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RASSEGNA STAMPA



State of the Union



Francia , ultimo giorno di campagna elettorale e Macron
sempre in testa

Luca Troiano

Ultimissime ore di
campagna elettorale per
Emmanuel Macron e
Marine Le Pen , prima del
silenzio elettorale che
scatterà oggi a mezzanotte.

Domenica il voto.

dibattito televisivo ha
avvantaggiato il candidato
di ' En Marche' che
guadagna punti negli ultimi
sondaggi: un' inchiesta
Elabe per BMFTV e
l '

Express dà l' ex ministro
guadagna al 62%% delle
preferenze contro il 38%%
della rivale.

sondaggio precisa che la
progressione delle
intenzioni di voto per
Macron deriva in gran parte In evidenza

dalla decisione dei sostenitori Jean Luc Melenchon , di far convergere il loro voto sull ' ex ministro.

Sulla stessa linea un altro sondaggio , realizzato da Ipsos Sopra Steria per France television e per
Radio France , per il quale Macron è accreditato del 61 ,5%% contro il 38 ,5%% di Le Pen.

93%% degli elettori che hanno deciso di votare per Macron sono certi della loro scelta , cos] come
l '

88%% di chi ha deciso di votare Le Pen.

Secondo alcuni sondaggi pubblicati dai media francesi , il movimento ' En Marche!' dovrebbe
sfiorare la maggioranza anche in Parlamento.

Nel frattempo il leader centrista sta ragionando sulla formazione della futura squadra di governo.

Macron ha spiegato che annuncerà i nomi subito dopo il passaggio di consegne , previsto per
'

maggio , ma di aver già nominato ' in pectore' il suo futuro premier.

La stampa belga intanto , poi smentita , almeno per il momento , scrive che il movimento di Macron
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aderirà in Europa all ' Aide , il gruppo parlamentare dei liberali.

Tuttavia l ' adesione non dovrebbe avvenire prima delle elezioni legislative di giugno.

Oggi dure contestazioni all ' arrivo di Marine le Pen a Reims , insieme al suo alleato di Debout la
France , Nicolas Dupont-Aignan.

Come ieri in Bretagna , la candidata dell ' estrema destra è stata accolta con fischi , slogan anti-Fn e il
lancio di qualche uova.

Protetta dal servizio d ' ordine , è entrata all
' interno della cattedrale dove si svolgevano le

incoronazioni dei re di Francia.

« Hanno messo in pericolo la vita delle persone , la gente comincerà a morire se questa legge
passerà» .

E' il duro attacco lanciato dal governatore della Virginia , il democratico Terry McAuliffe ai
repubblicani della Camera che sono riusciti a far approvare , con un pugno di voti , la legge per
abolire e sostituire ' Obamacare.

Contro la misura , passata con 217 voti favorevoli e 213 contrari , hanno votato tutti i democratici e
anche 20 repubblicani.

Donald Trump contestato a New York.

Nella prima visita nella sua città da presidente , in occasione gala per il 75esimo anniversario della
battaglia del Mar dei Coralli sulla Uss Intrepid , moltissimi newyorkesi infatti sono scesi in piazza a
protestare contro il presidente.

Presente alla commemorazione anche il primo ministro australiano Malcolm Turnbull , con il quale ,
afferma il presidente , non vi sarebbe alcun problema.

«È tutto archiviato da tempo» , hanno affermato i due leader , smentendo cos] le voci della turbolenta
telefonata tra i due lo scorso gennaio.

« Noi che siamo gli italiani che hanno contribuito a fondare l '

Europa , diciamo di essere pronti a
salvare l '

Europa e di essere pronti a rilanciare il progetto di integrazione e unificazione europea
come progetto , ancora una volta , di fronte alla storia , di pace e prosperità» .

Lo ha detto il ministro degli Esteri , Angelino Alfano , parlando con i giornalisti a Firenze a margine
della conferenza europea The State of the Union' .

« In Europa c' è una sfida tra chi vuole rilanciare il progetto europeo e chi vuole distruggere il
progetto europeo» , ha detto Alfano rispondendo a una domanda sul ballottaggio di domenica
prossima in Francia.

Sui migranti: «Siamo fieri da italiani di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane» nel mar
Mediterraneo , «perché abbiamo messo l '

Europa dalla parte giusta della storia
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Alfano in Libia: " Pieno sostegno alla riconciliazione nazionale"

Ottavio Mongelli

ITALIANI ALL ' ESTERO - PATENTI ITALIA/ CANADA - MIN .ALFANO ALL ' ON.

NISSOLI( DES/ CD) :" AVVIATI CONTATTI PRELIMINARI CON AUTORITA' PROVINCE
CANADESI" Solo i libici possono pacificare la Libia.

" Da italiani - ha aggiunto il ministro - siamo fieri di aver salvato centinaia di migliaia di vite umane
Nel mediterraneo , e di aver messo l' Italia e l '

Europa dalla parte giusta della storia " .

È quanto affermato da Angelino Alfano , ministro degli Esteri , in occasione del The State of the
Union , svolto a Palazzo Vecchio di Firenze.

" Alfano ha precisato che " nessuno può sostituirsi ai libici nelle decisioni sul loro futuro "

, mentre Siala
ha evidenziato il ruolo chiave dell ' Italia nel superare questa fase critica " .

Tutte le altre rappresentanze diplomatiche occidentali hanno sede temporanea nella vicina Tunisia.

La visita di Alfano ha lo scopo di rinnovare " con forza il proprio sostegno a favore del dialogo e del
processo di riconciliazione nazionale "

, come spiegato sempre su Twitter dalla Farnesina.

La visita di Alfano fa seguito all ' incontro tra il premier Fayez Al Sarraj e Khalifa Haftar ad Abu
Dhabi , nei giorni scorsi , a quello di qualche settimana fa a Roma tra rappresentanti di Tripoli e
Tobruk e alla telefonata del Ministro con il capo di UNHCR Filippo Grandi con l ' annuncio di un
impegno da 10 milioni di Euro per il piano dell '

agenzia ONU in Libia.

A seguire vedrà il presidente dell ' Alto Consiglio di Stato Swehli.

Altre Notizie A 10 anni , ucciso per non avere dato il cappello allo scafista Monsignor Aiello nuovo
vescovo di Avellino Francia: a pochi minuti scadenza campagna , Macron denuncia attacco hacker
Tanzania , autobus precipita nel fiume: morti 29 studenti M.O., Ismail Haniyeh eletto nuovo capo di
Hamas Genoa , Juric: " ritiro è servito per conoscerci meglio" La legittima difesa del Senato ei
tirocinanti della democrazia Incendi: fiamme in azienda polistirolo del Torinese Papa Francesco:

" Chiamano madre una bomba , vergogna" A Leini le fiamme divorano una fabbrica Anziano giù
dagli scogli , i minorenni al gip:

" Uno stupido scherzo" Le Pen: " Zidane? Con quello che guadagna
non mi stupisce voti Macron" Ermini (Pd) : da legittima difesa togliamo la parola

"

notte" Napoli ,
infermiere aggredito brutalmente alle#39 ;ospedale Cardarelli
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Alfano a Tripoli: pronti a riattivare partenariato strategico

Ottavio Mongelli

Migranti: Alfano , fieri
operazioni salvataggio
Mediterraneo ministro ,
partito stamane , e' arrivato
in questi minuti
nell '

aeroporto della capitale.

capo della diplomazia
italiana accolto stamattina
all '

aeroporto dall '

omologo
Mohamed Taha Siyala , si
apprende , ha avuto un
colloquio con il vice premier
Maitig e con il presidente
del Consiglio Presidenziale
Fayez Al Sarraj.

E Alfano ha sostenuto nei
giorni scorsi , dinanzi le
commissioni esteri di
Camera e Senato -
all ' indomani dell ' incontro ad
Abu Dhabi , tra il generale
fedele al governo di Tobruk ,
Khalifa Haftar , e il capo del governo libico di unita' nazionale , Fayez al-Serraj- che si deve arrivare

" soluzione politica della crisi " .

Stabilizzare la Libia e' considerato cruciale anche per affrontare il problema migratorio , un dramma
su cui l' Italia e' in prima linea.

quanto affermato da Angelino Alfano , ministro degli Esteri , in occasione del The State of the
Union , svolto a Palazzo Vecchio di Firenze.
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Nissoli , il 15 febbraio scorso , per sollecitare la Farnesina ad adoperarsi affinché l' Accordo quadro
per la reciproca conversione delle patenti tra Italia e Canada , fatto nel 2015 , venga implementato
con la stipula di intese con le singole Province canadesi che hanno competenza in materia di
trasporti e patenti.

Altre Notizie Il Papa su superbomba Usa: " L ' hanno chiamato " madre " , mi sono vergognato" Le Pen
accusata di plagio: Ha copiato un discorso di Fillon Trump a Roma , incontrerà anche il presidente
Mattarella "

Ragazzo ucciso per un cappellino" II racconto arriva da nave Phoenix Primarie Pd , ad

Ascoli Renzi al 74%% , Orlando 19 ,3%% Francia: Le Pen , discorso copia-incolla da Fillon , imbarazzo
Arriva bonus mamma: 800 euro per nascite e adozioni Brexit , vendetta di Juncker: " Parlo francese ,
l'

inglese non conta più" Duello Macron-Le Pen a colpi d ' insulti Macron denuncia Marine Le Pen.

Jean-Marie Le Pen: " Non è stata all '

altezza" Meteo Genova , le previsioni per il fine settimana
Dupont-Aignan , chi è il premier di Marine Le Pen Scomparso ritrovato ucciso in casa di un 40enne.

Un fermo Bonus mamma al via: più di 27 mila domande in 36 ore
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Migranti: Juncker , Italia ha salvato onore Europa

Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni concludendo a Firenze i lavori della
conferenza " The state of the Union " .
" L ' Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si può fare: salva tutt' oggi l ' onore
dell '

Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l' Italia che con la Grecia " .

Parole apprezzate dal ministro degli Esteri Alfano che però lancia un messaggio:
"

Vogliamo che
l'

Europa presidi meglio le sue frontiere e organizzi un sistema di intervento in Africa che impedisca
le partenze

"

, ha affermato il titolare della Farnesina.

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

E ancora: " Qui si tratta di mettere in pratica 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
" .

Juncker , che è lussemburghese , aveva esordito con una battuta: " Mi esprimerò in francese ,
l'

inglese sta perdendo importanza in Europa
"

, ha detto scherzando.

" Si parla di errori e mancanze e non si parla mai di successi dell '

Europa , che invece sono
impressionanti.

Più vi allontanate dall '

Europa e maggiore è l' entusiasmo "

, ha continuato Juncker.

L ' Unione europea riscuote apprezzamento e stima da chi vive oltre i suoi confini ; non altrettanto da
chi la abita.

Tutti i diritti riservati
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Alfano in Libia: " Pieno sostegno alla riconciliazione nazionale"

Solo i libici possono pacificare la Libia.

Nella risposta del Ministro Alfano si evidenzia l'

impegno del Ministero degli Affari esteri nel cercare
di risolvere il problema della conversione delle patenti tra Italia e Canada , ed in questo spirito il
Ministero stesso ha " avviato preliminari contatti anche con le Autorità delle Province canadesi , tra
cui l' Alberta , ritenute di prioritario interesse per l ' Italia tenuto conto del numero di connazionali là
residenti " .

È quanto affermato da Angelino Alfano , ministro degli Esteri , in occasione del The State of the
Union , svolto a Palazzo Vecchio di Firenze.

Ha due redazioni , una a New York , l ' altra a Roma.

E su Twitter , alla vigilia degli incontri , ha ribadito che "

I" Italia rinnova con forza il proprio sostegno a
favore del dialogo e del processo di riconciliazione nazionale " .

viaggio di Alfano avviene peraltro poco dopo l' incontro tra il capo del Consiglio presidenziale e
premier del governo di accordo nazionale libico , Fayez al Sarraj , e il generale Khalifa Haftar ,
comandante dell '

autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) , negli Emirati arabi uniti.

A seguire vedrà il presidente dell ' Alto Consiglio di Stato Swehli.
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Migranti: Juncker , Italia salva onore Europa

Fonte: ?L C?rr??r? d?11?C?ttà

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

" L ' Italia ha salvato e salva l ' onore dell '

Europa
" .

" Quando le navi delle organizzazioni si fermano a 12 miglia dalla costa libica , in una zona
06/05/ 2017 - 09 :21 Altri 49 articoli riguardanti la stessa notizia:

il Giornale , F1RSTonline , il Paese Nuovo , La Nuova Ferrara ...
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Migranti: Juncker , Italia ha salvato onore Europa

Fonte: CataniaLiveNews

Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni concludendo a Firenze i lavori della
conferenza ' The state of the Union " .

" L ' Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si può fare: salva tutt' oggi l ' onore
dell '

Europa e 06/ 05/ 2017 - 12:37 Altri 49 articoli riguardanti la stessa notizia:

AlgheroNewsGroup , Agorà24 , EuNews , ExibArt ..
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Migranti , Juncker plaude l ' Italia . Ma Guardia Costiera libica
accusa Ong

Juncker Ong

Nonostante l '

accoglienza
dei migranti cresca a ritmi
esponenziali , il Presidente
della Commissione
Europea Jean Claude
Juncker , durante il suo
intervento a Firenze ai
lavori di" The state of the
Union

"

, ha lanciato un appello agli
stati membri dell ' Unione
Europea :" Non c' è
abbastanza solidarietà in
Europa , la solidarietà è il
grande assente " .

L '

appello infatti si rivolge
agli stati che non danno il
benvenuto di prima
accoglienza ai migranti.

Juncker si è complimentato
per l'

operato italiano.
" L' Italia , fin dal primo giorno della crisi migratoria fa tutto ciò che si può fare: salva tutt' oggi l' onore
dell '

Europa e perciò dobbiamo essere più solidali sia con l' Italia che con la Grecia " .

Il Presidente della Commissione , inoltre , ha accusato alcuni Paesi di non rispettare le norme
giuridiche adottate in questo campo , perché a suo avviso questi non vogliono fare entrare i
migranti , discriminando i nuovi arrivati per via della provenienza , della religione o del colore della
pelle.
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Migranti , Juncker plaude l
'

Italia . Ma Guardia Costiera libica accusa Ong
06 maggio 2017 ore 12 14 . intelligo

Nonostante l
'
accoglienza dei inigranti cresca esponenziali . il Presidente della Conunissione

,itiropea Jean Claude Joncher , durante il suo intervento a Firenze ai lavori di The state of the

Juncker ha così concluso: " L ' Italia ha salvato l ' onore dell '

Europa" ed quindi ora che " anche gli
altri Stati accolgano i migranti in arrivo " .

ONG come le Sirene di Ulisse - Dopo le intercettazioni satellitari delle rotte marine delle navi ONG ,
le inchieste di Zuccaro , ora anche la Guardia Costiera libica aggiunge un altro tassello per poter
tracciare tutte le tappe del traffico degli esseri umani dall ' Africa verso l' Italia.

In un' intervista esclusiva a Aki-Adnkronos International , il capo della Guardia Costiera libica Rida
Aysa , denuncia il modus operandi delle ONG , che spingono i migranti ad imbarcarsi sui gommoni
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dopo aver inviato dei segnali , promettendo loro dei soccorsi , aggravando cos] la crisi.

" Abbiamo comunicato tutto questo sia all ' UE sia ai comandanti dell '

Operazione Sophia ma fin' ora
non hanno preso alcuna misura al riguardo

"

, racconta il Capo della Guardia Costiera libica.

L '

indignazione di Rida Aysa parte anche dal fatto che alcune navi delle ONG operano in acque
territoriali libiche senza ottenere autorizzazioni dalla Guardia Costiera.

A questi fatti va aggiunto un altro grande punto interrogativo.

Come mai in Italia? - Le richieste di asilo sul territorio italiano , infatti , arrivano anche da migranti che
vengono aiutati a sbarcare in Italia dalle navi che battono bandiere degli altri paesi.

Secondo le norme del diritto internazionale , la richiesta di asilo politico può essere fatta direttamente
al paese la cui bandiera sventola sul natante.

Tra le navi delle ONG con bandiera straniera possiamo individuare la Sea Watch , la Sea Eye e la
luventa con bandiera olandese , la Minden tedesca , L '

Acquarius di Gibilterra , la Phoenix con
bandiera del Belize e la Golfo Azzurro con bandiera di Panama.

Una volta fornita la prima assistenza al migrante , l ' Italia , in caso di richiesta di asilo per esempio
all ' Olanda , potrebbe poi trasferire il nuovo arrivato nel Nord Europa.

Questo però non pare essere un iter seguito nella maggior parte dei casi.

Le richieste di asilo vengono indirizzate all ' Italia.

Ormai non solo i cosiddetti complottisti " sono inclini a pensare che dietro il traffico degli esseri
umani , che passa attraverso l ' Italia , si celi una specie di catena di montaggio ottimizzata in ogni
punto dell '

assemblaggio.

Come mai tutto questo non preoccupa minimamente la Commissione Europea , che si impegna
invece molto a convincere tutti gli Stati membri a trovare dei nuovi fondi e spazi per i migranti in
Europa? Questo continua a rimanere uno dei più grandi interrogativi legati alla crisi migratoria.

di Irina Osipova #Juncker #ONG #migranti #GuardiaCostiera
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Giotto Biotech di Sesto ottiene riconoscimento "

Europa a
misura d '

impresa"

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
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.

«E' vero , c' è un' 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.

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.

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 i punti di contatto sono PromoFirenze , capofila anche per Marche e Umbria ,
Confindustria Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

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.
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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
programma H2020 trovando una controparte inglese con cui avviare una collaborazione
commerciale.

Vincendo il finanziamento Marie Curie , l' azienda ha anche attivato la rete EEN per trovare un
ricercatore.

Magenta srl , nata nel 2007 , è un' azienda che progetta e realizza software.

Nei sistemi di gestione immagini e video per il monitoraggio del traffico ha vinto il finanziamento
europeo per un progetto sulle Smart cities.

L '

impresa , grazie a EEN , ha scelto un business coach che si rivelato fondamentale per
l '

impostazione delle strategie aziendali.

ZP Studio è un atelier di architettura e design fondato nel 2003 che si è affidato a EEN per
internazionalizzare i propri servizi.

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.

Camera di Commercio di Firenze
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Alfano in visita a Tripoli

Labour to put John McDonnell at centre of fightback after local elections Tory candidate Ben
Houchen won the Tees Valley mayoral race by more than 2 ,000 votes after a run-off against
Labour' s Sue Jeffrey.

Meanwhile , Nuttall said his party was "

caught in a Tory tidal wave" after losing all its 145 councillors
in the local elections.

Lo ha detto ministro degli Affari esteri Angelino Alfano parlando al ' The State of the Union' in
Palazzo Vecchio a Firenze.

Alfano in aeroporto e' stato accolto dal collega libico , Mohamed Taha Siyala , con cui ha avuto
subito un colloquio.

La visita di Alfano in Libia fa seguito all ' incontro tra il premier Fayez Al Sarraj e Khalifa Haftar ad
Abu Dhabi , nei giorni scorsi e a quello di qualche settimana fa a Roma tra rappresentanti di Tripoli
e Tobruk.

L ' Italia vuole una soluzione politica per la crisi libica e , pur confermando il sostegno a Serraj ,
conscia del fatto che serve un ruolo per il generale Haftar se si vuole arrivare ad una vera
pacificazione.
" 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 " .

A Siyala ha dichiarato che l ' Italia e' pronta a riattivare il partenariato strategico sulla base del
Trattato di Amicizia del 2008.
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Migranti , Grasso: " Determinante ruolo delle ong . Sbagliate
accuse generiche"

Redazione

Per il presidente del Senato
la magistratura e le forze di
polizia faranno piena luce
su eventuali opacità.

E ha aggiunto:
" Fino ad

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

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

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

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

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

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

" .

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

Sono obblighi morali , giuridici e internazionali.

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

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

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

" .

Fonte: www .redattoresociale .it Condividi
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Aferpi , più vicina la conferma di Nardi

di Cristiano Lozito

«Risposta collaborativa di
Rebrab» alle richieste di
Calenda che vuole
mantenere la vigilanza del
Governo e proseguire con
la Marzano" di Cristiano
Lozito

PIOMBINO.

Ci vorranno altri incontri ,
probabilmente un tavolo
tecnico , ma pare farsi più
larga la strada che porterà
alla conferma per altri due
anni del commissario Piero
Nardi e al prolungamento
conseguente degli effetti
della legge Marzano che
metterebbe al sicuro fino al
2019 i 2000 dipendenti di
Aferpi dalla possibilità di
licenziamento dopo il 30 giugno.
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È questo quanto si ricava dalle indiscrezioni sul contenuto della lettera con cui , rispettando i tempi
richiesti dal commissario , ieri Issad Rebrab ha risposto alle contestazioni mosse dal Governo sulle
inadempienze della proprietà algerina rispetto ai programmi per l' acciaieria , ma anche per la
logistica e l '

agroalimentare.

In realtà sul contenuto della lettera arriva da varie fonti vicine al dossier Aferpi un giudizio così
sintetizzato: «Quella di Rebrab è una risposta collaborativa» , a indicare che non c' è stata la temuta
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rottura dopo la tesissima riunione del 19 aprile in cui il ministro Carlo Calenda aveva elencato tutte le
promesse non mantenute di Rebrab , annunciandogli la messa in mora e minacciando la rescissione
del contratto.

Una risposta negativa del presidente di Cevital alle condizioni prospettate dal ministro per andare
avanti (prolungamento della sorveglianza del Governo e ricerca di un partner) infatti avrebbe aperto
un fronte - rescissione del contratto e sicuro contenzioso legale - che avrebbe rischiato di mettere
fine alle speranze di rilancio della ex Lucchini.

Peraltro nessun dettaglio emerge sul contenuto della lettera , soprattutto sugli impegni finanziari.

Rebrab dunque per restare agganciato all ' affare Piombino sceglie l' unico modo che aveva a
disposizione dopo l aut aut del ministro , sperando probabilmente di riuscire , in una situazione meno
tesa , a negoziare credito con la garanzia di Sace (la società assicurativa per il commercio estero
controllata da Cassa depositi e prestiti) e magari avere un po' di ossigeno sul circolante con la
garanzia della Regione attraverso Fidi Toscana.

Calenda dal canto suo - se quanto emerso reggerà il confronto dei prossimi tavoli - ottiene quel che
voleva: la messa in sicurezza dei lavoratori con la Marzano" (anche se forse tecnicamente sarà
necessario un nuovo provvedimento attraverso un decreto) , la prosecuzione della vigilanza da parte
del Governo e un po' di tempo per vedere come finirà la vicenda Ilva di Taranto (probabile chiusura a
fine mese) e trattare eventualmente con Jindal un suo ingresso in partnership in Aferpi.

Ma il Governo procederà comunque all ' escussione del pegno sulle azioni , cioè quel 27%% rimasto a
garanzia dello Stato , che consentirebbe di entrare nel capitale di Aferpi? La risposta , che al
momento non c' è , è legata probabilmente al modo in cui la proprietà algerina si rapporterà col
commissario , dal quale è prevedibile che nel secondo biennio di vigilanza il Governo si attenda un
ruolo attivo , o meglio dall '

atteggiamento che terrà Rebrab rispetto all '

esigenza che Nardi abbia una
completa agibilità nel campo delle ipotetiche trattative con altri soggetti industriali interessati a
entrare in Aferpi.

Agibilità che , altrimenti , il Governo si prenderà appunto recuperando il 27%% di azioni.

«Abbiamo appreso che Aferpi - dice Lorenzo Fusco , coordinatore delle rsu Uilm - ha risposto alla
lettera del Governo e che la risposta è nelle mani del commissario.
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Abbiamo immediatamente richiesto un incontro al commissario per conoscerne i contenuti il prima
possibile e ci aspettiamo di essere a breve convocati dal ministero» .

Della vicenda Aferpi ieri ha parlato anche Antonio Tajani , presidente del Parlamento europeo ,
rispondendo ai giornalisti a Firenze dove ha partecipato a " The state of the union" con altri
governanti e leader europei: « lo credo

che l' industria siderurgica toscana - ha detto - debba essere inserita in una strategia nazionale ed
europea , affinché l' alta qualità e il saper fare non venga perduto.

Si tratta di un patrimonio - ha concluso - che deve essere tutelato nell ' interesse locale , ma anche
nazionale ed europeo» .
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Sanchez via dall ' Arsenal? " Deluso , volevo vincere . Ora
giochiamochi la FA Cup , poi parlerò con Wenger ..."

Pubblicate:
Fantagazzetta .com
Aggiornato al: Oggi Fonte:
Leggi Tutto » Le parole
dell ' attaccane cileno sul suo
futuro . ..

Pubblicate:
Fantagazzetta .com - Oggi -

Older News Golf , Molinari
in corsa per vincere il Wells
Fargo Sky Sport - Sky .it
(Oggi) - Golf , Molinari in
corsa per vincere il Wells
FargoCon un giro in par ha
perso la leadership del
torneo , ma è quarto a soli 2
colpi dall ' americano Reed
che guida . ..

Wells Fargo: Molinari resta
in corsa per il titolo Golf:
Molinari negli Usa ora è 40
ma lotta per vincere Millions
From Taxpayers to Be Spent Saving Golf Courses Arsene Wenger: Managers must ' control their
criticism of players bbc (Oggi) - Arsene Wenger says managers must be "

careful" when criticising
their own players and " control what you say

" .. ..

' Black Cousin' Remark at Commencement Sparks Criticism Trump' s Pick for Army Post Drops Out
Amid Growing Criticism Dummies of Roma players strung up near Colosseum MotoGp , Vifiales:
" Brutto risultato , ma proveremo a vincere" libero-sport (Ieri) - JEREZ - Maveick Vifiales deluso dopo
le qualifiche del Gp di Spagna , a Jerez: ' Non è andata molto bene.
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Rogo Pomezia , Arpa rassicura: Nessuno sforamento del limiti qualità aria"

( Oggi) In ali di rifinii della Eco X nel comune

di Nomezia , Arpa Lazio comunica che anche nella giornata del 06/ 05( 2017 . cosl come in quella

precedente ,

In e ' AO cameo n Peen
La ovulta' Breve 500 1r el l'auto

Po ancora in la nee nerd le

UNA VITA , ANTICIPAZIONI Puntata serale 7 maggio: Teresa non vuole vendicarsi dl
Cayetana

lOggi) Una vita . anticipazioni puntala corale? masaje 2017: Teresa motto da

parte la sua voglia di vendetta dopo diventata arnica di Cayetana , ecco cosa succedera ad Acacias.

( Pubblicato il . .. .

.051

Cho Died ale 3/ Guido wedded Patella 20
AM 201T. hady . »Pea .

Nella quarte libere abbiamo messo la gomma media al .. .

MotoGp Jerez 2017 , Vinales e Lorenzo i più veloci nel warm up MotoGp , Jerez: Viñales e Lorenzo
volano nel Warm Up MotoGp , Jerez: Vifiales e Lorenzo i più veloci nel Warm Up Premier , Arsenal-
United: Wenger a 1,87 libero-sport (Ieri) - ROMA - L ' Arsenal vuole rientrare in corsa per l'

Europa
League e , per farlo , deve battere lo United.

I Gunners , sesti a 60 punti , devono avvicinarsi e poi provare il sorpasso ...
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Sanchez via dall ' Arsenal? " Deluso , volevo vincere.

Ora giochiamochi la FA Cup , poi parlerò con Wenger ... " Arsene Wenger: Managers must
' control ' their criticism of players Premier , Arsenal-United: Gunners a 1,87 Premier , Arsenal-United:
Gunners a 1,87 libero-sport (Ieri) - ROMA - L ' Arsenal vuole rientrare in corsa per l'

Europa League e ,
per farlo , deve battere lo United.

I Gunners , sesti a 60 punti , devono avvicinarsi e poi provare il sorpasso ...

Premier , Arsenal-United: Wenger a 1,87 Arsenal-Manchester United big match in Premier VIDEO
Arsenal: vuole un terzino scozzese Arsenal: vuole un terzino scozzese calciomercato Tutte le notizie
(Ieri) - Secondo la stampa inglese l ' Arsenal sarebbe

Eibar , un terzino vicino all ' addio Premier , Arsenal-United: Wenger a 1,87 Premier , Arsenal-United:
Gunners a 1 ,87 Giazzon: ' Plavis , ora inizia un altro torneo' libero-sport (Ieri) - SANTA GIUSTINA.

Strani questi spareggi.

Devi giocarti tutto in una partita per poter andare a conquistare la salvezza in altre due partite.

Tradotto: vincere , vincere e vincere.

La Plavis non .. .

BASTIA UMBRA , TORNEO DI CALCETTO TRA I RIONI Tc Castiglionese , un martedì da leoni
Roma , Totti e il futuro: «A fine campionato parlerò io» - II Messaggero google news- sport (Ieri) -
MessaggeroRoma , Totti e il futuro: «A fine campionato parlerò io»11 Messaggero« Alla fine del
campionato saprete tutto» .

Pensieri e parole di Francesco Totti , chi chissà , magari prepara la sorpresa.

Andiamo ...

Sanchez via dall ' Arsenal? " Deluso , volevo vincere.

Ora giochiamochi la FA Cup , poi parlerò con Wenger ... "

Napoli-Cagliari 3-1 , la squadra di Sarri si
porta al secondo posto Napoli , Sarri: " Futuro? Ora nulla mi dice di andar via , lascerò a fine progetto"
- TUTTO mercato WEB Juncker: " Parlerò in francese , l '

inglese sta perdendo importanza" Sky News
Tg24 - Mondo (2 giorni fa) - Juncker: " Parlerò in francese , l '

inglese sta perdendo importanzall
presidente della Commissione europea lancia una stoccata ironica a Londra.

Winterstein precisa:
" Parole di alleggerimento

" .

Dalla conferenza sullo Stato dell ' Unione a Firenze ,. ..

Sanchez via dall ' Arsenal? " Deluso , volevo vincere.

Ora giochiamochi la FA Cup , poi parlerò con Wenger ... " Merkel ' arrabbiata' con Juncker Merkel
'

arrabbiata' con Juncker - ANSA .it Europa , Juncker a Firenze: " Parlerò in francese , l'

inglese perde
importanza" ilfattoquotidiano (2 giorni fa) - " Mi esprimero' 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 .L ' articolo ...

Sanchez via dall ' Arsenal? " Deluso , volevo vincere.

Ora giochiamochi la FA Cup , poi parlerò con Wenger ... " DALLA FRANCIA ALLA BREXIT/ " Ecco
perché la Ue non è un organismo democratico" Serie A , Della Valle: " La Fiorentina crede ancora
nell '

Europa"
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Juncker: l ' Italia ha salvato l ' onore dell '

Europa sui migranti

Margit Szucs

Condividi questo articolo Gentiloni a Firenze per
" The State of the Union "

, contro i populismi
ripartire da Ue dei cittadini.

In attesa di buone notizie dalla Francia

Come anticipato nei giorni scorsi la settima edizione della conferenza " State of The Union " dal
titolo "

Building a People' s Europe" sta vedendo la partecipazione di numerose autorità europee e
italiane.

Oggi è stato il giorno dell ' intervento dei presidenti Jean-Claude Juncker (Commissione europea ),
Donald Tusk ( Consiglio europeo ) e Antonio Tajani (Parlamento europeo) , oltre al premier italiano
Paolo Gentiloni e di altri rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

A caratterizzare la giornata , la dichiarazione del presidente della Commissione europea Juncker a
proposito del comportamento del Belpaese per l'

emergenza migranti.

Messe da parte , per un giorno , reprimende e avvertimenti dell ' Ue per la situazione economica e
politica della penisola , tra gli antichi affreschi di Palazzo Vecchio a Firenze , Juncker ha ricordato
come l '

immagine dell '

Europa nel mondo non si sia deteriorata grazie all ' intervento umanitario
dell ' Italia.

Quando il presidente Juncker interviene nella mattinata il premier italiano Gentiloni non è ancora
presente nel Salone dei Cinquecento , diversamente dal ministro degli Esteri Angelino Alfano che
ha appena introdotto i lavori.

«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 (. . .) dobbiamo essere più solidali sia con l ' Italia sia con la Grecia che non
sono responsabili della loro posizione geografica» spiega il massimo rappresentante dell ' esecutivo
europeo.

Nel pomeriggio , all ' arrivo a Firenze , Gentiloni apprezza pubblicamente il riconoscimento , ribadendo
però che «se è una questione d ' onore , l' onore va difeso insieme (. . .) non possiamo immaginare sia
difeso solo da un Paese» .

Di fatto il premier italiano chiede un' assunzione di responsabilità vera e propria nei confronti di
un' Ue che non si è mai occupata fino in fondo sul fronte dell ' aiuto ai disperati che tentano di
attraversare il 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» aveva dichiarato all ' inizio Alfano ,
rivendicando la politica del Belapaese verso i flussi migratori e superando le polemiche di questi
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giorni sul ruolo delle Ong.

Cosa fatta a Roma , in una conferenza stampa in Senato , da Loris De Filippi , responsabile in Italia di
Medici senza frontiere , sottolineando come dagli Stati dell ' Unione non ci sia stata «nessuna
solidarietà» .

A smentirlo , e a completare il ticket con Juncker , arriva direttamente da Bruxelles la voce del
commissario alla Migrazione Dimitris Avramopoulos che annuncia l '

assegnazione all ' Italia di 15,33
milioni di euro , dalla riserva per l ' Assistenza all '

emergenza del Fondo migrazione e integrazione , per
migliorare il funzionamento dello schema dei ricollocamenti dei richiedenti asilo.

E lo fa accompagnando l '

assegno con una precisazione: «Questo sostegno finanziario extra
dimostra ancora una volta che l' Ue è al fianco dell ' Italia» .

Dichiarazione , dunque , d ' intenzioni e di buona volontà.

Ma era stato lo stesso Juncker a riconoscere che , in generale , « non c' è abbastanza solidarietà in
Europa» e che «la dimensione sociale non è abbastanza tenuta in conto» .

che spiega , almeno in parte , il «disamore degli europei verso la Ue» e il fatto - come ricorda il
presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani - che molti «cittadini votano per i partiti populisti.

Evidentemente c' è qualcosa che non va.

Riassunto: serve l '

Europa ma bisogna cambiarla» .

Alla giornata propositiva si è associato la presidente dell ' Estonia Kersti Kaljulaid , Paese che
assumerà la presidenza di turno dell ' Unione europea da luglio nel secondo semestre 2017 al posto
della precedentemente prevista Gran Bretagna dopo l' esito del referendum sulla Brexit.

«Abbiamo lavorato sodo per entrare nell ' Ue , e l' ultima cosa che vogliamo è vederla più debole» .

Intervenendo a " The State of the Union" Kaljulaid ha annunciato l '

impegno estone per un' Europa
«competitiva , prospera e sicura» , ma anche «aperta al mondo esterno , compresi i suoi vicini più
prossimi» .

Tutti i diritti riservati

eurocomunicazione.c URL : http://www.eurocomunicazione.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 maggio 2017 - 03:14 > Versione online

Page 26

http://www.eurocomunicazione.com/juncker-litalia-ha-salvato-lonore-delleuropa-sui-migranti/


Tajani e Bassilichi premiano l '

Europa a misura d '

impresa

I riconoscimenti

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 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.

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.

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 i punti di contatto sono PromoFirenze , capofila anche per Marche e Umbria ,
Confindustria Toscana ed Eurosportello Confesercenti.

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.
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