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L agenda di domani

5 maggio

'

( Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano , 04 mag - Milano: incontro di Indel B
con la comunita'
finanziaria
la
per
presentazione
dell operazione
all ammissione
sul Mta di
Borsa Italiana

venerdi'

RECISTRATI

ACCEDI

Borsa Italiana

'

'

Azioni

RIUNIONI
DEI CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE
APPROVAZIONE
DATI
Intesa
CONTABILI:
Tod s
Sanpaolo ,
Intesa
Conference
call
Conference
call
Sanpaolo
Roma:
incontro
ltalgas
Eurovita Assicurazioni
La
finanziaria
delle
gestione
compagnie vita nell era dei
bassi tassi di interesse'
.

NOTIZIE

ETF

ETC e ETN

RADIOCOR

L ' AGENDA
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Fond

Denvati

e Certificat

Notizie
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e Finanza

Borna

Italiana

- FINANZA

VENERDI'

5 MAGGIO

'

ali'

Sole 24 Ore Radascor Pius) - Milano . 04 mag - - Milano:
ammissione sul
Bursa

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE-Conference
- Conference

di

APPROVAZIONE

India'

Et

DATI CONTABILI:

consunta'

finanziana

per la presentazione

delfoperazione

Intesa Sanpaolo . Tod

Intesa Sanpaolo
call nalgas

'

- Roma: Incontro Eurovita Assicurazioni
'La gestione finanziaria Mane compagnie vita entrera dei bassi lassi dl Interesse'
. Partecipano , ea gli altri
Fatio Cerchia , vice presidente UnipolSai: Andrea Barrista , ad . Eurovile: Dario Focarelli dg . Area ; Felice Angelo Panigoni , presidente Popolare Vita
a responsabile Istituzioni Banco BPM

'

Firenze:
. l'
annuale dl riflessione sullo stato dell ' Unione Europea ,
presidente del Consiglio Gentilonl Interviene a The State of the Union'
Jove in mallinala
il president? della Commissione europea Jean-Claude
. - Rome: al termine del
Centrale
.L.
di
deines
dei
Giovani
dl
Confindustda
. - Cina: dune
stampa
presentazione
presidente
Imprendilori
amile . Spagna:
PAiduzione induslriale
marzo
e'

Partecipano , tra gli altri ,
Fabio
Cerchiai ,
vice
presidente UnipolSai ; Andrea Battista , a .d.

.

Eurovita ; Dario Focarelli , d .g.
Ania ; Felice Angelo Panigoni , presidente Popolare Vita e responsabile Istituzioni Banco BPM Firenze: il presidente del Consiglio Gentiloni interviene a The State of the Union'
, l evento annuale
di riflessione sullo stato dell Unione Europea , dove in mattinata
atteso anche il presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker.
'

'

'

e'

- Roma: al termine del Consiglio Centrale G . ., conferenza
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

stampa di presentazione

del neo eletto

- Cina: riserve valutarie , aprile.
- Spagna: Produzione
italiana , aprile.

industriale , marzo - Italia: lstat - nota mensile sull andamento
'

- Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti
Uniti: Tasso di disoccupazione , aprile.
- Italia: revisione rating

dell economia
'

non agricoli , aprile - Stati Uniti: Salari orari , aprile - Stati

S&P.

- Gran Bretagna: revisione rating Fitch
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L Europa
'
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a misura

d impresa
'

di conferenza

- avviso

stampa

Stampa

Durante The State of The
Union 2017 è prevista la
conferenza
nella
stampa
sarà
conferito
il
quale
riconoscimento
a
Europa
misura d impresa di Camera
di Commercio di Firenze.
'

RASH

Venerdì 5 maggio 2017 , ore
11
CORTILE
DI
MICHELOZZO
Palazzo
Vecchio
Firenze
Antonio
Parteciperanno:
del
Tajani ,
presidente
Parlamento
;
europeo
Leonardo
Bassilichi ,
presidente della Camera di
Commercio di Firenze.

bipartisan

contra

a licenziamento

di Coney

'

fermate
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Formazione
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il
i
premio
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tre
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EEN , Enterprise Europe Network.
Fotografia
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&

&

Infounatica

&

Casa

Internet
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gli sportelli

Attenzione: per partecipare alla conferenza stampa
indispensabile l accredito per accedere a The
State of The Union 2017 rilasciato esclusivamente dall Istituto Universitario Europeo.
'

'

Tutti gli operatori dell informazione
'

Page 6
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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 pug fare
sulla crisi migratoria.
'

"

Italia

Migranti

L Italia ha salvato e salva
l onore dell Europa .

, Juncker:

"

Cryutucurrency

Italia

ha salvato

onore Europa . Dobbiamo

essere più

solidali"

'

'

'

"

al
responsablil

della loro posizione

'

luncker:

Migrant'

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

nu

loe

date

geogratica

ih
dove sl trovano

. Sono

he salvata

questo

Europa . Dobbiamo

'
salvato e salva l onore dell Europa
- dobbiamo essere più solklali
con
dobblamo
encase canto .
più split

proviene

da

. Lo
Italia

detto II presidente
della
con la Grecia che nor

Fatto QLsstfdlano.

Quondiann
native

Italia

Quotldiard
Fatto Quotidian°

,

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

Quotidiano

"

'

Related

posts:
,

tibia

, segreti

. Migrant'

,

Migranti
5 . Sicilia ,

Sono
dove si troyano e di
tenerne
questo dobbiamo
conto .

"
FlessIbiffl
per costi
'
'
dell accordo
con l Italia
per
"
Da Italia oh
alla
dl accogllenra

,
400

migranti

Si , se
l ' arrivo
Turchia

Romani
. -Europa

. Grecia

dimostrati"

del

Ma servano

migrant'

lispettl

gil

due

miliardi

'
dall Europa

impegni"

solidali

deve

essere

più

solldale"

surea'

"

Rispondi

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

"

Dobbiamo essere più
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Migranti , Caritas:

Processo mediatico
Italia ha salvato

"

alle ONG . Junker:
"

"

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

Cinema
,

Musica

Libri

Salute

easel
Media

Lavoro

&Co

Magazine

"

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

Proponi

Società

Magazine

In tutti I
un

"

Meglio un dibattito aperto
che
ipocrisia
istituzionale.
un'

Processo
, Caritas:
alle ONG . Junker:
ha salvato l onore dell Europa"
"

Migranti

"

'

"

Italia

'

Stiamo

assistendo a un processo mediatico contro chi ha
di salvare vite umane . Lo ha detto
direttore della
Caritas
italiana
Francesco
Soddu , in uns
monsignor
conferenza stampa in Senato , rilevando che se poi il retro

Segnala unabuso

creduto

arrivare a rinunciare
attività di soccorso pet
pensiero
evitare che queste persona raggiungano
bane
nostro Paese
che lo dicano apertamente . Meglio un dibattito aperto che
ipocrisia istituzionale . Ad oggi infatti
ascoltato proposte alternative'
.
un'

non abbiamo ancora
Stivaleoensante
105169 condivisioi
Vedi lt suo profile
Vedi It

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.

Page 8

Tutti i diritti riservati

URL :http://it.paperblog.com/

it.paperblog.com

PAESE :Italia
TYPE :Web International

5 maggio 2017 - 00:45

> Versione online

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
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.
'

'

"

(ANSA)
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Migranti , Juncker:

Dal presidente della Commissione

Italia ha salvato

'

onore dell

'

Europa'

Ue elogio all impegno italiano nel Mediterraneo
'

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.

'

"

della Commissione

europea

Jean Claude Juncker al The State of 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.
"

'

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
decisione:
se
l
comincia
a
non
questa
Europa
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 Union'
, in corso a Firenze.
"

'

"

di'

R.R.
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d Europa:
'

le scuole in scena con First Play , premiate
dagli europarlamentari

Per
il terzo
di
giorno
Festival d Europa riflettori
puntati su Villa Salviati e il
Teatro de La Compagnia.

CERC

'

The State
programma
of the Union
si conclude
sabato 6 maggio con un
Open
di"

hze

"

Itatc

Leggi tutta la notizia
estival

d Europa:
'

le scuole

in scena

con First Play , premiat

'

GoNews 05-05-2017 21 :18
Categoria: CRONACA
Ocen
n
RTICOLI

Leggi

tuna

la notizia

CORRELATI
The State of the

d Europa , per
d Europa .

State

Union'

the Union arrive

Ibera dalla glunt acomunale

II presidente

del Senato

Pietro Grasso

ai proveedirrienti

ltre notizie
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sottovalutare

tecnologia

e'

(Agenzia Vista) Firenze , 06 maggio 2017 II Presidente
Conferenza annuale The State of the Union - Building a People'
fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista
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un regalo

ai populisti

del Consiglio
s Europe.

Paolo

Gentiloni

Alexander Jakhnagiev
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con la leadership di Juncker difenderemo
dell Unione Europea

l onore
'

'

(Agenzia Vista) Firenze , 06
maggio 2017 II Presidente
del
Paolo
Consiglio
Gentiloni
alla Conferenza
annuale The State of the
Union - Building a People'
s
Europe.

ACCEDI

FULLSCREEN CERCA

it

Gentiloni:

con la leadership

di Juncker

difenderemo

l onore
'

dell

'

Unione

Europea
2017

1027 ,49

/ fonte Chigi Fonte: Agenzia
Vista
Alexander
Jakhnagiev

(

Conalgita

People

Fonirr
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Alfano

,riattivare

con Libia

partenariato

Enzo Sabatini

Alfano: Dobbiamo mettere
il
cittadino
al
centro
dell agenda
Lo ha detto
ministro
Affari
degli
Alfano
a
EsteriAngelino
libico
Tripoli , al collega
Mohammed Siyala , che lo
ha
accolto
all aeroportoltalia
e Libia
sono
da
una
legate
e
storica
amicizia.
profonda
"

'

Ue"

News
Alghero
E

'

Le nostre relazioni devono
restare
ha
speciali ,
sottolineato
il capo della
italiana in un
diplomazia
tweet dalla Libia , Paese
per noi strategico e amico .

anal

Not Found
The requested URI

was not

on this server.

"

Seiler

Pon 80

nIgheronew

.

Tutti

"

"

Lo fa sapere la Farnesina
sul
suo
Twitter ,
profilo
l
obiettivo
che
specificando
della visita è rinnovare con
forza il sostegno dell Italia a
favore del dialogo e del processo di riconciliazione
'

"

'

nazionale"

avviato nei giorni scorsi.

È quanto affermato da Angelina Alfano , ministro degli Esteri , in occasione
Union , svolto a Palazzo Vecchio di Firenze.

del The State of the

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

Roma , 06 mag 13:53 - (Agenzia
sostenere questi sforzi.

Nova) - Spetta ai libici pacificare

La visita di Alfano arriva dopo l incontro a Dubai tra il premier
internazionale Fayez Al Sarraj e il generale Khalifa Haftar.
'

"

Siamo pronti a riattivare il partenariato

la Libia e l Italia
'

riconosciuto

pronta a

dalla comunità

strategico sulla base del Trattato di Amicizia del 2008 .

Altre Notizie Finte vaccinazioni , al via in Friuli i richiami per 7mila bambini Allerta meteo per
temporali , vento e mareggiate Francia , stop modelle troppo magre: obbligatorio certificato medico
intesa Sanpaolo: crescono ricavi e utile nel primo trimestre Juventus , Allegri richiama Kean: salterà
Spagna-Italia Under 17 Rogo Pontina ,pompieri :no aprire finestre Premio Nobel visita a sorpresa il
museo di Capodimonte Francia , Macron vola nei sondaggi , ha scelto il futuro premier Nasce
della mamma Contraccettivo
non funziona , il
stringendo tra le mani la spirale anticoncezionale
neonato ha la spirale in mano FOTO Napoli , Sarri: Hannisk? Decidiamo domani , non sarà una gara
facile"
Bimbo nasce tenendo stretto in mano il contraccettivo della mamma Trump annuncia il primo
viaggio: Arabia Saudita , lsraele e Roma Francia: Marine Le Pen copia un discorso di François Filian
"
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Ermini (Pd) : da legittima

difesa togliamo

la parola

"

notte"

Ottavio Mongelli

Legittima difesa , ok alla Camera.
È bagarre Le perplessità del leader Pd Renzi Nel mirino di Salvini è anche il neo segretario del Pd
Matteo Renzi , che in uno scambio sui social con un suo sostenitore ha espresso le sue forti
perplessità sulla nuova"
legittima difesa invitando i senatori dem a valutare di correggere la legge
nella parte in cui risulta meno chiara e logica .
c'

"

"

"

Matteo Salvini attacca: come fa il Pd a votare una legge il giovedì e a sconfessarla il venerdì? Ed
anche il presidente del Senato Grasso commenta:
Diciamo meno male che
è il Senato , se
dobbiamo intervenire su questo tema.
"

"

"

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 , sottolinea a Firenze a
margine di State of the Union.
'

'

"

Pietro Grasso , in un incontro con studenti provenienti da tutta Europa , in occasione della
trentacinquesima rassegna del Teatro della Scuola ad Ancona , ha manifestato attesa per le nuove
proposte che il Senato potrà avanzare in sede di disamina della nuova legge.
Senza entrare in meriti costituzionali , e tralasciando il fatto che al Senato decisivo sarà un diverso
equilibrio numerico tra i gruppi e non un diverso equilibrio mentale , quello che non si capisce è per
quale motivo i nostri deputati non siano in grado di fare una buona legge da subito.
"

Se vanno avanti con questa schifezza - insiste oggi parlando a Sky - raccogliamo
referendum per cancellarla .

le firme per un

"

Che siano quelli del popolo o di Forza Italia.
testo che ora passa al Senato prevede anche due novità rimaste nell ombra: al cittadino
prosciolto perché ha esercitato una difesa legittima in casa verranno rimborsate le spese legali ;
inoltre , il ladro eventualmente ferito durante
intrusione violenta (o i congiunti di quello ucciso)
non potrà rivalersi civilmente anche se chi ha sparato in casa ha commesso un errore di
valutazione in preda a grave turbamento .
'

un'

"

"

A Renzi non è andata giù la confusione sulla presunta difesa legittima che scatta in casa
notte.
Le ore notturne erano presenti anche nel testo di Fratelli d Italia , nell emendamento
che stato votato da Forza Italia - ha osservato il relatore della legge
"
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A rendere inutile la riforma è la giurispudenza , che rivela un atteggiamento di estremo favore da
parte dei giudici verso chi invoca la legittima difesa: non è discrezionale ma già stabilito dalla legge .
"

"

lo so che il Governo sta lavorando.
Nemmeno

c'

è

un'

indicazione specifica di cosa debba intendersi per orario notturno.

Altre Notizie M .O ., Ismail Haniyeh eletto nuovo capo di Hamas Incendi: fiamme in azienda polistirolo
del Torinese Anziano giù dagli scogli , i minorenni al gip: Uno stupido scherzo"
Le Pen: Zidane?
Con quello che guadagna non mi stupisce voti Macron"
infermiere
,
Napoli
aggredito brutalmente
alle#39 ;ospedale Cardarelli Boom di richieste per il bonus mamma Papa Francesco contro gli Usa:
Chiamano madre una bomba , mi sono vergognato"
Colpo pistola su ragazzo su nave Phoenix
Presidenziali Francia , Marine Le Pen copia il discorso di Fillon Alfano a Tripoli: pronti a riattivare
partenariato strategico Legittima difesa , il relatore David Ermini (Pd) : togliamo la parola notte"
Migrante ucciso da scafista per un cappellino Sbarca a Catania la nave Moas , a bordo ragazzino
ucciso II Papa su superbomba Usa: L hanno chiamato madre , mi sono vergognato"
"

"

"

"

"
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06/ 05 2017 - Migranti . Giù le mani dalle
onore dell Europa» [ Sezione:
salva
[ Testate: Il Mattino di Padova , Gazzetta
Sardegna , Il Piccolo
'

'

Italia
ong , In mare
Rassegna Stampa]
di Modena , La Nuova
...
'

sabato , 6 maggio 2017
il presidente juncker plaude ai soccorritori
gioco vite umane

in mediterraneo

la caritas: inutile processo mediatico , in

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

L Italia ha salvato e salva
'

'

onore dell Euro pa» .
'

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

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 Italia sia con la Grecia , che non sono responsabili della loro
posizione geografica.
"

"

I'

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
Europa comincia a non rispettare le norme giuridiche in questo campo , noi saremo
avverte
Juncker per poi sintetizzare: «Vorrei che un certo numero di Stati membri capisse
perduti» ,
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 , 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.
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«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 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
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
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
a morire , e non sempre in acqua , come il
rinvenuto
su
un
ucciso
dal
scafista
e la cui salma arriva in Italia questa
,
proprio
ragazzo
gommone
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila .©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

di marielena finessi
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06 mag 2017 - Migranti . Giù le mani dalle ong , « In mare I Italia
salva
onore dell Europa» [ Testate: II Mattino di Padova ,
Gazzetta di Modena , La Nuova Sardegna , II Piccolo , Alto Adige , La Nuova Venezia , Messaggero
Veneto , La Tribuna di Treviso
Gazze

sabato , 6 maggio 2017
il presidente juncker plaude ai soccorritori
gioco vite umane

in mediterraneo

la caritas: inutile processo mediatico , in

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

L Italia ha salvato e salva
'

'

onore dell Euro pa» .
'

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

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 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 è invece quella di non dare seguito ai ricollocamenti decisi dalla
Ue: «Se
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
'

'

'

'

'

.

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 , 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.
'

'

'

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.
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«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
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
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
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
a morire , e non sempre in acqua , come il
rinvenuto
su
un
ucciso
dal
scafista
e la cui salma arriva in Italia questa
,
proprio
ragazzo
gommone
mattina a bordo della nave Phoenix"
della maltese Moas , insieme ad altri 394 migranti.
"

Ma Ieri ne sono stati salvati altri tremila .©RIPRODUZIONE

RISERVATA.

di marielena finessi
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Parlo in francese , l inglese sta perdendo
importanza»
'

Lo ha detto nel suo discorso alla platea di State Of The Union di Stefano Blando
BRUXELLES - Un evento di portata storica che è soltanto al principio del suo lungo cammino fatto
di conseguenze.
Una di queste è stata avvertita venerdì scorso: «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.

Page 21

Tutti i diritti riservati

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

6 maggio 2017 - 00:01

> Versione online

Alfano

,riattivare

partenariato

con Libia

Fonte: Molisedoc .com
A Serraj Alfano ha esortato a andare avanti con l accordo infralibico.
'

quanto affermato da Angelino Alfano , ministro
Union , svolto a Palazzo Vecchio di Firenze.
Nol siamo pronti a sostenerli

"

degli Esteri , in occasione

del The State of the

.

E I ... 06/ 05/ 2017 - 18:04 Altri 13 articoli riguardanti la stessa notizia:
Sputnik Italia , ilVelino/ AGV NEWS , PostGenovaOnline
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Alfano

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

con

"

Noi
siamo
sostenerli .

in visita a Tripoli

Conutt.

LaProvinciadei SuivisIglesiente

accordo

pronti

a

"

Le nostre relazioni devono
restare
ha
speciali ,
il titolare della
aggiunto
Farnesina in un altro post.
"

Not Found
..

gled

inund

el .

"

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

L Italia è pronta a riattivare il partenariato
del 2008.
'

strategico con la Libia sulla base del Trattato di Amicizia

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

Alfano
dunque il primo ministro degli Esteri europeo a visitare
dalla crisi del 2014.

un'

ambasciata

nella capitale libica

E su Twitter , alla vigilia degli incontri , ha ribadito che
Italia rinnova con forza il proprio sostegno
a favore del dialogo e del processo di riconciliazione nazionale .
"

"I

"

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.
'

'

'
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in visita a Tripoli

Alfano
Democrito Badesso

Lo ha detto il ministro degli
Affari esteri Angelino Alfano
intervenendo
al The State
of the Union a Firenze.

rosarossa

A Serraj Alfano ha esortato
andare
avanti
con
a
l accordo infralibico.

Found
URL

was

found

on Mrs server.

'

Stever

Pon

80

In un incontro
con
il
del
di
vicepremier
governo
accordo
nazionale
libico ,
Ahmed
tenuto
Maiteeq ,
questa mattina , il capo della
italiana
ha
diplomazia
annunciato
che la Sicilia
ospiterà un incontro tra gli
esponenti di Italia e Libia
incentrato
sulla
economica ,
cooperazione
ed
infrastrutturale
dare
nuovo
energetica per
alle
relazioni
impulso"
bilaterali.
Alfano ha avuto un colloquio telefonico con l Alto Commissario delle Nazioni Unite
Proprio venerdi'
per i Rifugiati , Filippo Grandi , per fare il punto sulla situazione in Libia e sul Piano UNHCR per il
Paese ; e a Grandi , Alfano ha promesso 10 milioni di euro per l assistenza umanitaria nel Paese.
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'

'

Lo fa sapere la Farnesina su Twitter sottolineando che il viaggio
occasione per rinnovare con
forza il sostegno dell Italia a favore del dialogo e del processo di riconciliazione nazionale"
in Libia.
'

"

'

La visita di Alfano arriva dopo l incontro a Dubai tra il premier
internazionale Fayez Al Sarraj e il generale Khalifa Haftar.
'
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difesa:

Legittima

Grasso , ora

c'

è Senato

Omero Oleotti

Cos]
il
del
presidente
Senato Pietro Grasso ha
risposto a una domanda dei
sul
ddl
sulla
giornalisti
difesa
legittima
approvato
ieri alla Camera tra molte
polemiche e proteste.
Pietro
Grasso ,
in
un
incontro
con
studenti
provenienti da tutta Europa ,
in
occasione
della
trentacinquesima
rassegna
del Teatro della Scuola ad
Ancona ,
ha
manifestato
le
attesa
nuove
per
che
il
Senato
proposte
potrà
avanzare
in
sede
di
disamina della nuova legge.

rosarossa.
Found
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la
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ECONOMIA

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 , sottolinea a Firenze a margine di State of
the Union.
"

Ronzi ,

'

Papa

regale

Vodalone

308 11700

03(

Guido

do

led

'

"

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

'

Inviterò i senatori a valutare di correggere la legge nella parte in cui risulta meno chiara e logica ,
visto che io per primo - leggendo il testo- ho avuto e ho molti dubbi , ha detto ieri a tarda sera il
segretario del Pd rispondendo alle critiche di un simpatizzante sulla sua app.
"

"

Una presa di posizione che ha spiazzato molti nel partito , soprattutto gli esponenti della minoranza ,
come
fatto Matteo .
perchè i renziani non si scompongono più di tanto conoscendo
"

"

Che pasticcio hanno combinato quelli del Pd?
raccogliamo le firme per un referendum per cancellarla
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Le ore notturne erano presenti anche nel testo di Fdi , nell emendamento
votato da Forza Italia.
'

Lupi-Marotta

che è stato

Anche perché , dall altra parte , ci sono le richieste dei sindaci Pd , che sono sul territorio e sono le
prime antenne delle richieste dei cittadini.
'

stato infatti inserito lo stato di grave turbamento , concetto sinora sconosciuto
si pensa , creerà problemi applicativi e di interpretazione.
E'

e che sicuramente ,

Anm in campo: riforma inutile , Parlamento desista Tra chi si scende in campo contro la nuova
normativa
è oggi anche l Associazione nazionale magistrati.
'

c'

A Renzi non è andata giù la confusione
notte.

sulla presunta difesa legittima che scatta in casa

Altro nodo è il riferimento all orario notturno: Non è una norma purtroppo che stabilisce
bisogna considerare esistente l orario notturno
equando no .
'

"

c'

'

"

c'
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Vince Macron:

Vive la France!

(di Cosimo

Risi)

Emmanuel Macron vince
larga misura contro Marine
Le Pen.
AVVER7ENE LEGALI

I sondaggi per una volta
indovinano
il
risultato:
addirittura
difetto
per
avendo
sottostimato
il
vantaggio del vincitore.
Molto si dirà di questa
vittoria: la crisi dei partiti
tradizionali ,
l affermarsi
della nuova leva di politici ,
l enfasi sull europeismo , il
prevalere del globalismo.
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Molti sono i temi su cui i
commentatori sono chiamati
a riflettere.

Vince Macron: Vive la France! (di Cosimo Risi)

Molte sono le suggestioni
per gli altri stati membri
dell Unione
che
si
apprestano agli appuntamenti

elettorali.

'

La Germania con le politiche a settembre , l Italia con le politiche in febbraio 2018.
'

Nelle elezioni regionali tedesche la socialdemocrazia
guidata da Martin Schulz smentisce i
di Angela
sondaggi che lo volevano come forza fresca e vincente rispetto ai cristiano-democratici
Merkel.
Il panorama europeo sembra volgersi alla tradizione anziché alla trasformazione.
Questo è in sintesi il pensiero a caldo di Marine Le Pen:
marche! ) al nuovo ( Front national) .

francesi preferiscono

il vecchio

( En

A parte il paradosso di presentare come vecchio il giovane Macron (neppure quaranta anni , un
primato per l Eliseo) , Le Pen ha qualche argomento da spendere.
'

Anzitutto
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Jacques Chirac nelle presidenziali

del secolo scorso.

che significa che una larghissima
National.

minoranza

che significa che le tematiche
cittadinanza nel dibattito politico.

frettolosamente

Nessuna pregiudiziale

dei francesi si riconosce

qualificate

nel programma

di populistiche

hanno

del Front
diritto

di

chiusura può essere loro opposta.

Vanno invece cercate formule credibili per esigenze parimenti credibili.
Nessuna risposta semplice può essere data a problemi complessi ma piena attenzione va rivolta alle
preoccupazioni di larghe fasce delle popolazioni: preoccupazioni che vanno dalla sicurezza alla
prosperità.
Macron pare intendere il messaggio che viene pure dalla parte dei francesi che non l ha votato.
'

suo europeismo è di principio ma non dogmatico.
Egli si propone di rinnovare l Unione nelle politiche e non nei principi fondanti , fra i quali intende
ribadire quello della solidarietà.
'

L Unione non è soltanto un dare e un avere di flussi finanziari , è una comunità di diritto e di principi
senza i quali retrocede ad
organizzazione regionale a carattere economico.
'

un'

organizzazione come tante ce ne sono nel mondo: nessuna delle quali ha mai posto l obiettivo
federale ovvero dell Unione sempre più stretta.
'

Un'

'

A Firenze si è celebrato
Universitario Europeo.

appena pochi giorni fa The State of the Union per iniziativa

discorso di Jean-Claude Juncker ha colpito per l esordio che da battuta di spirito
motto: pariere) in francese perché l inglese declina sempre più.
'

dell Istituto
'

divenuto

un

'

Juncker ha aggiunto che non è l Unione a lasciare il Regno Unito ma il Regno Unito a lasciare
l Unione , ed i divorzi di qualsiasi natura costano.
'

'

L Unione che si accinge
britannico oltre misura.
'

a ridursi a ventisette

dopo Brexit mostra

di non soffrire

del recesso

dolore per la perdita è in via di elaborazione.
La cura Macron speriamo che funzioni in Francia e nell Europa tutta.
'

di Cosimo Risi
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