario Nardella , durante The State of the Union: nel 2018 Firenze
ospiterà la prima conferenza internazionale di tutte le città europee che sono state negli anni
capitali della cultura: «Dobbiamo spingere i leader a dare più spazio alla cultura nell agenda politica
europea.
'

'

'

L Europa vive di cultura e di culture» .
'

E ancora: « 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
a Firenze - ha spiegato Nardella - il primo incontro di tutte le città europee che sono state capitali
europee della cultura.
lo credo che sarebbe
occasione preziosa per fare il punto e spingere i leaders a dare un posto
più importante alla cultura nell agenda europea.
un'

'

Perché l Europa è prima di tutto
Europa delle culture ;
Europa che trova la sua identità nel
culturale
sarà
economica
istituzionale.
pluralismo
, poi
Europa politica ,
,
'

un'

un'

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 - ha concluso il sindaco - Firenze venne 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» .
'

'
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del giorno

Agenda

- 5 maggio

Riproduzione Riservata Toscana

Ore 9 , Firenze , Salone del
Palazzo
Cinquecento ,
Vecchio ,
7/a
prosegue
edizione The State of the
Union'
.

Home
Finanziamenti

Impresa

Finanziamenti

Interventi di Dario Nardella ,
a seguire Angelino Alfano ,
Antonio
JeanTajani ,
Claude
Juncker , Donald
Tusk , a seguire
Miguel
Maduro
De
(Eui) , Loris
Filippi , Sandro Gozi , Michel
Barnier , capo negoziatore
Commissione
Brexit ,
Federica Mogherini.
Alle 18 conclusioni
Gentiloni.

Impresa e personali

Finanziamenti

personali

Servizi e Agevolazioni
Servizi impresa

e famiglia

norme e tributi

Agevolazioni
Offerte di lavoro
Tutte

le news

Cerca
Info

Agenda

del giorno

-

5 maggio

Senza categona

di Paolo

Ore 9 , Firenze , edificio D15 ,
aula 005 , Università , piazza
Ugo di Toscana 5 , Festival
d Europa 2017.
Al termine della mattinata di lavori , interviene l Alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza Federica Mogherini e Roberto Gualtieri presidente della commissione per i
problemi economici e monetari del Parlamento europeo.
'

'

Ore 10 , Firenze , Hotel Albani , convegno
imprese e le stazioni appaltanti .

"

'

Correttivo al codice dei contratti pubblici: le novità per le

"

Tra i presenti Riccardo Spagnoli , presidente Ance Toscana.
Ore 10 .30 , Firenze , via San Gallo , 25 , Auditorium
Apolloni , congresso Area lavoro Legacoop
innovazione: il lavoro del futuro in Toscana.

S.
"

Un

Ore 10 .30 , Milano , Fours Seasons hotel , conferenza
Uomo dal 13 al 16 giugno a Firenze.
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Ore 11 , Firenze , Villa Fagan , presentazione
Tra

presenti il presidente

bilancio 2016 di Banca di Cambiano.

Paolo Regini e il direttore generale Francesco Bosio.

Ore 11 , Firenze , Palazzo Vecchio , nell ambito di The State of the Union , conferenza stampa
L Europa a misura d impresa"
per conferire il riconoscimento Europa a misura d impresa della
Camera di commercio di Firenze.
'

"

'

'

'

Partecipano Antonio Tajani , presidente
della Camera di commercio di Firenze.

del Parlamento

europeo e Leonardo Bassilichi , presidente

Ore 11-12 .30 , Firenze , Confindustria Firenze , via Valfonda 9 , La Farnesina incontra le
il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano.
"

Tra i presenti Luigi Salvadori , presidente
della Camera di commercio di Firenze.
Ore 14 .30 , Firenze , Auditorium

di Confindustria

Firenze , Leonardo

S .Apollonia , via San Gallo , 25/ a , assemblea

imprese"

con

Bassilichi , presidente

Legacoop Cooperfidi.

Ore 15 .30 , Calci (Pisa) , Comune , evento di Cida Toscana e Anpal su Studenti , imprese e manager:
insieme per progettare il futuro .
"

"

Tra i presenti Donano Gistri e Claudio Tonci di Cida Toscana ; Simonetta Parenti di Anpal servizi e
Mariana Bucalossi della Regione Toscana.
Ore 16 , Lucca , Chiesa di San Francesco , assemblea annuale di Confindustria
.
tema Le politiche dell Unione europea e i loro effetti sull economia italiana'

Toscana

Nord sul

'

'

'

Tra i presenti , Antonio
Confindustria.

Tajani , presidente

Ore 17 , Siena , filiale ChiantiBanca

di Fontebecci , il presidente

Ore 19 , Pistoia , filiale ChiantiBanca
© RIPRODUZIONE
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IL COMMENTO
DI JUNCKER SULL EMERGENZA
L ITALIA HA SALVATO
L ONORE DELL EUROPA"
#STOPINVASIONE

MIGRANTI:
( Ma va là! )

'

'

"

'

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
"

'

'

Home
Finanziamenti

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

e personali

Impresa

Finanziamenti

Impresa

"

Finanziamentl

Lo ha detto il presidente
della
Commissione
Jean
Claude
europea ,
Juncker.

Servizi

e famiglia

impresa

Agevolazioni

norme

e tributi

di lavoro

Offerte
Tutte

personali

e Agevolazioni

Servizi

le news

Cerca

Perciò - ha aggiunto dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

'

'
IL COMMENTO DI JUNCKER SULL EMERGENZA MIGRANTI:
L ONORE DELL
Senza

EUROPA"

L ITALIA HA SALVATO

(Ma va la! ) #STOPINVASIONE

categoria

dove si trovano e di
Sono
tenerne
questo dobbiamo
conto .
"

Non
è
abbastanza
solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente , la sua accusa.
"

c'

"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker intervenendo
ai lavori di The state of the
- ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

"

Union"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non si può dire , `noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

Fonte: Qui RESTA COLLEGATO

"

CON NOI , SCARICA LA NOSTRA APP.

( ANDROID - ¡OS ) OPPRE INSTALLA LA NOSTRA ESTENSIONE

PER CHROME QUI Cl TROVI

ANCHE SU TEELGRAM CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI L articolo IL COMMENTO
L ITALIA HA SALVATO L ONORE DELL EUROPA"
JUNCKER SULL EMERGENZA MIGRANTI:
Ma
va
là!
sembra
essere
il
#STOPINVASIONE
(
)
primo su Piovegovernoladro.
'

'
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Trump to meet

European
Images

EU'

Union Commission

s Juncker , Tusk in Brussels

President

Jean Claude

Juncker

on May 25

I Thierry Charlier AFP via Getty

European Commission President Jean-Claude Juncker further risked his reputation
Kingdom with a comment questioning the relevance of the English language.
"

in the United

But ve made my choice , he said.
"

I'

Mr Juncker delivered his address in French , joking:
but surely , English is losing importance in Europe .

"I

will express myself in French because , slowly

"

Jean-Claude

Juncker in Florence , May 5.

s speech came at the end of a week which has seen Prime Minister Theresa May accuse
Brussels of meddling in the British election campaign and another government minister describe
the Commission as trying to bully"
London.
Juncker'

"

Juncker and other European Union officials have been engaged
leaders this week before Brexit negotiations.

in a war of words with British

Our British friends have chose to leave , which is a tragedy , the former
Minister told the European University Institute'
s State of the Union conference.
"

"

English gradually replaced French as the main language of communication
after 2004 with the arrival of former eastern bloc states.

Luxembourg

Prime

in European institutions

Before actually switching to French , Juncker concluded in English , and then the French will have
elections next Sunday , and I would like them to understand what m saying about Europe and
about nations .
"

I'

"
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Ansa Clicca
Satumiano

Per

'

'

sta

Salva

'

l onore

dell Europa
'

Lo
CordaItaci
Home
ECONOMIA
CULTURA

"

TECNOLOGIA
SCIENZA
SPORT
Medico
MONDO

l Italia sta
Sui migranti
l onore
salvando
dell Europa ,
dice
della
presidente
Commissione
europea
Jean-Claude
Juncker ,
intervenendo
ai lavori di
The state of the
e
nel Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio , in tanti
si sentono ancora più vicini
all Unione.
"

'

'

'

'

Ingrandire , Esposti

L Italia fin dall inizio
che
facendo
quello
sulla crisi migratoria .
"

loda l Italia:

, Juncker

Migranti

"

fT11011024

Migranti , Juncker
dell Europa

"

Union"

loda l Italia:
'

Salva l onore
'

'

'

POPOLARE
"
miracoloso
competitive

Dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia che
con la Grecia , che non sono
della
loro
responsabili
posizione
geografica , ha
aggiunto.
"

Recupero

. Ferrari
da tuer

'

ha visto?

ISChi

Cosa fare
stasera

,3

moggio

"

"

Sono

rapine

difesa ,
In casa e spese

su

MILegittima

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

presidente prosegue ricordando che:
consiglio ha preso una decisione
di
fronte
alla
del
flusso
qualificata
conseguenza
migratorio .
"

a maggioranza

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'

'

'

Non è ammissibile dire che noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore ,
o persone che non sono cattoliche ebbene , questo non
ciò che appartiene alla natura vera
dell Europa .
'

"

Si parla di errori e mancanze
impressionanti .
"

e non si parla mai di successi

dell Europa , che invece
'

"

"

Non

c'

è abbastanza

solidarietà in Europa , la solidarietà è il grande assente.

L euro è un successo , l euro protegge l Europa dagli shock esterni .
'
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L Europa riparte da Firenze con la difesa comune
degli investimenti

e le strategie

'

Piero Meucci

Firenze - Di fronte alle crisi attuali

'

Europa deve andare avanti con pazienza e determinazione.

La raccomandazione del pragmatico presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker
ha concluso stamani nel salone dei Cinquecento la sessione politica della seconda giornata di
State of the Union l evento di riflessione sull Europa organizzato dall Istituto universitario europeo.
'

'

'

Pazienza e determinazione necessarie per affrontare le trattative con Londra sulle condizioni della
separazione consensual e ; pazienza e determinazione nell affrontare la crisi dei flussi migratori.
'

Pazienza anche nel parlarsi chiaro sulle ragioni che spingono tanti cittadini europei ad aderire ai
movimenti populisti che propongono parole d ordine improntate agli egoismi nazionali.
'

I leader europei che hanno preso la parola in Palazzo Vecchio hanno usato toni volti a trasmettere
le conquiste dell Unione europea di fronte alle
immagine di forte impegno a salvaguardare
minacce di ogni tipo.
'

un'

Non è Europa che si separa dal Regno Unito , ma è il contrario , ha detto Juncker che ha scelto
di parlare francese primo per riaffermare l antica koiné degli stati fondatori e poi per rivolgersi agli
elettori dell Esagono che domenica non sceglieranno solo il loro presidente ma anche il futuro
dell Europa.
"

'

"

'

'

'

Così dal ministro degli esteri Angelino Alfano , al presidente del parlamento europeo Antonio Tajani ,
al sindaco Dario Nardella e alla vicepresidente della Regione Monica Barni fino anche al presidente
della Camera di commercio fiorentina Leonardo Bassilichi ( Reagiremo a qualunque tipo di
altro che di circostanza ,
complessità , ma per favore non ci logorate ) , tutti hanno avuto accenni
con toni decisi quasi da comizio con un forte richiamo istituzionale all identità europea.
"

"

tutt'

'

Questo

tempo di scelte cruciali e ciascuno ha fatto la sua parte.

Nardella , ribadendo che
Europa trova la sua identità nel pluralismo delle culture attraverso le
cittadino
ha
Contro coloro che ci
quali ogni
gli strumenti per affrontare fenomeni complessi:
spingono verso la paura e dicono che è meglio tornare indietro , dobbiamo affermare la volontà
contraria: se sei in mezzo al guado di fronte alle correnti e alle difficoltà è il momento di spingere
ancora di più in avanti .
"

I'

"

"

L a Barni ha chiesto un bilancio europeo che non sia al ribasso : la politica di coesione è il modo in
cui Europa riesce di più ad avvicinare i cittadini .
"

'

"

Il presidente dell Istituto universitario europeo R enaud Dehousse ha ribadito l importanza del tema
dell incontro 2017 Building a People'
s Europe , costruire
Europa dei cittadini , di fronte alle
frustrazioni e ai timori del popolo che vuole sentirsi europeo.
'

'

'

"

"

un'
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i discorsi di Alfano e Tajani accolti da applausi dalla platea
Improntati a euro-entusiasmo
internazionale soprattutto il primo che ha parlato di patria europea ed orgoglio della cittadinanza e
dei diritti che questa comporta , come lo aveva il civis romanus : Abbiamo creato il più grande
esperimento istituzionale della storia dell uomo e sarebbe un grave errore considerare irreversibili
queste conquiste .
"

"

"

'

"

Però bisogna

le promesse mantenute dei padri

"

aggiornare

soprattutto in tre campi.

fondatori"

Quello dell arrivo di grandi flussi migratori in cui l Italia ha fatto la parte principale salvando centinaia
di migliaia di persone (Juncker ha avuto parole di lode non formali) e quello della creazione di una
comunità di difesa:
è una nuova occasione per rilanciare il progetto degasperiano della difesa
comune è questa la nuova sfida dell integrazione europea che non nega l appartenenza alla Nato .
'

'

"

C'

'

'

"

Sul piano interno la priorità va verso l Europa sociale con i suoi 15 milioni di disoccupati.
'

Per affrontare i problemi della disuguaglianza e della povertà
salvarlza da quelli che ritengono che sia il problema .

"

l Europa è la soluzione:
'

bisogna

"

Temi ripresi con impeto da Tajani.
Alla questione sollevata dalla Barni ha detto che
nostro bilancio ribaltando il metodo di approccio .

"

bisogna cambiare

anche il modo di pensare il

"

Non partire dalla disponibilità , ma dalle
dell immigrazione e quella del terrorismo .
'

"

priorità

come

Nel primo caso occorre una grande strategia di investimenti
di persone si sposteranno verso le nostre coste.

per

esempio

affrontare

il

problema

in Africa , altrimenti accadrà che milioni

Bisogna dunque agire attraverso la diplomazia economica per puntare alla creazione di un grande
mercato per la crescita lo sviluppo e la stabilità del continente africano .
"

parlamento europeo ha già cominciato a fare la sua parte incontrando nelle prossime settimane
segretario generale delle Nazioni Unite e quello dell organizzazione degli stati africani.

il

'

Per la lotta al terrorismo pensa a una sorta di Fbi europeo
politica comune di difesa.

e soprattutto

alla realizzazione

della

Infine l intervento di Juncker: se l economia ha cominciato ad andare meglio , bisogna attrezzarsi per
il futuro affrontando con franchezze le debolezze dell Europa anche quelle che hanno favorito la
Brexit che è una tragedia .
'

'

'

"

Una debolezza

"

è la perdita di popolazione ,

altra è il rapporto con i vicini che creano problemi .
"

un'

E anche la commissione ha i suoi peccati: Ha fatto troppe regolamentazioni , troppe interferenze nei
sull essenziale:
clima , demografia ,
rapporti con i cittadini e invece dobbiamo concentrarci
commercio , investimenti e lavoro .
"

'

"

Come quelli previsti dal suo piano.
"

La grande assente in questo momento è la solidarietà
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. Juncker:

Immigrazione
Gualzetti

Italia ha salvato

l onore dell
'

'

Europa"

Caritas

Firenze , 5 maggio 2017 L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
"

"

'

Corm .
sTRANIERufarAwut

coo

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

Euro

8

"

Sono
le
del
parole
della
presidente
Commissione europea Jean
Claude
Juncker
nel suo
intervento a The State of
the Union a Firenze.
Perciò - ha spiegato
il
dobbiamo
presidente
essere più solidali sia con
l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della
loro posizione geografica.
"

05
VI-N MAGGIO

SEI
5TTI1A11T4
AITUALIT

Immigrazione

.

"

Italia ha salvato l onore dell
'

'

Europa"

20
I

'

Sono
dove si trovano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .
"

è la necessità
migratorio .
C'

di essere solidali con quei Paesi che non possono

affrontare

da soli il flusso

"

Il Consiglio - ha concluso Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione , se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"
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Gentiloni

con fiducia

guarda

le prospettive

dell UE
'

(Teleborsa) - Dopo un anno certamente difficile , uno dei piu incerti per la prospettiva dell Unione
Europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi
mesi e dei prossimi
.
"

'

anni'

ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the

Union"

a Firenze.

II Premier sceglie di chiudere la Conferenza annuale che ha riunito a Firenze
protagonisti della
comunitaria
con
un
cauto
ottimismo
anche
se
mette
in
sui
politica
guardia
problemi che si
chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

II Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

"

"

segnali

di

reazione"

ormai evidenti

alle elezioni francesi con la prospettiva

un accenno

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

II Premier lancia
molti euroscettici.

nnonito all UE perche anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

tranne rispondere con arroganza ,

"
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Gentiloni

guarda con fiducia

le prospettiva

Lo ha dichiarato il Premier italiano nel suo intervento a The State of the

dell UE
'

a Firenze

"

Union"

(Teleborsa) - Dopo un anno certamente difficile , uno dei piO incerti per la prospettiva dell Unione
Europea , penso che possiamo guardare ora con maggiore fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi
e dei prossimi anni .
"

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
"

Union"

a Firenze.

II Premier sceglie di chiudere la Conferenza annuale che ha riunito a Firenze i protagonisti della
politica comunitaria con un cauto ottimismo anche se mette in guardia sui problemi che si
chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

II Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

un accenno

"

"

segnali di

reazione"

ormai evidenti

alle elezioni francesi con la prospettiva

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

II Premier lancia il suo monito all UE perche anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
molti euroscettici.
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

tranne rispondere con arroganza ,

"
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Migranti:

Tajani , investire

di

'

più'

FIRENZE , 5 MAG - Per affrontare la questione dei flussi migratori si deve investire di
una strategia che permetta di far crescere Africa"
che non deve essere solo un mercato.

e avere

"

"

più"

Lo ha detto il presidente del Parlamento europo Antonio Tajani
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Juncker , l Italia ha salvato

l onore Ue

'

'

FIRENZE , 5 MAG - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono
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Legittima

difesa:

Alfano

, rafforziamola

FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro su questo
aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Brexit:

Barnier

a cittadini

, pensare

Ue

FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché i 27 Stati
membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera adeguata e
con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pug essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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Gentiloni:

"

Merci Jean-Claude

"

onore Ue va difeso insieme

.

il ringraziamento rivolto dal premier Gentiloni al presidente della Commissione
ha sottolineato come l Italia onori l Europa con i soccorsi dei migranti in mare.
E'

'

Ue , Juncker , che

'

Gentiloni ha
precisato che occorre una politica comune seria sul tema migratorio : l onore
dell Unione va difeso insieme , non solo da un Paese , ha detto a State of the Union , a Firenze.
"

'

Sul fronte economico:
più fiducia"
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Europa , Juncker

a Firenze:
perde

"

Parlerò

in francese

, l inglese
'

importanza"

Mi esprimero'
in francese ,
l inglese
sta
perdendo
importanza in Europa : così
ha esordito , scherzando ,
della
presidente
Commissione
europea ,
Jean Claude Juncker , al
The State of the Union a
Firenze.
"

'

"

L articolo Europa , Juncker a
Firenze:
Parlerò
in
francese , l inglese
perde
importanza"
proviene da
'

"

'

Ilsussidiarie
mcom24

net

,Imessaggero
nytimes
wash in
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Migranti , Juncker:

"

"

Italia ha salvato onore Europa . Dobbiamo
essere più solidali"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

Lo ha detto il presidente
Union.
"

'

della Commissione

"

europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che [. . .]
'

L articolo Migranti , Juncker:
'

Dobbiamo essere più
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Ue: Mogherini

con Europa

, rapporto

ROMA (MF-DJ)-- L America
indispensabile
per gli
europei , ma anche l Unione
europea
indispensabile
per gli Stati Uniti .

per Usa

indispensabile'

"

Economia

cragonala

per Ma

. rapporto con

e'

MF-DOWJONESNEWS

'

Stamm

d' agenda

e'

Joncs

"

UE: MOGHERINI

MF
Focus

detto
Lo
ha
l alta
Ue per gli
rappresentante
Affari esteri e la sicurezza ,
Federica Mogherini , nel suo
intervento a The state of
the Union , aggiungendo
che in questi primi mesi
dell amministrazione
Trump
ho visto una grande voglia
di impegnarsi per i rapporti
tra gli Stati Uniti e Unione
Europea .
'

CON EUROPA

PER USA

0510512017 17 49

C
.

Estere
tenore

ROMA

News
.
per gli Stab Urdu . Lo ha dodo Fella
,
MegherIrd . nel
e'

one

tUnkme
Ue per
The
ho visto

Le News

le
gil Aged eaten
Union ,
una garde vogde
Impegnarsi
i
gli Sled
Unione Europea"
'
ha
el
quad Usa
snodo
, come
combernento
il libero scambio ma ha sonolIneete die
on
knees
di
come
Siria , Libia
Ucmena. Riguardo al rue» dell
e alle
membn
Ue .
spew
doge
nel peacekeeping
e un
sviuppo
la nuova
,
ha un
approccia%%me ha
rUnione p
a Invesdre meglio
aggiunto
fare mono per
gin Stati
.
(One) MF .IDJ NEWS

Fond; comuni
Euros Mute

"

'

"

"

'

"

, RAPPORTO

INDISPENSABILE'

plu'

. WV

lotto
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prosoguo

plu'

'
1,0992 .
5

.0e76:
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4 . Inte

a

a
min
ad

Stash
05

Theo

5510

Mogherini ha spiegato che
ci sono temi sui quali Usa e
Ue vedono le cose in modo
differente ,
come
cambiamento climatico e il
un interesse a lavorare insieme sulla difesa , soprattutto
libero scambio , ma ha sottolineato che
nella risoluzione di situazioni di crisi come quelle in Siria , Libia e Ucraina.
"

"

"

"

c'

Riguardo al ruolo dell Onu e alle spese militari degli Stati membri della Ue , Mogherini ha
investire nel peacekeeping
e sviluppo sostenibile
un
sottolineato che per gli europei
investimento sulla nostra sicurezza , mentre la nuova amministrazione
statunitense ha un altro
fare molto per aiutare gli Stati membri a investire
approccio , ma ha aggiunto che l Unione
meglio nella difesa .
'

"

e'

"

'

"

puo'

"

fai (fine) MF-DJ NEWS
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Juncker

Immigrazione:

, Italia

salva

onore

della Ue

ROMA (MF-DJ)-- L Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria , fa tutto quello che
"

mancanza
dell Europa.

di una presenza

sufficiente

della Ue , l Italia ha salvato e salva a
'

puo'

.
oggi l onore
'

tutt'

'

essere
solidali , sia con l Italia sia con la Grecia , che non sono responsabili
della loro posizione geografica in Europa .
Percio dobbiamo

'

piu'

"

Lo ha detto il Presidente della Commissione
The State of the Union , in corso a Firenze.

Europea , Jean Claude Juncker , nel suo intervento a

"

Se l Europa comincia a non rispettare
Juncker - noi saremo perduti.
"

'

le norme giuridiche

in questo campo - ha sottolineato

Vorrei che un certo numero di Stati membri lo capissero.
Si tratta di mettere in pratica l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
'

'

'

"

fai (fine) MF-DJ NEWS
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, Juncker:

Italia ha salvato

L Italia fin dal primo giorno fa tutto

l onore dell Europa
'

'

che può fare sulla crisi migratoria.

'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa , ha detto il presidente della Commissione
Jean Claude Juncker , nel suo intervento a The State of the Union a Firenze.
'

'

'

"

europea ,

Perce , ha aggiunto Juncker , dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

"

'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

Il Consiglio , ha ricordato Juncker , ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

"

"

c'

'

"
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Juncker , inglese

ROMA (MF-DJ)-- Parlero'
importanza in Europa .
"

in francese

sta perdendo

l inglese sta lentamente
'

perche'

in Ue

importanza

ma sicuramente

perdendo

"

Lo ha detto il presidente della Commissione Europea , Jean Claude Juncker , all inizio del suo
intervento a The State of the Union'
, in corso a Firenze.
'

'

con i nostri amici britannici - ha detto - ma deve essere
Noi negozieremo con assoluta lealta'
chiaro che non
l Unione Europea che abbandona il Regno Unito , ma il Regno Unito che
abbandona l Unione , e questa differenza si
sentire nei prossimi anni .
"

'

e'

'

"

fara'

fai (fine) MF-DJ NEWS
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per Brexit , ma ora voltare

dispiace

ho
votato
si
al
referendum in Francia per
l accesso del Regno Unito ,
insieme ad altri paesi come
la Danimarca e la Svezia ,
all Ue.
"

d ' agenzia

ma ora voltare

MF ONLINE

'

re

MI-Den Joncs
MP

'

Ipo
Bursa

BARNIER:
PAGINA
05/ 092017

DISPIACE PER BREXIT , MA ORA VOLTARE
'

16

avanzata sews

Non è stato facile per un
membro del partito gollista
ma non ho mai rimpianto
questo voto.
Mi dispiace per la Brexit ma
ora
dobbiamo
voltare
pagina , ha detto Michel
Barnier , responsabile
dei
sulla
Brexit
negoziati
per la
Commissione
europea ,
a
in
Firenze
parlando
occasione della conferenza
The State of the Union.
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, trattative

saranno

leali (Video

Class

Cnbc)

MILANO (MF-DJ)--II presidente della Comm.
UE Jean Claude Juncker commenta in francese le trattative sulla Brexit dallo State of the Union a
Firenze , come riportato da Class Cnbc.
(fine) MF-DJ NEWS
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Per Juncker

la lingua inglese

sta perdendo

importanza

presidente della Commissione Ue , durante un evento a Firenze , ha scelto di parlare in francese
considerando che l inglese perde importanza con la Brexit
'

Non dimentichiamo che non è l Ue che sta abbandonando
stanno lasciando l Unione , ha affermato Juncker.
"

il Regno

'

Unito , ma sono loro che

"

'

Credit: Reuters Secondo il presidente della Commissione
inglese sta perdendo importanza in Europa .

Ue Jean-Claude

Juncker

la lingua

"

"

-- Questa notizia puoi leggerla direttamente

sul tuo Messenger di Facebook.

Ecco come Mi esprimerò in francese , l inglese sta perdendo importanza
scherzando , Juncker , al The State of the Union a Firenze.
"

'

in Europa , ha esordito ,
"

Poi la Francia ha le elezioni domenica prossima e vorrei che capissero quello che dirò sull Europa
e le nazioni .
"

'

"

Durante il suo discorso , Juncker ha definito la Brexit come una tragedia .
"

"

Negozieremo giustamente con i nostri amici britannici , ma non dimentichiamo che non è l Ue che
sta abbandonando il Regno Unito , ma sono loro che stanno lasciando l Unione , e questo fa la
differenza , ha aggiunto.
"

'

'

"

presidente

della Commissione
europea ha detto che il Regno
i termini dell adesione che vuole mantenere.

Unito

non può

"

scegliere

'

selettivamente"

Una trattativa sulla Brexit non può essere migliore di una piena adesione all Ue , ha sottolineato.
'

portavoce
polemica.

della Commissione , Alexander

Conoscete bene i modi del presidente
di alleggerimento .

Winterstein , ha poi provato a smorzare

quando introduce i suoi discorsi , con osservazioni

"

"

i toni della

Juncker"

"

Non si devono tirare conclusioni drammatiche
dal presidente del Consiglio Ue Tusk .
"

"

II 4 maggio Donald Tusk aveva invitato alla
Brexit.
portavoce della Commissione

"

o creare collegamenti
e alla

discrezione"

"

diretti con quanto affermato
nel negoziato per la

moderazione"

Ue ha poi ribadito che l approccio alle trattative con il Regno Unito
'

sarà non emotivo , basato su fatti e cifre.
"

Sarà una discussione

professionale , seria , competente , per la quale siamo pronti al 150 per cento .
"

-- Non restare fuori dal mondo.
Iscriviti qui alla newsletter di TPI e ricevi ogni sera i fatti essenziali della giornata
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difesa:

Legittima

Alfano

, rafforziamola

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro
su questo aspetto , è sempre il Senato e si migliora.
"

c'

In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.
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Brexit:

Barnier

a cittadini

, pensare

Ue

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore
"

Proteggere
politica .

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the

questi diritti - ha aggiunto Barnier -

'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci può essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"
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Juncker

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
L Italia fin dal primo
giorno fa tutto ciò che pug
fare sulla crisi migratoria.

, l Italia ha salvato
'

l onore
'

Ue

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .

news
; 19 .95E al mese

'

'

'

l Italia ha salvato l onore Ue
'

'

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.
Perciò - ha aggiunto
dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

'

Sono
dove si troyano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .
"
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, Juncker:

Immigrati

Italia ha salvato

l onore dell Europa
'

'

Firenze , 5 mag.
(askanews) - L Italia fin dal
primo giorno fa tutto ciò che
fare
sulla
crisi
può
migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

news
shopping
Offerte

Immigrati , Juncker:

Tiscali:

19 . 95C al mese

Italia ha salvato l onore dell Europa
'

'

"

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker nel
suo intervento a The State
of the Union a Firenze.
Perciò
ha
aggiunto
Juncker - dobbiamo essere
più solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

'

Sono
dove si trovano e di
questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio . Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza
qualificata , ma è un certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa
comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

"

"

'

c'

"
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State of the Union ,premi

aziende

Firenze

(ANSA) - FIRENZE , 05 MAG - Giotto Biotech , Magenta Sri e ZpStudio , tre Pmi innovative
fiorentine , hanno ricevuto oggi a Palazzo Vecchio , nell ambito
The State of the Union'
, il
riconoscimento'
, consegnato dal presidente del Parlamento Europeo
Europa a misura d impresa'
Antonio Tajani e dal presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi.
'

di'

'

Ci piace l Europa che ci supporta sulle idee , ha affermato quest'
ultimo , che in mattinata aveva
portato alla conferenza il saluto delle 136 .981 imprese fiorentine , l ultima delle quali - aveva detto nata solo 15 minuti fa .
"

'

"

"

'

"

Il futuro dei nostri figli - ha detto Tajani - dipende da voi , non possiamo pensare che vadano a fare
tutti gli impiegati pubblici: senza piccole e medie imprese non si crea occupazione.
"

Noi abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle condizioni di accedere al credito , di avere
sostegno finanziario non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione di programmi europei che vi
permettano anche di partecipare all innovazione .
'
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Tajani , investire

Migranti:

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG
Per
affrontare
la
dei
flussi
questione
migratori si deve investire di
e avere una strategia
che permetta di far crescere
Africa'
che
non
deve
essere solo un mercato.

'

di

più'

"

più"

news
,

.

hoF0ing
Offertellscali

Migranti: Tajani , investire di
'

; 19

più'

Lo ha detto il presidente del
Parlamento europo Antonio
The State of the
Tajani
Union'
.
a'
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, Gentiloni

Migranti

a Juncker:

Ue va difeso

onore

insieme

Firenze , 5 mag.
(askanews) - II valore della società aperta è sotto attacco in varie parti del mondo e anche in casa
dell
come lo è
valore di una politica migratoria seria: ringrazio il presidente dell Unione , merci
Jean Claude , perchè ha detto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
"

'

"

'

Ue"

'

'

Ma voglio dire che questo valore dell Unione lo difenderemo
possa essere difeso da un solo paese .
'

'

insieme , non possiamo

pensare che

"

Lo ha detto il presidente del Consiglio
conferenza The state of the Union .
"
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, Juncker:

"

L Italia ha salvato
dell Europa"

e salva

'

l onore
'

'

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

A dirlo
stato il presidente
The State of the Union.

'

"

della Commissione

europea , Jean Claude Juncker , in occasione del

Dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono responsabili
posizione geografica.
"

Sono
dove si trovano
Commissione europea.
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difesa , Alfano:

"

Senato è possibile

migliorarla"

Se il testo uscito dalla Camera va bene , ok ; se il testo non è chiaro su questo aspetto ,
il Senato e si migliora .
"

c'

è sempre

"

Lo ha detto il ministro degli Esteri , Angelino Alfano , replicando a margine del The State of the
Union , a Palazzo Vecchio di Firenze , ai cronisti presenti che gli chiedevano un commento sulle
dichiarazioni del segretario del PD , Matteo Renzi , sul testo di legge approvato ieri alla Camera dei
deputati sulla legittima difesa.
In questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea , ha concluso.
"

'

'

"
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Immigrati , Juncker:

Venerdì 5 maggio 2017-

Italia ha salvato

l onore dell Europa
'

'

12:43

immigrati , Juncker: Italia ha salvato l onore dell Europa
'

"

'

Alcuni membri della Ue non accettano le decisioni del

Consiglio"

Firenze , 5 mag.
(askanews) -

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

"

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"

Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una decisione a maggioranza qualificata , ma è un
certo numero di Paesi membri che non accetta questa decisione: se l Europa comincia a non
rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti .
"

c'

'

"

CONDIVIDI SU
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Migranti , Gentiloni

Venerdì 5 maggio 2017-

a Juncker:

onore Ue va difeso insieme

19:06 Non possiamo pensare che lo difenda solo l Italia"
"

'

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Il valore della società aperta è sotto attacco in varie parti del mondo e anche in casa
dell
come lo è il valore di una politica migratoria seria: ringrazio il presidente dell Unione , merci
Jean Claude , perchè ha detto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
"

'

'

"

Ue"

'

'

Ma voglio dire che questo valore dell Unione lo difenderemo
possa essere difeso da un solo paese .
'

"

Lo ha detto il presidente del Consiglio
conferenza The state of the Union .
"

Paolo Gentiloni

'

insieme , non possiamo
concludendo

a Firenze

pensare che
i lavori della

"

CONDIVIDI SU
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Ue: Nardella , cultura

al centro , nel 2018 incontro

TOSCANA - 05/ 05/ 2017 - Europa in mezzo a guado , accelerare e non tornare
'

a Firenze

indietro'

- 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.
"

Credo che sarebbe
occasione preziosa per fare il punto e spingere i leader a dare un posto più
importante alla cultura nell agenda europea.
un'

'

Perché l Europa è prima di tutto
'

Europa delle culture .
"

un'

Lo ha detto a State of the Union il sindaco di Firenze Dario Nardella.
Europa che trova la sua identità nel pluralismo
istituzionale - ha aggiunto il sindaco -.
"

Un'

Oggi , in un momento in cui partiti politici ,
vogliono convincere che a metà del guado
partiti , noi dobbiamo affermare esattamente
guado , di fonte alle correnti e alle difficoltà
accelerare.

culturale , poi sarà Europa politica , economica ,

movimenti , opinionisti ci spingono verso la paura e ci
sia meglio tornare indietro , alla riva dalla quale siamo
la volontà contraria - ha aggiunto - se sei in mezzo al
che ti spingono indietro , capisci che è il momento di

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
dobbiamo aver timore di dire che ora più che mai è necessario avere più Europa .
"

Page 356

Tutti i diritti riservati

non

Toscanatv.com

URL :http://toscanatv.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

5 maggio 2017 - 13:14

> Versione online

Alfano

, mettere

cittadino

a centro

agenda

europea

TOSCANA - 05/ 05/ 2017 - Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al The
State of the Union'
in Palazzo Vecchio a Firenze
'

"

Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell agenda europea.
'

Oggi in
Europa unita l orgoglio deve essere civis europeus sum , questo deve essere il nostro più
grande orgoglio .
'

un'

"

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Angelino
Palazzo Vecchio a Firenze.
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Gentiloni

'

, grazie

Per omaggio a Italia , ma l onore dell Europa va difeso
'

Juncker

a Jean-Claude

'

insieme'

twitta

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Serve una politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da
Roma le parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
"

'

Merci Jean

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

Claude'

'

'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
'

Union'

a Firenze.
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Brexit:

'

In maniera adeguata e

Barnier , pensare a cittadini

Ue

.

umana'

Poi si parlerà del futuro twitta

(ANSA) - FIRENZE , 5 MAG - Non discuteremo il nostro futuro rapporto con il Regno Unito finché i
27 Stati membri non saranno rassicurati sul fatto che tutti i cittadini saranno trattati in maniera
adeguata e con umanità .
"

"

Così il capo negoziatore Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the
'

Union'

.

Proteggere questi diritti - ha aggiunto Barnier - è nostro dovere morale ed è anche una necessità
politica .
"

"

In caso contrario
Unito .

"

non ci pub essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno

"

Tutte le notizie di Breaking News
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difesa:

Legittima

Se testo non è chiaro a
Palazzo Madama
si può
migliorare twitta

EDICOLA

EDIZIONE

"

c'

PRIME
PAGINE

Torino
Calcio

- FIRENZE , 05
(ANSA)
MAG - Se il testo uscito
dalla Camera va bene , ok ;
se il testo non è chiaro su
questo aspetto , è sempre
il Senato e si migliora.

Alfano

, rafforziamola

LIVE

CALCIO
LEAGUE

CIA UN ACCOUNT? ENTRA

METEO

NETWOR

DILETTANTI
VOGLIO REGISTRARMI

Motori
Basket
Pallavolo
Tennis
Giro
Altri

Sport

Video
Gods

In
questo
passaggio ,
l accordo di maggioranza ha
funzionato e le opposizioni
si sono sottratte ; anche al
Senato noi siamo per far
Legittima difesa: Alfano ,
funzionare
l accordo
di
rafforziamola
cui
maggioranza ,
per
Se testo non è chiaro a Palazzo Madama si
chiunque , a cominciare dal
migliorare
Pd , voglia rafforzare il testo
nella direzione di una difesa
h 24 che
sia
sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea .
Mi oiace

'

Tuttosport

com

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine di State of the Union , il ministro degli Esteri Angelino Alfano ,
parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo
Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.

Tutte le notizie di Breaking News
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Brexit:

Barnier

capo negoziatore Ue sulla
Brexit
Michel
Barnier
KEYSTONE/ AP/ VIRGINIA
MAYO ( sda-ats)
Non discuteremo
nostro
futuro rapporto con il Regno
Unito finché
i 27 Stati
membri
non
saranno
rassicurati sul fatto che tutti
i cittadini saranno trattati in
maniera adeguata
e con
umanità .

risolvere

, prima

cittadini

questione

Ue

Cerca

Passare direttamente
( ai alla

pagina

su swiss

,nfo

al contenuto

contatto

alla ricerca

Cniudi

"

Cos] il capo negoziatore Ue
sulla Brexit Michel Barnier a
The State of the Union'
a
Firenze.
"

Proteggere questi diritti ha aggiunto
Barnier nostro dovere morale ed
anche
necessità
una
politica .
In caso contrario non ci può essere fiducia al momento di costruire un nuovo rapporto con il Regno
.
Unito'
"

"

"

'

negoziato per l uscita dal Regno Unito dall Ue sarà portato avanti
amichevole , ha detto ancora Barnier precisando tuttavia di essere deciso"
sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio europeo.
'

'

"

"

"

in modo costruttivo e
a lavorare unicamente

Barnier ha ribadito l impegno ad assicurare che i negoziati siano pubblici .
'
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Brexit:

rapporto con
rassicurati
Così

Barnier

Regno Undo finché

sul fatto che tutti

capo negoziatore

cittadini

a cittadini

, pensare

Ue

27 Stati membri non saranno
saranno trattati in maniera adeguata e con umanità .
"

Ue sulla Brexit Michel Barnier a The State of the
'

Union'

.

nostro dovere morale ed è anche una necessità politica .
"

in caso contrario
Regno Unito .

"

non ci può essere fiducia

al momento

di costruire

un nuovo rapporto con

"
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strategia che permetta di
far crescere
l Africa"
che
non deve
'

di

Tajani , investire

Migranti:

'

COOKIE , ANCHE DI TERZE PART1 PER INVIARTI
QUESTO SITO UTILIZZA
CHIUDENDO
SCORRENDO
CUCCANDO
QUESTO BANNER
QUESTA PAGINA

più'

E SERVIZI
IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE
SUO ELEMENTO ACCONSENTI
ALL ' USO DEI

UN QUALUNQUE

COOKIE .

essere solo un mercato.
Lo ha detto
presidente del
Parlamento europo Antonio
Tajani a The State of the
Union'
.
Forgot

TO

My Password
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HOME
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. com
CULTURA
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Migranti: Tajan , investire di
'
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Gentiloni , grazie a Jean-Claude

Juncker

fatto che italla ha difeso l onore dell Unione.
'

'

'

Ma se è una
questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

Lo ha detto
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Legittima

bene , ok ; se

difesa: Alfano , rafforziamola

testo non è chiaro su questo aspetto ,

c'

è sempre

Senato e si migliora.
in questo passaggio , l accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ;
anche al Senato noi siamo per far funzionare l accordo di maggioranza , per cul chiunque , a
cominciare dal Pd , voglia rafforzare
testo nella direzione dl una difesa h 24 che sia sempre
legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa Idea .
'

'

"

Lo ha detto a Firenze , a margine dl State of the Union ,
parlando con giornalisti che gli chiedevano delle critiche
Renzi al testo di legge approvato Ieri alla Camera.
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Premiate

tre imprese

di Firenze

per l innovazione
'

Tre aziende fiorentine premiate a The State of the Union.
Sono Giotto Biotech , Magenta Sri e ZpStudio le imprese che hanno ricevuto a Palazzo Vecchio il
riconoscimento Europa a misura d impresa'
,
'

'

Leggi tutta la notizia

Firenze Repubblica 05-05-2017
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Alfano

, Salvare
'

I Europa

è la

priorità'

II ministro degli Esteri Angiolino Alfano parla in Palazzo Vecchio nei lavori dello State of the Union:
Abbiamo urgente bisogno di mettere il cittadino europeo al centro dell agenda europea.
'

'

Oggi in
Leggi tutta la notizia

Firenze Repubblica 05-05-2017
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The State of the Union , l intervento

del sindaco

'

Si è aperta con il saluto del
sindaco Dario Nardella nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo
Vecchio
la
seconda
della
giornata
settima
edizione
di The
State of the Union dal titolo
Building a

Nardella

AZIENDE

'

METEO

Leggi tutta la notizia

o

CERCA

of the Union , l intervento

The-State

del sindaco

'

Nardella

Comune di Firenze - Press
05-05-2017
11 :16
POLITICA
Categoria:
Alta

The State of the

Festival

d ' Europa 2017

Mtn event ,

The State of the Union , ecco lIntervento

del presidente

del Senato

Grasso

RASSEGNA ZAMPA

Altre notizie
SI

The Slate of the Union , Tintervento
del
aperta

del sindaco Nardella
Salone del Cinquecento di

F

Firenze .

Legittima
.

Ricorso
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State of the Union ,premi

Giotto Biotech , Magenta Sri
e
tre
Pmi
ZpStudio ,
innovative fiorentine , hanno
ricevuto
oggi a Palazzo
Vecchio , nell ambito
The
State
of the
Union'
, il
riconoscimento'
a
Europa
misura
d impresa'
,
consegnato dal presidente
del Parlamento
Europeo
Antonio
e
dal
Tajani
presidente della Camera di
Commercio
di
Firenze
Leonardo Bassilichi.

aziende

Firenze

'

di'

tätrésalvetti

'

aam
CERCA

Stateoof the Union ,premi aziende

Firenze

Ci piace l Europa che ci
ultimo , che in mattinata aveva portato alla conferenza
saluto delle 136 .981 impr
49ipporta suite idee , ha affermato
ata solo 15 mlnuti fa .
futuro dei nostri figli - ha detto Tajani dipende da voi , non possiamo pensare che vadano a fare
sulle
idee
ha
,
non
si
crea
abbiano
dovere
di
non
mollarvi
e
di
mettenii
nelle
supporta
piccofffRigedie
,
condizioni di accedere al cre
affermato quest'
ultimo , che non con aiuti pioggia , ma con la realir ,arbne di programmi europei che vi permettano anche di partecipzre all innovazione .
in mattinata aveva portato
alla conferenza
il saluto
delle
136 .981
imprese
fiorentine ,
l ultima
delle
Altre notizie
aveva
detto
nata
quali
solo 15 minuti fa .
Il futuro dei nostri figli - ha detto Tajani - dipende da voi , non possiamo pensare che vadano a fare
tutti gli impiegati pubblici: senza piccole e medie imprese non si crea occupazione.
"

'

"

quest'

"

"

"

imprese

"

'

ARTICOLI

CORRELATI

i tratlati

Due

"

di studereldl
Empoll :
,0 -2017
da Empoli premlate a
0205

delrUnione

Europea

come vogIlamo
per

delrUe

'

"

001

Cade dallo scooter
He

per un malore

gravissimo
quasi slcuremente per

dl un

. ed

"

Noi abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle condizioni di accedere al credito , di avere
sostegno finanziario non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione di programmi europei che vi
permettano anche di partecipare all innovazione .
'
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State of the Union ,premi

Giotto Biotech , Magenta
e

aziende

Firenze

Sri

ZpStudio , tre Pmi innovative
fiorentine , hanno ricevuto
oggi a

rrize

Palazzo
Vecchio ,
nell ambito di The State of
the Union'
, il
'

'

riconoscimento
misura
consegnato dal

'

Europa
d impresa'
'

a
,

presidente del Parlamento
Europeo Antonio Tajani e
dal
presidente della Camera di
Commercio
di
Firenze
Leonardo

CERCA

StatteAof the Union ,premi

aziende

Firenze

e dal presidente
consegnato dal presidente del Parlamento Europeo Antonio
ato quasrultimo
aveva pod
Europa che ni supporta sulle idee
, che in
fiorentine ,
nata solo
ha detto Taani -c
dele Quail aveva detto
minuti
futuro del nostri
Noi abbiamo il do
pensare che vadano a fare tutti gli nipiegati
senza piccole e medie imprese non si crea occupazione
di accedere al credito
acere sostegno finanziario non con aiuti a ptoggla , ma con la realizzazione di programm
a Europa

a misura
'

Ci piace

'

ARTICOLI

Premiate
Clasps

CORRELATI
tr viendo
se

Sorenson

di Firenze per flonovazione
'
d

dolSarea metmpolltana

florentine

Bassilichi.
Ci piace l Europa che ci supporta sulle idee , ha
"

'

affermato

"

quest'

ultimo , che in mattinata aveva portato alla

conferenza il saluto delle 136 .981 imprese fiorentine , l ultima
"

'

delle quali - aveva detto - nata solo 15 minuti fa .
"

"

Il futuro

dei nostri figli - ha detto Tajani - dipende da voi , non
possiamo pensare che vadano a fare tutti gli impiegati pubblici:
senza piccole e medie imprese non si crea occupazione.
Noi
abbiamo il dovere di non mollarvi , e di mettervi nelle
condizioni di accedere al credito , di avere sostegno finanziario
non con aiuti a pioggia , ma con la realizzazione

di programmi

europei che vi permettano anche di partecipare all innovazione
'

ANSA 05-05-2017
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Parlo francese

"

North Korea state media
confirms
arrest
of
US
The chancellor
professor
said
Kim ,
who
had
at
an
previously
taught
affiliated institute in China ,
had also been involved in
helping an orphanage.

9

'

"

, stoccata

Mum

VIVERE
MILANO
Main menu

Ma
non
basta
riconoscimento , adesso per
Juncker ,
arrivato
il
momento d essere solidali
con l Italia e anche con la
Grecia ,
insomma
quei
Paesi della frontiera Sud
che si stanno impegnando
mille
difficoltà
tra
per
salvare uomini , donne e
bambini e dare sempre più
dignità alla vita umana.
'

l inglese perde importanza
di Juncker

perché

"

to
You are hero: Horne

'

pare

dlJunoncr

"

Parlo francese
D Share

perché l inglese perde importanza
'

, stoccata

di Juncker

Save

( Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Firenze , 05 mag Rischia di alimentare il fuoco delle polemiche che attraversa i negoziati sulla Brexit il passaggio
iniziale dell intervento del presidente della Commissione Ue , Jean-Claude Juncker , alla conferenza
annuale'
The State of The Union'
.
'

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo .
"

'

'

'

"

Juncker , che è lussemburghese , aveva esordito con una battuta:
l inglese sta perdendo importanza in Europa , ha detto scherzando.
'

"

Mi esprimerò

in francese ,

"

In più -ha aggiunto Juncker- vorrei ricordare che le elezioni in Francia riguardano noi , voi e il futuro
di tutti .
"

"

Si parla di errori e mancanze
impressionanti.
"

e non si parla mai di successi

dell Europa , che invece
'

L euro è un successo , l euro protegge l Europa dagli shock esterni .
'
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Migranti , Juncker:

Italia salva onore Ue

Malcolm Turnbull meets with Donald Trump aboard USS Intrepid Trump had a contentious initial
phone call with Turnbull , clashing over a refugee deal negotiated under the Obama administration.
Trump dismissed exaggerated"
reports about his January phone conversation
ended
in
reportedly
disagreement.

with Turnbull that

"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .

"

'

'

'

"

Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze , 05 mag - Rischia di alimentare il fuoco delle polemiche
che attraversa i negoziati sulla Brexit il passaggio iniziale dell intervento del presidente della
Commissione Ue , Jean-Claude Juncker , alla conferenza annuale'
The State of The Union'
.
'

Ma non basta il riconoscimento , adesso per Juncker , è arrivato il momento d essere solidali con
l Italia e anche con la Grecia , insomma quei Paesi della frontiera Sud che si stanno impegnando
tra mille difficoltà per salvare uomini , donne e bambini e dare sempre più dignità alla vita umana.
'

'

"

"

"

Sono li dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

L Europa però deve cominciare a rispettare le norme giuridiche esistenti in questo campo.
'

Mi piacerebbe che un certo numero di Stati membri comprendesse che in questo caso occorre
mettere in pratica , e farla diventare legge , una idea che abbiamo sia dell Europa ma anche
dell uomo .
"

'

'

"

L Europa non può dire non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore e che
non sono cattolici.
"

'

Parlerò in francese , dato che l inglese sta lentamente perdendo importanza in Europa .
"

"

'

Si parla di errori e mancanze
impressionanti .
"

"

e non si parla mai di successi

dell Europa , che invece
'

"

La disanima del numero uno della Commissione
"

Più vi allontanate
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Migranti , Juncker:

« Non
solidarietà
solidarietà
assente.

c'

è
in
è

« Italia salva onore Europa»

abbastanza
Europa , la
il grande

L Italia , fin dal primo giorno
della crisi migratoria fa tutto
ciò che si può fare : salva
oggi l onore dell Europa
e perciò dobbiamo essere
più solidali sia con l Italia
che con la Grecia» .
'

'

. E

pVi 13

'

tutt'

'

Queste le parole di Jean
Claude Juncker durante il
lavori di The state of the
Union"
da Rai
riportate
News.

nison e

"

Secondo il presidente della
Commissione
europea
alcuni Paesi europei «non
le
norme
rispettano
adottate
in
questo
giuridiche
campo.

,

da

Non si può dire: tocca a voi , noi non vogliamo fare entrare quelli che non ci piacciono per colore ,
provenienza o religione .
"

"

Se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo perduti» .
'

PH: indipendent .co .uk
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Migranti . Juncker , L Italia ha salvato
"

l onore dell

'

'

'

Europa"

lgermini

Jean-Claude

Juncker
Home
Opinioni
Sondaggi
Articolo
Agenzie

FIRENZE - L Italia fin dal
primo giorno fa tutto ciò che
fare
sulla
crisi
può
migratoria.
'

del giorno

"

BLITZ
Europa"

cristo
povero
bugie . . .

morto , non fare dl un
un martire . Zuppone

dl

a
Ambulante
venditore
ambulante
e intorno ai ponti
di
Lungotevere
° sui
Roma . Era venuto dal Senegal , aveva 53
anni e alle spalle una vita presumibilmenle
E morto in un pomeriggio
di maggio
Italia , su un marciapiede
.
da
povero cristo come ha vissuto . .. .

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

DICE

Ambulante

"

'

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean - Claude Juncker al
The State of the Union.

-

L

fin dal primo

tre sulla
salva

ciò
C

. Lilaila

ha

onore

e della

dell Europa
. Lo ha dello
Commissione
Jean europea

wicker

al The State

into-

dobbiamo
con

Perciò - ha aggiunto dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.

fa tutto

giorno

crisi migratoria

"

of the Union
essere

la Grecia

. Percib

phi solidali

sia

che non sono

bill della

loro posizione

rovano

questo

geografica

dobbiamo

NBA Playoffs
State

. Sono

teneme

Washington
Boston

'

nte alle conseguenze
,

Consiglio-

una decisions
cata

ma

2017:

accorda

su

del flusso
ha ricordato

Juncker

-

a maggioranza

un certo

numero

di Paesi

dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .

Sono

"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di mettere in pratica , e tradurre in
legge , l idea che abbiamo dell Europa e dell uomo.
"

'
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Non si può dire , noi non facciamo entrare nel nostro territorio uomini e donne di colore , e che non
sono cattolici: ebbene , questo non è ciò che appartiene alla natura vera dell Europa , ha aggiunto
Juncker.
'

'

"

L articolo Migranti.
'

Juncker , L Italia ha salvato l onore dell
"

Page 375

'

'

'

Europa"

sembra essere il primo su Blitz quotidiano

Tutti i diritti riservati

Wordpress.com (IT)

URL :http://wordpress.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 00:17

> Versione online

, Juncker:

Migranti

"

L Italia ha salvato
dell Europa"
'

e salva

l onore
'

'

redazione

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che pug fare
sulla crisi migratoria.
"

'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

A dirlo
stato il presidente
della
Commissione
Jean
Claude
europea ,
Juncker , in occasione del
The State of the Union
Dobbiamo
essere
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

'

Sono
dove si troyano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto ,
ha
il
aggiunto
della
presidente
Commissione europea.
"
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Da Ong ruolo determinante
Migranti , Grasso:
- DIRE .it
accuse generiche"
"

, sbagliate

Da Ong
Migranti , Grasso:
ruolo
determinante ,
sbagliate accuse generiche"
- DIRE .it
Posted by luna_rossa
on
5 ,Mag ,2017
in
immigrazione I comments
ROMA
proposito di
recenti
sono
polemiche
certo , anche per la mia
lunga
esperienza
personale , la magistratura e
le forze di polizia faranno
luce su eventuali
piena
opacità e che proveranno e
puniranno i reati che siano
stati
eventualmente
commessi.
"A

Questo avvenga però nel
delle
rispetto
rigoroso
regole e della riservatezza necessaria a garantireil successo delle indagini.
Fino ad allora credo sia sbagliato e ingeneroso
politicamente strumentali .

associarsi

ad accuse generiche , congetturali

e

"

il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo
corso alla Badia Fiesolana , parlando dlele Ong.
Cosi'

al convegno

'

The State of the

Union'

in

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"
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
"A
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di generosità.

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

"

il presidente del Senato , Pietro Grasso , intervenendo
corso alla Badia Fiesolana.
Cosi'

al convegno

The State of the

Union'

in

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 pieta raccolgono i
corpi di chi non ce l ha fatta , che accolgono con un abbraccio chi soffre , chi ha paura.
"A

'

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 .
"

Sorgente: Migranti , Grasso:
Spread the love
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Europa , Juncker

a Firenze:
Parlerò in francese , l inglese
perde importanza"
"

'

F. Q.

Mi esprimero'
in francese ,
l inglese
sta
perdendo
importanza in Europa :
ha esordito , scherzando , il
della
presidente
Commissione
europea ,
Jean Claude Juncker , al
The State of the Union a
Firenze.
"

Sezioni

'

"

Per

II

.

nevIgraJone nel site

lore knpiege In confonnly

Cerca
Log In
Homepage
Politica
Palazzi

Potere

Referendum
Ciustizia
Media

&

Costituzionale
Impunita

&

Regime

Economia

&

Lobby

Affari loro

L articolo Europa , Juncker a
Firenze:
Parlerò
in
francese , l inglese
perde
importanza?? proviene da II
Fatto Quotidiano.
'

"

Oulus
Hsi

&

Consumi

Zona Euro

'

Cronaca
Cronaca

Nera

Mondo
Scuola
Lavoro

Precari

Ambiente

Veleni

Magazine
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Migranti , Juncker:

"

Italia ha salvato onore Europa . Dobbiamo
essere più solidali"

F. Q.

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
'

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .
'

'

'

"

Lo ha detto il presidente
della Commissione europea
Jean Claude Juncker al The
State of the Union.
Perciò - ha aggiunto essere
dobbiamo
più
solidali sia con l Italia sia
con la Grecia che non sono
della
loro
responsabili
posizione geografica.
"

'

Sono
dove si troyano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .
"

L articolo Migranti , Juncker:
'

Dobbiamo essere più

Page 380
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difesa , Alfano:

"

Al Senato

è possibile

migliorarla"

redazione

Se il testo uscito dalla
Camera va bene , ok ; se il
testo
non è chiaro
su
è
sempre
questo aspetto ,
il Senato e si migliora .
c'

"

Lo ha detto il ministro degli
Esteri , Angelino
Alfano ,
a margine del
replicando
The State of the Union , a
Palazzo Vecchio di Firenze ,
ai cronisti presenti che gli
chiedevano
un commento
sulle
dichiarazioni
del
segretario del PD , Matteo
Renzi , sul testo di legge
approvato ieri alla Camera
dei deputati sulla legittima
difesa.

In
questo
passaggio ,
l accordo
di maggioranza
ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte ; anche al Senato noi siamo per far funzionare
l accordo di maggioranza , per cui chiunque , a cominciare dal Pd , voglia rafforzare il testo nella
direzione di una difesa h 24 che sia sempre legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al
fianco di questa idea , ha concluso.
"

'

'

"
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'

L Italia ha salvato onore dell Europa
Cronaca - ANSA .it
'

'

Italia ha salvato
dell Europa
sui
Cronaca
-

sui

-

migranti'

'

migranti'

irq
CONTENITORE

ANSA .it
Posted by ken sharo on
5 ,Mag ,2017 in Politica I
comments
Serve
una
comune
seria
sul
politica
ho
tema
migratorio:
ascoltato da Roma le parole
usate
stamattina
dal
della
presidente
Commissione Ue Juncker e
lo ringrazio.

,

'
DELL INFORMAZIONE

ANTI

COL/

E CELLA CONTROINFORMADONE

ORA TONI

SCONTRI

"

Juncker:L Italiahasalvatoonoredell Europasui
migranti - Cronaca-ANSA
'

'

`Merci Jean Claude'
per
quello che hai detto sul fatto
che l Italia ha difeso l onore
dell Unione.
'

'

'

Ma se è una questione
d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a The State of the
L onore dell Unione lo difenderemo
paese , se si tratta di onore dobbiamo
un anno certamente difficile , uno dei
possiamo guardare ora con maggiore
"

'

Union'

a Firenze.

insieme , non possiamo immaginare sia difeso solo da un
difenderlo insieme .Poi Gentiloni ha parlato di Europa: Dopo
più incerti per la prospettiva dell Unione europea , penso che
fiducia alla prospettiva dei prossimi mesi e dei prossimi anni .

'

"

"

'

"

Juncker , Italia ha salvato onore Europa crisi migratoria.

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla
'

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

Lo ha detto il presidente
Union.
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Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono
dove si troyano e di questo dobbiamo tenerne conto .Caritas , processo mediatico a Ong , ma
no proposte - Stiamo assistendo a un processo mediatico contro chi ha creduto di salvare vite
umane .
"

"

"

Lo ha detto il direttore della Caritas italiana , monsignor Francesco Soddu , in una conferenza stampa
arrivare a rinunciare alle attività di soccorso per
in Senato , rilevando che se poi il retro pensiero
evitare che queste persone raggiungano il nostro Paese è bene che lo dicano apertamente.
"

Meglio un dibattito aperto che

un'

ipocrisia istituzionale.

Ad oggi infatti non abbiamo ancora ascoltato proposte alternative .
"

Sorgente: Juncker:
the love
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Gentiloni

guarda

con fiducia

le prospettive

dell UE
'

redazioneteleborsaxml

un
(Teleborsa)
Dopo
anno certamente
difficile ,
uno dei più incerti per la
dell Unione
prospettiva
che
,
Europea
penso
possiamo guardare ora con
fiducia
alla
maggiore
dei
prospettiva
prossimi
mesi e dei prossimi anni .
"

'

"

Lo ha detto il premier Paolo
Gentiloni nel suo intervento
a
a The State of the Union"
Firenze.
"

Premier sceglie
di
chiudere
la
Conferenza
annuale che ha riunito a
Firenze i protagonisti della
politica comunitaria con un
cauto ottimismo anche se
mette
in
sui
guardia
problemi che si chiamano Brexit , migranti ed economia in affanno.
Ma su molti dei fronti aperti si intravede la luce alla fine del tunnel .
"

Presidente del Consiglio
Vecchio Continente.
Non poteva mancare
all Eliseo.

ha parlato di

un accenno

"

"

segnali di

reazione"

ormai

evidenti

alle elezioni francesi con la prospettiva

nell economia
'

del

di avere un europeista

'

Premier lancia il suo monito all UE perché anche Bruxelles faccia la sua parte per sconfiggere
molti euroscettici.
'

Tutto possiamo fare per rispondere alle tendenze antieuropeiste
separazione , non partecipazione .
"

tranne rispondere con arroganza ,

"
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Firenze , Gentiloni:
anno difficile
ma ora fiducia in futuro
contro l Europa una minoranza
- Rai News

Ue ,

'

Firenze , Gentiloni:
anno
difficile ma ora fiducia in
futuro Ue , contro l Europa
una minoranza
Rai News
'

Posted by ken sharo on
5 ,Mag ,2017
in
Unione
comments 05
Europea I
2017
un
maggio
Dopo
difficile ,
anno certamente
uno dei più incerti per la
dell Unione
prospettiva
che
europea ,
penso
possiamo guardare ora con
fiducia
alla
maggiore
dei
prospettiva
prossimi
mesi e dei prossimi anni .
'

"

Lo ha detto il premier Paolo
Gentiloni , intervenendo
a
The State of the Union'
a
Firenze .Contro l Europa una
minoranza Credo che l anno che abbiamo alle spalle sia stato uno dei più difficili per l Ue ha
stata più forte.
proseguito il premier - la percezione della crisi
'

'

"

'

'

Certamente questa crisi non si è esaurita ma altrettanto certamente , dobbiamo
nel riconoscere , ci sono stati segnali di reazione.

essere ragionevoli

Non sottovaluto la persistenza di spinte e posizioni nell opinione pubblica che continuano
additare l Ue come radice di tutti i mali , e per qualcuno l uscita dall Ue resta la via maestra.
'

'

'

ad

'

Ma so anche che queste si sono rivelate in questi mesi come posizioni di minoranza.
E confido che ciò avverrà anche nei prossimi giorni in Francia .Pensare un nuovo welfarell
soprassalto europeista non si tradurrà in un vero rilancio dell Europa se non in virtù della capacità
di cambiare alcune cose fondamentali del modo in cui lavoriamo insieme nell Unione , ha poi
sottolineato Gentiloni , aggiungendo:
La strada che dobbiamo percorrere
innanzitutto riconoscersi
e rivendicare con più forza i valori costituenti dell Unione europea .
"

"

'

'

"

"

'
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Ed ha spiegato: Sottovalutare"
i problemi di chi è rimasto indietro
il miglior regalo che possiamo
fare alle forze populiste e anti-europee , la nostra Europa
Europa dei cittadini , l Europa del
e
la
dimensione
sociale
della
sfida
dell
Ue
deve
tenere
conto
di un contesto che non è più
popolo"
del
secolo
scorso
.
quello
"

"è

"

'

'

"

"

'

"

Noi ha ribadito - difendiamo
del secolo scorso.
"

i diritti , le tutele ma non affrontiamo il tema con la nostalgia del welfare

Dobbiamo farlo evolvere alla luce della straordinaria evoluzione che la globalizzazione e l accesso ai
mercati di centinaia di milioni di esseri umani ha provocato . Grazie Jean Claude Serve una politica
comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le parole usate stamattina dal presidente
della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio.
'

"

'

Merci Jean

"

"

"

per quello che hai detto sul fatto che l Italia ha difeso l onore dell Unione.
'

'

'

Claude'

Ma se è una questione d onore , l onore va difeso insieme .
'

'

"

L onore dell Unione lo difenderemo insieme , non possiamo
Cos] Gentiloni , che ha concluso:
immaginare sia difeso solo da un paese , se si tratta di onore dobbiamo difenderlo insieme .
"

'

'

"

Sorgente: Firenze , Gentiloni: anno difficile
minoranza - Rai News Spread the love
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Brexit , Barnier:

non toccano

negoziati

Firenze , 5 mag.

Mart

Cerca

integrità

Sport

mercato

unico

Style

Cerca

(askanews) - Voglio essere
chiaro:
l integrità
del
mercato
unico non sarà
mai , mai , compromessa
in
questa negoziazione .
"

'

Horne Notice

Italia

Mondo

Politica

Finance

Cinema

Celebrity

SegLici

on your
to

*

"

Lo ha detto Michel Barnier
dei negoziati
responsabile
sulla
Brexit
la
per
Commissione
europea , a
The State of the Union , in
corso a Firenze.

Brexit , Barnier:
negoziati non
toccano integrità
mercato unico
ch
Franc

5 magglo 2017

La libera circolazione delle
persone rende più efficiente
mercato del lavoro e
alle
nostre
permette
di
trovare
le
imprese
di cui hanno
competenze
bisogno.
"

La libera circolazione delle
persone è una libertà indiscutibile
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Gozi: sospendere

Firenze , 5 mag.

fondi europei

Herne

Cerca

a chi non rispetta

are

,

Finanza

Style

Nel futuro
(askanews)
bilancio post 2020 ci deve
essere scritto che chi non
rispetta lo stato di diritto
deve vedersi sospendere i
fondi europei .
"

Altre

Cerca

ira
Italia

pads et

Melee

Crnema

YAHOO/

stato diritto

Mondo

Politica

paye
nut
Upgrade to now Fine*

On

Pinanaa

Cinese

Calobrity

Stylo

W

"

Lo
ha
detto
alla
sottosegretario
Presidenza
del consiglio
con
affari
delega
agli
Sandro
Gozi
europei
intervenendo a Firenze alla
conferenza The state of the
Union.

Gozi: sospendere
fondi europei a chi
non rispetta stato
diritto

Firenze , 5 mag . (askanews)
deco

essere sane

vedersi

sospendere

Sandra

europei

Non cl pub essere
5

2017

e mollo

post 2020

cl

diritto deve

. lo ha delta d

del consiglio

Gozi intervenendo

con delega agli

a Firenze

alla

un divario

cost grande tra un' Ue occhluta su
gira le spalle ei problemi
diritto'
quern sullo stab
aggiunto Gozi
eche

fondamentali
spiegando

che

dobbiamo

disademe

sovranitá

lo state

The state of the Union.

conferenza

debito

dspetta

fondi europer
Presidenza

sottosegretario
affari

- Net futuro bilancio

che chi

se in Polonia

vengono

In Consiglio .

violati
una

dritti

fondamentali

violazione"

della
Potre

del

Stab.

Non ci può essere
un
divario
tra
così grande
Ue occhiuta su debito e
molto distratta e che gira le
ai
spalle
problemi
come quelli
fondamentali
sullo stato di diritto"
ha aggiunto Gozi spiegando che se in Polonia vengono violati i diritti
fondamentali dobbiamo discuterne in Consiglio , non è una violazione"
della sovranità del singolo
Stato.
"

un'

"
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Iran , Mogherini:

Interesse
accordi

Trump?

di nessuno

smantellare

Firenze , 5 mag.
YA

(askanews)
Sappiamo
che l Iran sta applicando in
pieno i suoi impegni , gli
accordi internazionali
non
possono essere smantellati
solo dagli americani perchè
la sicurezza
proteggono
internazionale
e la non
.
proliferazione

1001

Cerca

"

'

"

Lo
detto
ha
Federica
Alto
Mogherini ,
dell Unione
rappresentante
per gli affari esteri e la
di
sicurezza ,
politica
dei
parlando
rapporti con
l Iran alla conferenza The
state of the Union in corso a
Firenze.

Notion

Italia

Mondo

Politica

Finanaa

Cinema

Celebrity

Style

Iran , Mogherini:
Trump? Interesse
di nessuno
smantellare
accordi

Potre

. M
Mace

'

Vep
5

201/

'

Grays

L accordo ,
ha
dunque ,
la
aggiunto
Mogherini ,
a
tutta
la comunità internazionale
appartiene
'

"

e per di più funziona.

Credo che Trump farà una verifica al sistema di controllo che confermerà
impegni .

che l Iran sta rispettando
'

"

Spero che l amministrazione Usa capisca che non è nell interesse di nessuno smantellare
accordi , gli europei sono impegnati a mantenerli , ha concluso la Mogherini.
"

'

'

"
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Cerchiamo

limitare
unico

danni , Gb via da mercato

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Sono determinato
"

a limitare i danni , la Brexit è questo.

Cerchiamo di fare il meglio possibile , sono sicuro che il Regno Unito non rimarrà nel mercato unico ,
lo hanno detto anche loro , quindi mi dispiace di questa scelta , ma la rispetto e impegniamoci a
costruire un partenariato che sia il migliore possibile .
"

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega agli affari europei Sandro
Gozi intervenendo a Firenze alla conferenza The state of the Union.
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futuro in Ue , ma violenza
, Mogherini:
ingiustificabile

Firenze , 5 mag.
(askanews) - La violenza nel Parlamento non può essere giustificata in alcun modo , l Ue non
uno schema da seguire per delle
prende posizione in merito a un dibattito interno a uno Stato ,
democratiche
via
di
uscita
.
,
va
trovata
una
procedure
trasparenti
"

'

c'

"

Lo ha detto Federica Mogherini , rispondendo , durante la conferenza The state of the Union in corso
a Firenze , a una domanda sulle violenze avvenute qualche giorno fa nel Parlamento macedone.
Si sta giocando con il fuoco , la violenza
pericolosa per l intera regione , ha sottolineato la
concludendo
che
il
futuro
del
Paese
nell Unione europea ma tutte le istituzioni devono
Mogherini
iniziare a lavorare per i cittadini .
"

'

"

'

"

"
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: Usa perdono

Mogherini

su dossier

leadership
affidabile

globali , Ue

Firenze , 5 mag.
(askanews) - L Ue ha l opportunità di posizionarsi come partner forte e affidabile
questioni globali sui cui Whashington sta perdendo la leadership.
"

'

sulle grosse

'

La Cina , l Asia , vogliono una Ue forte , ci sono i comuni approcci
Palestina.
'

sulla crisi in Siria , in Corea , in

La gente vuole lavorare con l Ue non perchä ci amino ma perchä sanno cosa aspettarsi
siamo prevedibili e in questo momento nella dinamica geo politica è un valore aggiunto .

da noi ,

'

"

Lo ha detto Federica Mogherini , alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza , intervenendo a Firenze alla conferenza The State of the Union.
'

La non
europeo
'

provocazioni"
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del presidente americano Donald Trump
un vantaggio o no? Il modo
non
di
con
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quello
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prevedibilità
imprevedibilità , non si gioca con le
ha concluso la Mogherini.
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Usa indispensabile
per noi , ma anche Ue per
America

Mogherini:

Firenze , 5 mag.

Miro

Mal

(askanevvs) - Ci sono sfide
ed opportunità.

YAI
Honte Notizie

nana

Monde

Politica

cl

In
mesi
questi
primi
dell amministrazione
Trump
ho visto una grande voglia
di impegnarsi per i rapporti
tra Stati Uniti e Ue e
abbiamo ricevuto , cosa mai
accaduta prima , una visita
alle istituzioni Ue del vice
presidente americano Mike
Pence .

y.

Finance

Celebrity

cause:

to

'

"

Mogherini: Usa
indispensabile
per
noi , ma anche Ue
per America
001

Lo
ha
dello
Federica
alto
,
Mogherini
dell Unione
rappresentante
per gli affari esteri e la
di
sicurezza ,
politica
intervenendo a Firenze alla
conferenza The state of the
Union.
'
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Immigrati

, Juncker:

Italia ha salvato

l onore dell Europa
'

'

Firenze , 5 mag.
(askanews) - L Italia fin dal primo giorno fa tutto
"

'

che può fare sulla crisi migratoria.

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
State of the Union a Firenze.

"

europea Jean Claude Juncker nel suo intervento a The

Perciò - ha aggiunto Juncker - dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che
non sono responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Juncker ha espresso la necessità di essere solidali con quei Paesi che non possono affrontare da
soli il flusso migratorio .
"

"
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Ue , Hoyer (Bei) : chiederemo aumento
digitalizzazione

investimenti

per

Firenze , 5 mag.
(askanews) digitalizzazione

"

"

Chiederemo
.

alla

Commissione

europea

un aumento

investimenti

degli

Lo ha detto Werner Hoyer , presidente della Banca Europea per gli Investimenti
Union.
Non solo l accesso alla rete è il problema -ha aggiunto Hoyer- ma non è tutto
capacità nell elaborazione dei dati.

a The State of the

'

"

nella

,

c'

è la mancanza di

'

E noi dobbiamo vedere una crescita esponenziale
su questo .

nei prossimi anni degli investimenti

e del lavoro

"
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Brexit , Hoyer (Bei) : tutti pagheremo

Firenze , 5 mag.

I

(askanews) - La Brexit ci
toccherà
terribilmente ,
come tutti saranno toccati .

Cerca

.zle

pegno , gli inglesi

1-manza

Celern v

Cm-mema

Metro

di più

Alto

"

"
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Industry

Yahoo Original

Convertitore
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foto
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del

Video

portafoglio

Lo ha detto Werner Hoyer ,
presidente della Bei a The
State of the Union.

°La Brexit ci toccherä

, 5 mag . { askanews)
. Lo ha dello Werner

Noi tutti pagheremo un alto
alto
lo
prezzo , il più
pagheranno gli inglesi.

. presidente

terribilmente

della Se

, come

tutti saranno

it The Stele or Ilse Union.

"

Ci saranno
notizie per il
perché hanno
passività della

Nol tutti pagheremo
cattiva

notizie

Unito -ha aggiunto

un alto prezzo .

gli ingiesl . Ci saranno
più alto lo pagheranno
unito percher
16%%della passivitä della banca .

Regno
Hoyer-

non ha una cassa depositi

climatico

, efficienza energetica
spero che alla
guest

altre cattiva
Regno unito
il 16%% della
banca.

per

, e Innovadone
divorzio

altre
Regno

e prestiti . Su cambiamento

sono stati un ottimo
ola cool bruttoda

Ma toro hanno deciso di andarsene

e

Stato membro

re

non poter

, ha

Hoyer.

Potro

Regno Unito -ha aggiunto
Hoyer- non ha una cassa depositi e prestiti.
Su cambiamento climatico , efficienza energetica , e innovazione sono stati un ottimo Stato membro
re spero che alla fine questo processo di divorzio non sia cos] brutto da non poter collaborare per il
futuro.
Ma loro hanno deciso di andarsene e così è , ha concluso Hoyer.
"

Page 397

Tutti i diritti riservati

URL :http://Yahoo.it/

Yahoo ! (IT)

PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 00:12

> Versione online

Barnier:

dispiace

Firenze , 5 mag.

Brexit , ma ora voltare

Cerca

Notare

I

YAI

ho votato
(askanews) al referendum in Francia
del Regno
per l accesso
Unito , insieme ad altri paesi
come la Danimarca e la
Svezia , all Ue.

pagina

Altro

Style

Cerca

"

Italia

Montle

Style

'

.

pot wpgcrtod

le

on your

'

Non è stato facile per un
membro del partito gollista
ma non ho mai rimpianto
e mi dispiace"
questo
della
Brexit
ma
ora
dobbiamo voltare pagina .

Barnier: dispiace
Brexit , ma ora
voltare pagina

Petro

Europea

Commiss

mission
européenne

"

voto"

cep

"

Grass

"

Lo ha detto Michel Barnier
dei negoziati
responsabile
sulla
Brexit
la
per
Commissione
europea
a
Firenze
in
parlando
occasione della conferenza
The State of the Union.
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Gozi: puntare

a Ue sociale

per sconfiggere

Europa della paura

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Noi dobbiamo lottare contro l Europa della paura e per farlo abbiamo bisogno di una
Ue che dia nuove sicurezze , l Unione sociale è un grande obiettivo su cui lavorare nei prossimi
anni .
"

'

'

"

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega agli affari europei Sandro
Gozi intervenendo a Firenze alla conferenza The state of the Union.
Vogliamo tenerci l euro e l unione monetaria e realizzare l unione bancaria ma se vogliamo
riconnetterci con i cittadini dobbiamo parlare anche dell unione sociale - ha ribadito Gozi -.
"

'

'

'

'

Anche noi , come ha rivendicato lo stesso Juncker stamani , pensiamo che il suo piano stia
funzionando , usiamolo allora anche per le periferie , per l insicurezza che nasce nelle periferie.
'

Vanno moltiplicate per dieci nel futuro bilancio dell Ue le risorse per l Erasmus e per la lotta alla
disoccupazione giovanile .
'

'

"
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Brexit , Barnier:

parlo in inglese

Firenze , 5 mag.

Ma

Cerca

lacrare

per farmi capire da inglesi

Scort

I- mania

Sede

Celeolty

C

Cerce

Buon
(askanews)
in
parlerò
pomeriggio ,
anche
farmi
,
inglese
per
capire dagli inglesi .
"

Nouai ,

Italie

oupecrtod
In rtaw

"

Così
Michel
Barnier
dei negoziati
responsabile
sulla
Brexit
la
per
Commissione
ha
europea ,
introdotto il suo discorso a
The State of the Union , in
corso
a
Firenze ,
l analoga
riprendendo
batutta
di Jean
Claude
Juncker che , in mattinata ,
aveva detto che avrebbe
parlato in francese perché
ormai
l inglese
conta
sempre di meno .
'

"

Flnarea

Brexit , Barnier:
parlo in inglese
per farmi capire da
inglesi

Celebrity

your

Firenze ,

. ( eskanews)

Inglesa , anche

per

Bernier

dei negoziali

Commissione

europea

of the Union . in corso
Claude
pedata

Buon pomeriggio

In

Juncker

che .

perché

Poire

ln

sulla Brezit per la
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Firenze

, parlero

Casi Michel

capire dagli

suo discorso
'
l
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di
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Ue , Hoyer: politici

smettano

di sprecare

soldi a fini elettorali

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Dobbiamo spendere meglio , non di più , e penso anche ai politici che lanciano bonus
elettorali prima delle elezioni .
"

"

Lo ha detto Werner Hoyer , presidente della Bei , a The State of the Union.

Bisogna non spendere di più , ma spendere meglio -ha aggiunto Hoyer- si può aumentare
pubblico se gli investimenti aiutano la competitività e lo sviluppo dell Europa.
"

'

Naturalmente , non sono un ministro delle finanze , ha precisato Hoyer.
"

"

Siamo seduti su

isola dove non ci siamo resi conto che l acqua sta salendo.
'

un'

L Europa , in termini di competitività
'
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Ue , Hoyer: politici

smettano

di sprecare

soldi a fini elettorali

Firenze , 5 mag.
(askanews) - Dobbiamo spendere meglio , non di più , e penso anche ai politici che lanciano bonus
elettorali prima delle elezioni .
"

"

Lo ha detto Werner Hoyer , presidente della Bei , a The State of the Union.
Bisogna non spendere di più , ma spendere meglio -ha aggiunto Hoyer- si può aumentare
pubblico se gli investimenti aiutano la competitività e lo sviluppo dell Europa.
"

'

Naturalmente , non sono un ministro delle finanze , ha precisato Hoyer.
"

"

Siamo seduti su

isola dove non ci siamo resi conto che l acqua sta salendo.
'

un'

L Europa , in termini di competitività
'
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(Bei) : tutti

pagheremo

pegno , gli inglesi

di più

Firenze , 5 mag.
(askanews) - La Brexit ci toccherà terribilmente , come tutti saranno toccati .
"

Lo ha detto Werner Hoyer , presidente della Bei a The State of the Union.
Nol tutti pagheremo

un alto prezzo , il più alto lo pagheranno gli inglesi.

Ci saranno altre cattiva notizie per

Regno unito perché hanno

16%%

della passività della banca.

Regno Unito -ha aggiunto Hoyer- non ha una cassa depositi e prestiti.
Su cambiamento climatico , efficienza energetica , e innovazione sono stati un ottimo Stato membro
re spero che alla fine questo processo di divorzio non sia così brutto da non poter collaborare per il
futuro.
Ma loro hanno deciso di andarsene e così
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Ue , Hoyer (Bei) : chiederemo aumento
digitalizzazione

investimenti

per

Firenze , 5 mag.
(askanews) digitalizzazione

"

"

Chiederemo
.

alla

Commissione

europea

un aumento

investimenti

degli

Lo ha detto Werner Hoyer , presidente della Banca Europea per gli Investimenti
Union.
Non solo l accesso alla rete è il problema -ha aggiunto Hoyer- ma non è tutto
capacità nell elaborazione dei dati.

a The State of the

'

"

nella

,

c'

è la mancanza di

'

E noi dobbiamo vedere una crescita esponenziale
su questo .

nei prossimi anni degli investimenti

e del lavoro

"
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Per Juncker

Secondo il presidente
perdendo .. .

la lingua inglese

della

Commissione

sta perdendo

Ue Jean-Claude

importanza

Juncker

la lingua

"

inglese

sta

Per Juncker la lingua inglese sta perdendo importanza ( Di venerdì 5 maggio 2017) Secondo il
presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker la lingua inglese sta perdendo importanza
in Europa .
"

"

-- Questa notizia puoi leggerla direttamente

sul tuo Messenger di Facebook.

Ecco come Mi esprimerò in francese , l inglese sta perdendo importanza
scherzando , Juncker , al The State of the Union a Firenze.
"

'

"

in Europa , ha esordito ,
"

Poi la Francia ha le elezioni domenica prossima e . ..

twitter Gianbilico : RT @classcnbc: #Juncker a #Firenze
Trattative saranno leali ma ... E parla in francese.

per lo #StateOfTheUnion:

"

#Brexit?

"

Video: https ://t . . . - Alise0:
dell Europa .
'

RT

@pirata_21:

#Migranti , #Juncker : Italia
"

ha

salvato

l onore
'

"

Per dire come è messa la UE.
- classcnbc: #Juncker a #Firenze
per lo #StateOfTheUnion:
E parla in francese.

"

#Brexit? Trattative saranno leali ma . ..

"

Video : .. . - actarus1070: Personalmente me le sbatto al cazzo le dichiarazioni di #Juncker Ci
RT @pirata_21: #Migranti , #Juncker : Italia ha
prendono pure per il culo!!! - AriannaAmbrosiO:
salvato l onore dell Europa .
"

'

'

"

Per dire come è messa la UE.
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I Juncker

Migranti

FIRENZE -

"

I L Italia salva l onore dell
"

'

'

'

Europa"

L Italia fa tutto quello che pug fare sull emergenza Migranti , l Italia salva .. .
'

'

'

L Italia salva l onore dell Europa"
Migranti , Juncker:
( Di venerdì 5 maggio 2017) FIRENZE L Italia fa tutto quello che può fare sull emergenza Migranti , l Italia salva tuttora l onore dell Europa.
"

'

'

'

'

"

'

'

'

'

Dobbiamo essere più solidali con l Italia e anche con la Grecia .
'

"

Lo afferma il presidente della Commissione
Union'
, in corso a palazzo Vecchio a Firenze.

europea , Jean-Claude

Juncker a The State of the
'

Dei vari scenari proposti sul futuro . .. L articolo Migranti , Juncker
dell Europa twitter SommellaRoberto: Grazie Italia dall Europa.
'

L Italia
'

"

salva

l onore
'

"

'

'

Era ora - mllogiacco: RT @EzioSavasta: #Ue , #Juncker: Sulla crisi migratoria #Italia ha salvato
l onore dell #Europa"
#migranti #profughi #dirittiumani https :. . . - JLTouadi: RT @EzioSavasta: #Ue ,
#Juncker:
Sulla crisi migratoria 11#Italia ha salvato l onore dell #Europa"
#migranti #profughi
#dirittiumani
L Italia salva l onore dell Europa"
https : . .. - Effemeride_it:
Migranti , Juncker:
BlitzQuotidiano: Migranti.
"

'

'

'

"

'

'

'

"

Juncker , L Italia ha salvato l onore dell
'

"
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"

Juncker FIRENZE -

l onore dell

'

"

'

'

Europa"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può ...
'

Migranti.
Juncker , L Italia ha salvato l onore dell Europa"
( Di venerdì 5 maggio 2017) Jean-Claude
FIRENZE - L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria.
'

"

'

'

Juncker

'

"

L Italia ha salvato e salva l onore dell Europa .
'

'

'

Lo ha detto il presidente della Commissione
Union.

europea Jean - Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con
responsabili della loro posizione geografica.
"

Sono

'

Italia sia con la Grecia che non sono

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .
"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se l Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo ...
"

c'

'

twitter tomynonno : RT @Corriere: Juncker: «Sui migranti l Italia salva l onore dell Europa»
MikiDarnel : RT @HuffPostItalia: #Juncker:
Sui migranti l Italia ha salvato l onore dell Europa"
: JUNCKER , SUI MIGRANT! L ITALIA HA SALVATO L ONORE DEL UE
parlamentonews
RaffaelePizzati
: RT @summa57: ++ #Migranti , #Juncker: Italia ha salvato onore #Europa
GeosNewsTO: Migranti , Juncker ringrazi Italia: Ha salvato onore di
Europa poco partecipe ...
'

'

"

'

'

'

'

'

'

'

"

"

un'

#news #Torino -
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Sui migranti

'

Italia ha salvato

onore dell

L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria ....

'

Europa

'

Social News

Sui migranti
l Italia
ha
salvato l onore dell Europa"
( Di venerdì 5 maggio 2017)
L Italia fin dal primo giorno
fa tutto ciò che può fare
sulla crisi migratoria.
"

'

'

"

Ponca

Social

Web

Wilma Ore

'

'

:processo

salve
-25 anti bevileigranti - Grasso .
&Elsa
ma in deceleramoneColosseo
- impiccals manichini

media a chi salva viteSus tampona
dilasa

-

sondaggio: Macron
romanistiTerrorismo

sale al 62%%Islatt
- un arresto in Gran BrelagnaBorse
europee deboliBrind
Arrestati
Tangenti
- 14enne rasala dalla madre resta in comunite Anlicipamoni Uomini
,z ,onan EnelBoogna
Donne scelta di Luce Onestini :
Prima puntale: frecclaline
AnticIpazioni
Regina
Principe

iravolge

folla: 3 morti

di Edimburgo sl ridraBolognat
fend in MassachusettsSealtle

Kate Middleton

L Italia ha salvato e salva
onore dell Europa .
'

'

1

In topless

incidente mortale

al PonlevecchioSuv

aereo si schianta

milioni dl euroLaura

In autostrada

Torisi

incontenible

a Malta

'

"

arriva
dal
plauso
dell
a
presidente
Commissione
europea ,
Jean-Claude
Juncker , nel
corso dell o The State of
the Union'
.
'

Perciò
ha
Sui migranti
aggiunto
Juncker - dobbiamo essere
Europa
Italia
più solidali sia con
sia con la Grecia che non sono responsabili
"

'

Italia

ha salvato

onore

dell

'

I'

dell a loro posizione geografica.

dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto .

Sono

"

Di fronte alle conseguenze del flusso migratorio , il Consiglio - ha ricordato Juncker - ha preso una
decisione a maggioranza qualificata , ma
è un certo numero di Paesi membri che non accetta
questa decisione: se Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi
saremo perduti .
"

c'

'

"

"

Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse: qui si tratta di ...

Leggi la notiziatwitter
centri di accoglienza"
la difesa comune'
.

marino29b : RT @repubblica: Di Maio: Sui migranti lo Stato tolga ai privati i
- Yukio_Alek : RT @Agenzia_Ansa: Tajani: Servirebbe una Fbi europea per
"

'

Junker: Sui Migranti , l Italia ha salvato onore dell
Servirebbe una Fbi europea per la difesa comune'
'

'

http . . . - EBertolaccini

'

UE'

Junker: Sui Migranti , l Italia ha salvat . .. - VagaLondonBlog
una Fbi europea per la difesa comune'
.
'

'

Junker:
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Bei

I tutti

pagheremo

pegno

gli inglesi

di più -

Firenze , 5 mag.

Social News

La Brexit ci
(askanews)
toccherà
terribilmente ,
come tutti saranno toccati'
.
'

Social

Slog

Lo ha . ..
Brexit , Hoyer
(Bei) : tutti
pagheremo
pegno ,
gli
inglesi di più - ( Di venerdì 5
maggio 2017) Firenze , 5
mag.

Web

Gossip
- flordcorea accusa
media a chi salva vileaus ampere

-

nera su

depositoMissassinare

wino

ultimo

CiaAncora lanci
-25 tent]

Marine Le PenCaritas .processo
- Juncker Italia salva onore UeLegittima ¡Mesa
Salvinr referendumLegittima
difesa
- sondaggio: Macron Sale al 62%%Istat: Pii positivo ma in
Grasso :C
- Tangenti
rasala dalla madre
resta
decelerazioneBrinoisi
Arrestah lunzionan EnelBologna
comunitä Anticipazioni
e Donne - La scella di
Onestini
la _Seel
Anticipazioni prima
puntata:

frecclatine

Incidente

fra Been
Regina Elisabetta
mprtale al PonlevecchloSuv

si schiente
eiroLaura

in autostrada

davanti

alle auto

Principe
3
al

di Edimburgo
e 10
Middleton

aereo
in topless

1

milioni dl

a Malta

La Brexit ci
(askanews)
toccherà
terribilmente ,
come tutti saranno toccati'
.
'

Lo ha detto Werner Hoyer ,
presidente della Bei a The
State of the Union.
Noi tutti
alto . ..
'
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Gentiloni

onore Ue va difeso insieme

Ultime Notizie , Ultim Ora

Merci Jean-Claude.
E'

il ringraziamento

rivolto dal premier Gentiloni al presidente della ...

Redazione Zazoom Gentiloni: onore Ue va difeso insieme ( Di venerdì 5 maggio 2017) : ( Ultime
Notizie - Ultim'
ora) Merci Jean-Claude .
"

il ringraziamento rivolto dal premier Gentiloni al presidente della Commissione
ha sottolineato come l Italia onori l Europa con i soccorsi dei migranti in mare.
E'

'

Ue , Juncker , che

'

Gentiloni ha
onore
precisato che occorre una politica comune seria sul tema migratorio :
dell Unione va difeso insieme , non solo da un Paese , ha detto a State of the Union , a Firenze.
"

"

"

I'

'

"

Sul fronte economico: L ultimo anno è stato tra i più difficili ,ma ora insieme guardiamo al futuro con
: #Breaking #News Gentiloni: onore Ue va difeso insieme più fiducia"
BreakingNewsH24
:
Gentiloni
a Juncker onore Ue va difeso insieme - #Migranti , #Gentiloni #a
zazoomblog
#Migranti
#Juncker: #onore #Ue #va ...
"

'

- AlessioBiondi71 : Gentiloni , grazie a Jean-Claude Juncker - Per omaggio a Italia , ma l onore
- summo_t : Sui migranti l Italia ha salvato l onore dell Europa .
dell Europa va difeso insieme'
'

'

'

"

Gentiloni lo ringrazia - ANSA_med:
l onore dell Europa va difeso insieme'
'
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I

Migranti

"

"

Italia ha salvato onore
essere più solidali"

Europa

Dobbiamo

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che pug fare sulla crisi migratoria .. ..
'

Migranti , Juncker:

"

Italia ha salvato onore Europa.

Dobbiamo essere più solidali"
( Di venerdì 5 maggio 2017)
che pug fare sulla crisi migratoria.
L Italia ha salvato e salva
'

Lo ha detto il presidente
Union.

'

onore dell Europa
'

della Commissione

"

L Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò
'

.
europea

Jean Claude Juncker al The State of the

Perciò - ha aggiunto - Dobbiamo essere più solidali sia con l Italia sia con la Grecia che non sono
responsabili della loro posizione geografica.
"

'

Sono

dove si troyano e di questo Dobbiamo tenerne conto .
"

L articolo Migranti ,
'

Dobbiamo essere più

"

solidali"

Italia ha salvato onore Europa.
proviene da li Fatto Quotidiano.

twitter ilcittadinoroc2: Migranti: Juncker , Italia ha salvato onore Europa - Italia - ANSA .it - fabbri333:
Migranti: Gentiloni , grazie Juncker per omaggio a Italia - Cronaca - ANSA .it - silviabest77: Migranti ,
Juncker: Italia ha salvato onore Europa.
"

Dobbiamo essere più solidali"
- ilcittadinoroc2: Migranti: Gentiloni , grazie Juncker per omaggio
Italia - Cronaca - ANSA .it - News24_it: Migranti , Juncker: Italia ha salvato onore Europa.
"

Dobbiamo essere più
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I Juncker

a Firenze I Parlerò in francese
perde importanza"

I l inglese

"

'

in francese , l inglese sta perdendo importanza in ...
'

esprimero'

Europa , Juncker a Firenze: Parlerò in francese , l inglese perde importanza"
( Di venerdì 5 maggio
in francese , l inglese sta perde ndo importanza in Europa : cos] ha esordito ,
2017) Mi esprimero'
scherzando , il presidente della Commissione europea , Jean Claude Juncker , al The State of the
Union a Firenze.
"

'

'

"

L articolo Europa , Juncker a Firenze : Paden) in francese , l inglese perde
Fatto Quotidiano.
'

"

'

twitter

importanza"

proviene da

a Firenze: Parlerò in francese , l inglese perde importanza"
Europa ,
RT @e_franceschini: L Inghilterra lascerà l Europa , ma l inglese certamente no certe battute Juncker potrebbe risparmiarsele
Juncker: « Sui
https ://t .co . . . - claudialopedote:
migranti l Italia Esplora il significato del termine: sta salvando l onore dell Europa» - GoriNello: RT
- adling64:
@repubblica: Ue , Juncker: Sulla crisi migratoria l Italia ha salvato l onore dell Europa"
Ubriacone pensa alle tue troie "

'

'

'

'

'

"
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Migranti ,Panorama : è una inchiesta penale su una Ong per
clandestina"
favoreggiamento
immigrazione
c'

"

La portavoce
di Frontex ,
Noi non
Izabella Cooper:
accusiamo ,
passiamo
notizie.
"

15

ITALIA

E prosegue:
quanto ne
i
trafficanti
sappiamo ,
sfruttano
la
situazione:
sanno
che
abbiamo
l obbligo
internazionale
di
salvare i migranti in mare e
ne approfittano .

2017M

"A

AMATRICE CAPITALE
FAIR PLAY

C35

Grasso:

se sono

stati

commessi

reali

verranno

DEL

puniti

Migranti ,Panorama : è una
inchiesta penale su una Ong per
favoreggiamento
immigrazione
c'

'

"

GUARDIA DI FINANZA
SEQUESTRA BENI PER 40
MILIONI DI EURO A UN
FACCENDIERE
ROMANO

IALA

clandestina"

"

La

Ian Rugger , responsabile
della
Moas ,
in
ong
Commissione
a
Schengen : soccorso
in
anche
migranti
acque
libiche con ok di

di Frontex

portavoce

Izabella

passiamo
sfruttano

. E prosegue:
la situazione:
sanno

salvare

mare
ene
ingranti
Mons
, In Commissione

della
anche

notizie

ong

in acque

libiche

con

Cooper-

Noi

ne
quanto
che
abbiamo

ok

approfittano"

Schengen:
di

non

sappiamo

MOSTRA DI VEZZOLI
CELEBRA LA
ANNI 73.
-LA MIGLIORE
TELEVISIONE DEL

accusiamo
, i trafficanti

internazionale
obbligo
Ian Rugger
, responsabile
soccorso
a migranti

di

MONDO
CASO CUCCHT SOSPESI
DAL SERVIZIO I TRE
CARABINIERI ACCUSATI
DI OMICIDIO
PRETERINTENZIONALE

Roma"

"

TERREMOTO . GEN TILONI
IN VISITA A NORCIA

Roma"

Migranti , pm di Siracusa:
nessun legame tra Ong e
trafficanti.
La Cei: Fuoco politico

Migranti-Ong , scoppia la lite tra Alfano e Orlando.

"

ipocrita"

Grasso contro Di Maio Migranti-Ong , Alfano: II pm Zuccaro ha ragione al cento per cento"
Migranti-Ong , Orlando: bisogna indagare , non generalizzare
Migranti , Procuratore di Catania:
alcune Ong potrebbere essere finanziate dai trafficanti Migranti.
"

Procura Catania: ci sono prove di contatti tra ong e scafisti , intervengano i governi 04 maggio 2017
Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del Procuratore di Catania che ha sollevato una
questione molto spinosa: quella del ruolo delle Ong nei soccorsi in mare e di loro presunti contatti
con gli scafisti.
A gettare altra acqua sul fuoco , quanto pubblicato dal settimamale Panorama in edicola che rivela in esclusiva - di essere in grado di provare che la Procura di Catania sta indagando ,
specificatamente , su una Organizzazione non governativa.
Dunque , ci sarebbe in corso una
dell immigrazione clandestina .
'
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Grasso: magistratura farà luce.
Le organizzazioni non governative hanno avuto un ruolo determinante , in
Ruolo Ong determinante
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 Parlare il Presidente del Senato Pietro Grasso , aprendo , questa mattina a Fiesole (Firenze) i lavori
della settima edizione di The state of the Union , dedicata al tema della cittadinanza europea.
Ed ha proseguito:
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 .
"A

"

Corriere della Sera: in dossier Frontex chiamate dirette per 8 navi Ong Le Organizzazioni non
che operano nel Mediterraneo , nel 90%% del salvataggi effettuati , individuano
governative
direttamente le imbarcazioni che trasportano migranti , prima che sia partita una richiesta di aiuto e
prima delle comunicazioni da parte della Guardia costiera , e sono attivate direttamente dai migranti
stessi: i telefoni satellitari consegnati agli scafisti contengono infatti numeri delle imbarcazioni che
intervengono.
Si tratta di modalità che interferiscono

con le indagini sui trafficanti.

Sono queste , secondo quanto riferito dal Corriere della
, le accuse contenute
Frontex su cui indaga il procuratore di Catania , Carmelo Zuccaro.
'

Accuse alle quali le Ong hanno già più volte replicato respingendole
il loro unico obiettivo è salvare vite umane .
"

nel dossier di

Sera'

come

"

infamie

ribadendo che

"e

"

La relazione dell Agenzia europea indica 8 navi private e le relative Ong , elencate dal quotidiano:
Sea Watch di SeaWatch .org che batte bandiera olandese e porta fino a 350 persone ; Aquarius di
Sos Mediterraneo/ Medici senza frontiere di Gibilterra con una capienza di 500 persone ; Sea Eye di
Sea Watch .org dall Olanda , fino a 200 persone ; luventa di Jugendrettet .org , bandiera olandese con
100 persone ; Minden di Lifeboat Project tedesca per 150 ; Golfo Azzurro di Open Arms da Panama
che porta fino a 500 persone ; Phoenix di Moas con bandiera del Belize che ne imbarca 400 ;
Prudence di Medici senza frontiere con bandiera italiana che è la più grande visto che ha 1.000
posti.
'

'

Frontex ha esaminato le rotte seguite da queste navi e in particolare le modalità di avvicinamento
alle acque libiche , ma ha anche utilizzato testimonianze di migranti sbarcati e le informazioni fornite
da agenzie di intelligence di alcuni Stati.
E sostiene che prima e durante le operazioni di salvataggio alcune Ong hanno spento i transponder
Sulla questione interviene anche , intervistata dalla Repubblica'
per parecchio tempo"
, la portavoce
di Frontex , Izabella Cooper.
"

'

Nol non abbiamo mai accusato le Ong di collusione con i trafficanti di esseri umani anche perché
non abbiamo il mandato per svolgere indagini sul territorio - spiega - Le fanno la Polizia ed Europol ,
noi ci limitiamo a passare loro le informazioni che raccogliamo durante i salvataggi e l assistenza dei
migranti .
"

'

"
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Raccogliamo informazioni sui trafficanti libici e dei paesi di transito e poi le passiamo alla Polizia e a
Europol che svolgono le indagini sotto il controllo delle autorità italiane , chiarisce , e , quanto alle
analisi di rischio , precisa: Abbiamo notato che negli ultimi due anni i trafficanti libici hanno cambiato
il loro modo di operare.
"

"

"

Nel 2012 i barconi arrivavano

a Lampedusa , nel 2014 si fermavano a metà strada tra Libia e Italia.

Dal 2016 invece la maggior parte dei soccorsi avviene al limite delle acque territoriali libiche .
"

I trafficanti riforniscono i gommoni di benzina , cibo e acqua sufficienti a percorrere
e utilizzano mezzi di qualità inferiore
miglia per uscire dalle acque di Tripoli"
importazione cinese , lunghi 10 metri e fatti di una gomma molto sottile.
"

"

giusto le 12
a prima , di

Li stipano anche con 170 persone mentre quando i viaggi erano più lunghi facevano imbarcare
migranti .

90

"

i trafficanti sfruttano la situazione:
sanno che abbiamo l obbligo
quanto ne sappiamo
internazionale di salvare i migranti in mare e ne approfittano , dice ancora la portavoce di Frontex , e
certo che
quanto alle informazioni su cui si basano le indagini delle autorità italiane conclude:
abbiano un quadro ben più completo di noi .
'

"A

"

"è

"

Moas: soccorso a migranti anche in acque libiche con ok di Roma len Rugger , responsabile della
ong Moas (Migrant Offshore Aid Station) , una delle otto citate nel dossier di Frontex su presunti
legami tra scafosti e Organizzazioni non governative - su cui sta indagando la Procura di Catania - è
stato ascoltato dal Comitato parlamentare Schengen.
Rugger ha affermato che Moas ha soccorso migranti anche in acque libiche con l ok di Roma.
'

successo"
che le operazioni siano venute a meno di 12 miglia dalla costa libica , ha detto
l esponente della ong rispondendo
ad una precisa domanda della presidente del comitato
Schengen , Laura Ravetto (Pdl) , si sono verificater queste circostanze , sempre su indicazione del
Mrcc di Roma ( Maritime rescue coordination centre) .
"

E'

'

"

La prassi prevede che riceviamo una telefonata che ci incarica di recarci esplicitamente all interno di
acque territoriali in alcuni casi , a volte ci viene chiesto di avvicinarci e solo dopo individuiamo
l imbarcazione.
'

'

Quando ci viene richiesto , i nostri interventi sempre su autorizzazione , e chiediamo sempre se le
autorità del paese , in Libia in questo caso , sono state informate per sapere se il nostro intervento è
autorizzato .
"

Per identificare l imbarcazione
siamo contattati dal Mrcc di Roma , noi individuiamo la posizione ,
riportiamo i risultati delle ricerce in merito al tipo di imbarcazione , lo stato dell imbarcazione , cosa
possiamo e non possiamo fare , e in tal caso o ci si chiede di intervenire o di attendere come unità di
supporto ad altra unità navale , altrimenti , seconda modalità , noi stessi rileviamo un contatto
nell ambito delle nsotre attività di pattugliamento e informiamo il Mrcc di
e l operazione segue
poi le stesse modalità.
'

"o

'

"

"

'

'

Roma"

Moas conduce le proprie operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sotto lo stretto
coordinamento dell Mrcc , ha detto da parte sua il chief of staff della ong Christina Ramm-Ericson
nell introduzione della stessa audizione , in piena ottemperanza con le leggi marittime internazionali
"

'

'
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e gli obblighi in mare .
"

L affermazione più volte ripetuta dai rappresentanti
delle ong secondo cui le loro unità navali
opererebbero sotto il controllo della Guardia costiera è corretta , nella misura in cui tale controllo
naturalmente sussiste solo nelle fasi del soccorso .
"

'

"

Lo ha affermato il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera ,
ammiraglio Vincenzo Melone , in audizione davanti alla Commissione Difesa del Senato nell ambito
di una indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani nei soccorsi in mare ai migranti e sul
ruolo delle ong.
'

Alfano: il 6 luglio ministeriale su migranti , invitata la Libia La questione dei migranti resta sempre in
primo piano nell agenda italiana e europea.
'

Anche alla luce degli ultimi sviluppi delle inchieste delle Procure siciliane e del rapporto Frontex , il
ministro degli Esteri Angelino Alfano ha annunciato di aver convocato per il prossimo 6 luglio una
riunione ministeriale"
sul dossier immigrazione alla quale sono stati invitati la Libia , oltre all Alto
rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza Federica Mogherini , i partner europei , l Oim
e l Unhcr .
"

"

"

"

'
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