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05/03/2019: Rete Quattro ITRETE4 TG4 Leonardo Panetta Telegiornale - Notizie ... partito un lancio di sassi contro le forze dell'
ordine che hanno risposto con una vercellone n.e., governo sulle caso ossini, dopo la richiesta di dimissioni da parte della premier
conte conte, che si trova a firenze per un impegno ufficiale, dove si parla anche di europa. le vedette collegato con noi. leonardo
panetta le ultime novità. bolt si il premio giuseppe conte ancora qui a firenze poco fa ha concluso il suo intervento allo stretto fiume
un intervento sull' europa in uscita non ha voluto commentare, rilasciare nessuna dichiarazione in merito al caso del sottosegretario
siri, la lega fonti vicine lega, sottolineano come non ci sia l' intenzione di portare alle dimissioni si era una tensione sempre
crescente. ma andiamo a sentire le parole dei due vicepremier, che esprimono i due partiti del governo, 5 sarà la lega di matteo
salvini. c'è da dire che sul caso sisde. per quanto mi riguarda case, perché se si dovesse andare a votare il consiglio dei ministri
sulle dimissioni visivi il movimento 5 stelle la maggioranza sul cdm tempo da perdere in polemiche italiane mi chiedono meno tasse,
quindi, la flat tax è un' emergenza nazionale è un diritto e quindi non esistono parlamentari, ministri, che dicano c'è tempo per ridurre
tasse adesso così mister adesso si deve occupare di riduzione tasse. avete sentito quanta attenzione 13 premierà sulle caso serie
non soltanto. intanto le opposizioni vanno all' attacco. l' ultimo atto dell' incarico di sottosegretario di armando siri, dovrebbe essere il
prossimo consiglio dei ministri. soddisfatte le opposizioni, a cominciare dal pd litigano su tutto, sono incollati alle poltrone. il prezzo di
questa situazione, lo pagheranno, innanzitutto. purtroppo lo stanno pagando gli italiani per più europa. il caso si evidenzia la
confusione nel governo la pantomima fra lega e 5 stelle sussidio durata fin troppo nasconderli incapacità di una visione sull' europa
e sull' italia. forza italia, preferisce guardare avanti e tende la mano a salvini per ricostruire il centrodestra basta divisioni basta
parlare di siri forza italia accetta la sfida di salvini di invia tutto il governo a parlare di tasse di lavoro e di cose che interessano gli
italiani. l' attacco più duro al leader della lega, che aveva ironizzato sulle contestazioni di sinistra centro sociale arriva da marco
rizzo, salvini parla della falce e martello, ma finora ha giocato facile contro questa sinistra, fucsia, oro partito comunista c'è io, figlio
dell' operaio dico salvini da orazio, il partito comunista che sono tutti voli tuoi è pronto a scendere in campo per la campagna
elettorale in vista delle europee. silvio berlusconi a proposito, arrivano buone notizie dall' ospedale san raffaele di milano, dove
troviamo donata rivoltate zie proprio cosi silvio berlusconi sta bene, è di fatto già al lavoro. qui, nella sostanza dell' ospedale san
raffaele. i medici hanno confermato che risponde perfettamente alle terapie e che le dimissioni sono previste in sicurezza per lunedì,
quindi, dalla prossima settimana silvio berlusconi sarà attivamente presente in campagna elettorale per le elezioni europee in cui
candidato, oggi è tornato a trovarlo la figlia marina, ha detto siamo molto contenti e sta recuperando davvero bene e poi silvio
berlusconi, appunto, ha lavorato perché ha visto alcuni dei suoi più stretti collaboratori, il vicepresidente di forza italia e presidente
del parlamento europeo antonio tajani, l' avvocato e senatore niccolò ghedini, la senatrice licia ronzulli e tutti hanno confermato di
averlo trovato in gran forma e pronto a tornare da protagonista sulla scena è tutto. grazie, donata rivolta. torniamo alla cronaca.
momenti di terrore, poco fa, in pieno centro a napoli una piazza sono state infatti esplosi dei colpi di arma da fuoco. tre le persone
ferite, tra queste anche una bambina sparatoria tra la gente, in pieno giorno. napoli piazza nazionale periferia orientale della città ad
essere rimaste ferite sono state 3 persone tra le quali una bambina. il bersaglio del commando sarebbe uno dei feriti un uomo di 32
anni, salvatore nur caro si trovava tra i tavolini di un bar quando attorno alle 17 e 30 è stato raggiunto da 6 colpi di proiettile che gli
hanno trapassato il torace. trasportato all' ospedale loreto mare. le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di
vita la bambina 4 anni ferita di striscio, è invece ricoverata all' ospedale pediatrico santobono i colpi avrebbero attraversato la piazza
da una parte all' altra e tra la folla si è scatenato il panico. ferita anche la nonna della bambina 50 anni via polveriera. adesso si
trova al san giovanni bosco, colpita di striscio a un gluteo. le sue condizioni non destano preoccupazione. non si sa ancora se
donne, bimba avessero rapporti di parentela con il pregiudicato le forze dell' ordine hanno diramato una nota di cattura per la
motocicletta dalla quale sono partiti gli spari utili alle indagini. saranno le telecamere di sorveglianza di un negozio di zona che
potrebbero aver ...
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05/03/2019: TG COM24 ITTGCOM24 TG4 Telegiornale - Notizie ... partito un lancio di sassi contro le forze dell' ordine che hanno
risposto con una vercellone n.e., governo sulle caso ossini, dopo la richiesta di dimissioni da parte del premier conte conte, che si
trova a firenze per un impegno ufficiale, dove si parla anche di europa. le vedette collegato con noi. leonardo panetta le ultime
novità si il premio giuseppe conte ancora qui a firenze poco fa ha concluso il suo intervento lo stretto fiume un intervento sull' europa
in uscita non ha voluto commentare, rilasciare nessuna dichiarazione in merito al caso del sottosegretario siri, la lega. fonti vicine
alla lega, sottolineano come non ci sia l' intenzione di portare alle dimissioni si era una tensione sempre crescente. ma andiamo a
sentire le parole dei due rusconi sta bene e di fatto è già al lavoro. qui, nella sua stanza dell' ospedale san raffaele. i medici hanno
confermato che risponde perfettamente alle terapie e che le dimissioni sono previste in sicurezza per lunedì, quindi, dalla prossima
settimana silvio berlusconi sarà attivamente presente in campagna elettorale per le elezioni europee in cui candidato, oggi è tornato
a trovarlo la figlia marina, ha detto siamo molto contenti e sta recuperando davvero bene e poi silvio berlusconi, appunto, ha
lavorato perché ha visto alcuni dei suoi più stretti collaboratori, il vicepresidente di forza italia e presidente del parlamento europeo
antonio tajani, l' avvocato e senatore niccolò ghedini, la senatrice licia ronzulli e tutti hanno confermato di averlo trovato in gran
forma e pronta a tornare da protagonista sulla scena è tutto. grazie, donata rivolta. torniamo alla cronaca. momenti di terrore, poco
fa, in pieno centro a napoli in piazza sono stati infatti esplosi dei colpi di arma da fuoco. tre le persone ferite, tra queste anche una
bambina, sparatorie tra la gente, in pieno giorno. napoli piazza nazionale periferia orientale della città ad essere rimaste ferite sono
state 3 persone tra le quali una bambina. il bersaglio del commando sarebbe uno dei feriti un uomo di 32 anni, salvatore un carro si
trovava tra i tavolini di un bar quando attorno alle 17 e 30 è stato raggiunto da 6 colpi di proiettile che gli hanno trapassato il torace.
trasportato all' ospedale loreto mare. le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita la bambina 4 anni ferita
di striscio, è invece ricoverata all' ospedale pediatrico santobono i colpi avrebbero attraversato la piazza da una parte all' altra e tra
la folla si è scatenato il panico. ferita anche la nonna della bambina 50 anni in via polveriera. adesso si trova al san giovanni bosco,
colpita di striscio a un gluteo. le sue condizioni non destano preoccupazione. non si sa ancora se donne, bimba avessero rapporti di
parentela con il pregiudicato le forze dell' ordine hanno diramato una nota di cattura per motocicletta dalla quale sono partiti gli spari
utili alle indagini. saranno le telecamere di ...
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05/03/2019: Radio Rai 1 ITRADRAI1 ... dell' istruzione, bossetti ha parlato di un episodio gravissimo e si è detto vicino alla docente
aggredita. intanto il parlamento pensa una legge per tutelare gli insegnanti paolo cortese gr1 il premier conte ha concluso a firenze i
lavori della nona edizione di the esteta avversioni al margine dell' evento, un incontro bilaterale con il presidente della romania,
risponde a chi gli chiede del caso siri, giuseppe conte, che al suo arrivo a firenze, preferisce concentrarsi su più generale fronte
europeo. così, dopo un colloquio con il presidente della romania, iohannis, il premier illustra la sua idea di rilancio dell' unione
rilancio passa anzitutto per il recupero della fiducia tra istituzioni e cittadini. occorre con urgenza a porre in essere un' azione
coraggiosa, che persegue solo sul alternative rispetto a quelle puramente tecnocratiche rivelatisi non solo in italia, fallimentari della
sua ricetta di recupero della credibilità. il premier, annovera un rafforzamento dei poteri del parlamento europeo, ma anche la
creazione di uno strumento di stabilizzazione delle economie dell' unione una crisi come quella greca non deve più ripetersi, avverte
per conte. l' europa deve fare di più anche a livello internazionale. tutta l' unione, responsabile, spiega sia per risolvere la crisi di
tripoli sia per regolare i flussi migratori legali e illegali, quanto la via della seta. il premier sottolinea come le polemiche siano state
alimentate dalla disinformazione. quindi ricorda abbiamo fatto da apripista. i rimanenti paesi dell' unione che non hanno ancora
aderito parecchio russo, già r1 e dunque sulla caso siria resta alta la tensione nella maggioranza dopo le decisioni del premier conte
ora c'è attesa per il consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì prossimi, che dovrà ratificare la scelta del presidente del consiglio. l'
accordo sembra fatto. quando la lega fa sapere che siri non si dimette e nessuno nel partito lo molla, dunque, sarà il prossimo
consiglio dei ministri a decretare il vincitore di questo difficile braccio di ferro tra alleati di governo, di maio, accarezza già la vittoria
quando conta i voti, decreta la maggioranza ce l' abbiamo noi. il caso siria ha chiuso la sua sorte nel governo, già decisa, di stefano,
c'è un' indagine seria di corruzione e mafia. il governo del cambiamento non poteva reagire diversamente. spero non si debba
arrivare alla votazione, smorza però poi di maio, facendosi anche interprete delle intenzioni dell' alleato non credo ci sia la volontà di
far cadere il governo. lecce saranno rimpasti, assicura il pentastellato dichiarazioni che trovano in sintonia salvini questo governo lo
porta avanti i costi quello che costi, scandisce leghista, suggerendo di discutere di flat tax nel prossimo cdm non di siri conte mi sfida
sulle tasse su ciò che interessa agli italiani non è tempo per beghe e polemiche. incalza salvini, lanciando poi una pesante stoccata
ai magistrati di bologna che hanno dato ragione a due richiedenti asilo. una sentenza che leghista definisce vergognosa se qualche
giudice vuole fare politica, lascia il tribunale si candidi con la sinistra all' attacco di salvini, che promette, faremo ricorso. valentina iza
gr1 e in una nota la replica dell' anm le dichiarazioni di salvini delegittimano la magistratura, quanto in maniera del tutto infondata,
alludono al fatto che le sentenze possono essere influenzate da valutazioni politiche, scrive l' associazione magistrati per l'
opposizione e il governo ormai in agonia, detenuto insieme su solo dal collante del potere. le opposizioni, provano a sanare il
governo, insinuando che il caso siria, ancora in primo piano sia diventato una scusa per non parlare d' altro. da forza italia, tajani
ribadisce la vocazione garantisse degli azzurri, ma pure che questo governo non risolve i problemi e giacomo li accetta la sfida di
salvini, basta divisioni, dice basta parlare di syriza si parla invece di tasse e meloni fratelli d' italia aggiunge agli italiani più che di siri
interessa sapere se aumenteranno l' iva e le accise. se emma bonino più europa, ricorda che il bilancio italiano è addebito e non per
colpa di bruxelles, la speranza articolo 1 rimarca che si pensa, assiri, invece di parlare della centralità del lavoro dal pd anche leader
zenga reti, commenta il dossier sul sottosegretario leghista, l' ennesimo pasticcio di una maggioranza che litiga su tutto paralizza l'
italia, poi, a proposito delle nuove polemiche sui migranti zingaretti si rivolge direttamente a salvini non torneremo all' europa del filo
spinato sogno rangers gr1 a modena. tensione al presidio organizzato da studenti e centri sociali, in occasione della visita di salvini
in città. alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza e lanciato sassi contro il palco, prima che parlasse
vicepremier. la polizia ha risposto con cariche di alleggerimento. una persona è stata fermata un' altra è rimasta ferita. cambiamo
argomento. reddito di cittadinanza, sono oltre un milione le domande presentate finora il ministro di maio, assicura rimetterà in moto
l' economia. gli ultimi dati dell' inps parlano di un milione, 17000 domande per il reddito di cittadinanza. finora la campania si
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conferma la regione con il maggior numero di richieste, seguita dalla sicilia dati che sono ...
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05/03/2019: Radio 24 ITRADIO24 ... abbiamo meno di 12 anni per fermare il collasso climatico e politiche radicali immediate,
rosanna magnano a radio 24 il sole 24 ore. roma le parole del premier conte intervenuto allo stato dell' unione, in diretta da firenze,
sergio nava. ora però la sfida di portata storica per l' europa, quella che inquadra il premier, giuseppe conte, nel discorso che chiude
il 2019 l' austerità ordigno, ma conte ha illustrato la sua visione dell' unione europea, senza risparmiare critiche all' attuale
estabilishment comunitario sentiamo negli ultimi anni in europa la politica abdicato alla sua fondamentale funzione rappresentativa
ha smarrito la capacità di intercettare i bisogni e le aspettative dei popoli preparano perché retrocesso con soluzioni coraggiose
alternativa quella tecnocratica la politica non può ritrarsi la pragmatica delle procedure, dice conte insiste particolarmente sulle
politiche sociali, rivendica quel balcone posto anche portare alla conta di perseguire politiche populiste. infine annuncia tentiamo mi
batto, finché alle principali fiorita di quell' agenda strategica dell' europeo 2019 2024 che verrà adottata dal consiglio europeo il
prossimo mese di giugno figurino la rapida definizione di strumenti di assicurazione europea contro la disoccupazione e di
protezione europea del salario in europa sulle politiche di austerity sull' immigrato referenze briscola sull' egoismo nazionale ha detto
e ha rivendicato come roma nei rapporti con la cina e la via della seta, da firenze per tutto mentre si riscuote in europa. proprio sul
tema immigrazione, come abbiamo sentito nel mare già si continua a morire. almeno 9 migranti 4 donne, cinque, 5 bambini sono
morti nel mar egeo dopo il naufragio di un barcone con 17 persone a bordo 5 sono state soccorse dalla guardia costiera al largo
della turchia, mentre altre 3 risultano ancora disperse. l' imbarcazione era diretta verso le isole greche. la cronaca italiana ci porta a
viterbo, dove è stato trovato morto un negoziante settantenne gli investigatori ipotizzano una rapina finita male, sempre a viterbo,
restano in carcere francesco chirico pozzi riccardo ricci, i due giovani di casapound arrestati per violenza sessuale di gruppo, è
avvenuta l' 11 aprile scorso nelle motivazioni con cui ha confermato il carcere. il giudice afferma che continua a sussistere il rischio
di inquinamento probatorio. niente arresti domiciliari per gli indagati a manduria dopo la morte dell' anziano sottoposto a mesi di
angherie a casa, dicono i giudici, famiglie inadatte al ruolo educativo sono stati trasferiti nel carcere minorile di bari. i 6 minorenni
accusati dell' aggressione ai danni di antonio staglianò il 66enne di manduria. morto il 23 aprile è nel carcere di taranto, due
maggiorenni di 19 e 22 anni. il giudice delle indagini preliminari hanno confermato i gravi indizi di colpevolezza per reati tortura,
danneggiamenti, violazione di domicilio e sequestro di persona. il signor stano scrivono è stato oggetto di un trattamento inumano e
degradante compie stragi sincronizzati ripetuti braccato, terrorizzato, il gip hanno deciso il carcere cautelare, soprattutto per il rischio
di inquinamento delle prove e hanno escluso gli arresti domiciliari perché i familiari, scrivono, non hanno dato alcun segno di essere
capaci di interventi educativi di controllo sui ragazzi. intanto le indagini continuano. il procuratore capo di taranto, carlo maria
capristo, intervistato da radio selene, torna sul tema dello marta parlerei di indifferenza limitata a coloro i quali hanno visto hanno
sentito e non hanno avvisato gli organi di polizia, ragazzi se vi è capitato di ricevere il video che riprendono questa scena, portate
dal commissariato porta della caserma dei carabinieri. non rischiate nulla, ma in questa maniera, riscattate l' immagine di un intero
paese. alessandro arona radio24 il sole 20 patrone quello che è accaduto a lodi gravissimo. così il ministro dell' istruzione, marco
buffetti sulla docente picchiata in un istituto professionale di lodi dalla madre di una studentessa sospesa per 15 giorni la prof ha
presentato denuncia e definita invece agli arresti domiciliari. una maestra elementare di torino, è accusata di maltrattamenti sui
bambini e bambine hanno raccontato che a causa del divieto di andare in bagno, dovessero restare in classe, bagnati in un'
occasione, sarebbero stati costretti anche fra le lacrime, pulire sommariamente il pavimento. secondo le indagini, l' insegnante 45
anni intimava ai piccoli di non riferire nulla a casa, altrimenti ci sarebbero state gravi conseguenze. la polizia non esclude che
episodi analoghi si siano verificati anche in altri istituti in cui la maestra aveva prestato servizio, nonostante il maltempo è quasi
tempo di pensare al mare, attribuite oggi le bandiere blu sentiamo alla raccomandata sono 183 comuni rivieraschi italiani che ...
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05/04/2019: Radio Rai 1 ITRADRAI1 ... le offerte vincolanti al 15 giugno a zapping suradio 1 in serata lo stesso ministro ha
puntualizzato finché i soggetti interessati non inviano una richiesta formale per me non sono a bordo a firenze il premier conte ha
concluso i lavori della nona edizione di destra, i doveri union allunga l' annuale conferenza dedicata all' europa dal presidente del
consiglio nuovo appello per la pace in libia per giuseppe conte il rilancio dell' europa passa anche e soprattutto da una assunzione
di responsabilità perché avverte una crisi come quella greca non deve più ripetersi. e dunque mai più austeri chi per recuperare la
fiducia dei cittadini, stabilità e crescita devono viaggiare insieme. nessun commento sul caso siria, all' indomani della sua decisione,
il premier preferisce concentrarsi sugli scenari internazionali e sulla necessità di restituire credibilità alle istituzioni di bruxelles di qui
l' invito all' unione affari di più, ossia sulla gestione dei flussi migratori sia per riportare la pace in libia. l' italia continua a fare la sua
parte, ma responsabilità collettiva di tutta europa, stabilizzare il mediterraneo e nel caso specifico, favorire un processo politico di
pacificazione in libia proprio di libia. in serata, conte discute al telefono con il premier egiziano al-sisi l' occasione per fare
nuovamente il punto sul caso regeni e sollecitare il cairo ad accogliere la richiesta di rogatoria avanzata dalla procura di roma,
politico russo gr1. e a proposito di immigrazione altra strage nell' egeo 5 bambini e 4 donne hanno perso la vita nel naufragio di un
barcone particolari dalla corrispondente piano avvistati quando erano ormai esausti erano aggrappati ad un frammento dell'
imbarcazione è colata a picco. uno di loro, per richiamare l' attenzione dei soccorsi, sventolava quelle forze che gli erano rimaste un
giubbotto salvagente. la guardia costiera ha messo in salvo, 5 migranti nel perlustrare lo specchio di mare che divide la provincia
turca di ai balich dall' isola greca di lesbo, la terra promessa per i migranti che cercano di approdare in un paese dell' unione
europea. le squadre di soccorso hanno recuperato 9 corpi, quelli di 4 donne e 5 bambini, 3 persone. mancano ancora all' appello.
nelle stesse ore di questa ennesima strage del mare è emersa un' altra tragedia nella provincia orientale di van, al confine con l'
iran. la polizia turca ha trovato i corpi congelati di 6 migranti morti per gli stenti e freddo, lo scorso inverno. la turchia è il paese che
fa da diga al flusso di migranti verso l' europa occidentale. nei primi 4 mesi di quest' anno. in nottata 1000, secondo fonti del
ministero degli interni sono stati fermati quasi tutti i cittadini afghani, pakistani, siriani da istanbul, carmela hagen gr1. ci spostiamo in
venezuela, dove non si ferma la protesta guai doha, annuncia altre manifestazioni vicino alle basi militari. intanto è salito a 5 il
numero dei morti .com inviato a caracas dopo il fallito blitz del 30 maggio l' opposizione venezuelana si prepara a scendere di nuovo
in piazza con guido chiesa di marciare verso le caserme a cominciare dalla base aerea della carlotta a caracas, quella da dove
durante gli scontri dell' insurrezione anti maduro, sono usciti i tank anti sommossa che hanno investito i manifestanti. ma il
presidente del parlamento che 50 paesi al mondo considerano presidente del venezuela, che invita ad andare in pace e consegnare
ai militari la proposta di amnistia. il suo progetto per il ritorno alla democrazia. non sarà facile convincerli a passare dalla sua parte.
se il presidente maduro ha potuto esibire ai 4500 una sfilata caracas al fianco di guido sul ponte di altamira, ce n'erano solo una
trentina, ora rifugiati in ambasciate straniere perché disertori nella stessa loro situazione. anche l' altro leader dell' opposizione
venezuelana leopoldo lopez appena liberato dagli uomini di guai. dott. dalla residenza dell' ambasciatore spagnolo dice la crepa si
sta allargando la diga crollerà è questione di settimane e che già andò le parole di ciampi, molte cose accadranno nelle prossime
settimane su di lui pende un mandato d' arresto. la spagna, invita a regime di caracas a rispettare l' immunità diplomatica, precisa
che le apparizioni di lopez saranno regolate perché l' edificio di sua pertinenza, non può diventare una base dell' opposizione, da
caracas, ilario piagne rally gr1 sulla crisi venezuelana lungo colloquio telefonico tra il presidente americano tra anpi e quello russo
putin in giornata anche un vertice al pentagono sentiamo corrispondente la situazione in venezuela è stata al centro di un colloquio
telefonico di oltre un' ora tra il presidente americano tramite russo putin. non del tutto coincidenti resoconti secondo tratto putignano,
non vuole essere coinvolto nella crisi venezuelana, ma vuole vedere accadere qualcosa di positivo. ricordiamo che i consiglieri
militari russi sono presenti nel paese sudamericano. subito dopo il colloquio, portavoce della casa bianca sarà sanders ha ribadito
che per gli stati uniti tutte le opzioni sono sul tavolo di tono analogo quanto emerso da una riunione al vertice al pentagono. abbiamo
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05/04/2019: Sky News TG 24 ITSKYTG24 SKY TG24 Pomeriggio - Notizie ... cda abbiamo detto, 8 9 maggio giusto marco ru
comunque siria, ancora non erano non c'è una data, insomma, non su questo incontro con i magistrati, ma anche qui tutto da vedere
se la prossima settimana allo intanto partiamo dalle certezze, poi torniamo sulla caso sì, perché tra la scelta di conte. conte che è
oggi a firenze, atteso nel pomeriggio in corso la conferenza destito degli union, organizzata dall' istituto universitario europeo. il tema
generale è ovviamente quello dell' europa, la democrazia del 21° secolo ci andiamo lì a firenze, dove è atteso il presidente del
consiglio, dove ovviamente ci sono anche altre personalità in ambito europeo, roberto tale buon pomeriggio siamo date eccoci buon
pomeriggio belga si vedremo se a margine del suo intervento previsto per le 17 e 30 presidente consiglio troverà l' occasione di
tornare il punto sulle questioni più italiane la questione del sottosegretario e siri nel frattempo, però, ieri sera, nella prima giornata
dell' assetto jr c'è stato l' atteso confronto dibattito tra i 4 principali candidati alla presidenza della commissione europea, succedere
quindi è già oggi un cara candidati dei principali partiti dei popolari, socialisti e liberali, dei verdi, sovranista ricordiamo, non hanno
espresso un candidato principale ospizi candidato come si dice e si è da ieri sera anche della questione salvini orban, insomma,
sappiamo che il leader della lega punta a utilizzare il premier ungherese e che ancora ufficialmente fa parte del partito popolare
come chiave di volta per un' alleanza dopo le elezioni europee a strasburgo tra appunto i popolari sovranista un' alleanza per la
verità è che non viene ipotizzata dallo stesso leader candidato dei popolari, manfred weber, che sulla carta è quello che oggi le
maggiori probabilità di succedere a jean claude juncker ha detto che sostanzialmente non c'è alcuna possibilità di alleanze con i
sovranista soprattutto ricordato come viktor orban e il suo partito, fides è stato sospeso da qualche settimana, come ricorderete, dal
partito popolare europeo, quindi non ha voce in capitolo. effettivamente anche tra tanti partiti dell' unione europea che sono affiliati
ai popolari, si fa capire come ci sia alcuna intenzione di guardare a destra. più probabilmente, quindi, la prossima maggioranza di
strasburgo ancora una volta la maggioranza europeista, magari allargata perché i socialisti e popolari da soli non ce la faranno, del
51% di prova, il mac e bisognerà guardare anche, appunto, ai liberali, ai verdi non è detto, poiché il bebè, come dicevamo, sarà il
prossimo presidente. la commissione europea è notizia di oggi che due giorni dopo le elezioni europee, quindi il 28 di maggio. quasi
certamente ci ritroveremo ancora una volta a bruxelles con un summit straordinario dei capi di stato e di governo che dovranno alla
luce del risultato delle urne in tutta europa, decidere a chi affidare la guida della prossima commissione europea sarà certamente
una bella sfida. sì, insomma, un appuntamento che trash trovo molto vice importante grazie al nostro roberto dall' allora, tornando
sul caso siri, vorrei un po' tornare sulle modalità con cui tutto su cesso. intanto la domanda è abbiamo sono delle riflessioni su
questo c'era bisogno da parte del presidente del consiglio, conte di convocare una conferenza stampa ansa. n non poteva parlarne
on appunto i due vicepremier con lo stesso siria lunedì sera. evidentemente non si era trovata una soluzione metteva tutti d'
accordo, la palla alla sua dichiarazione ieri alla stampa è stato l' aula ed un' assunzione di responsabilità e la scelta di una delle due
linee che che si combattevano in qualche modo si combattono ancora dentro il governo, dentro la maggioranza. un po' com'è stato
sull' alta velocità è che se questa volta con l' effetto più immediato. ricordiamo che anche lì, scese in sala stampa a palazzo chigi.
conte per dire che secondo lui personalmente l' alta velocità non è un' opera che serve al paese. poi il tema è stato rinviato, si
affrontano tra qualche mese, ma lì è stato il primo episodio in cui quelli in una sede anche formale, ufficiale si è schierato per un po'
quelli equidistanza tra lega e 5 stelle glielo ha fatto su un tema meno rilevante per il paese, ma politicamente molto sensibile
soprattutto con degli effetti immediati rispetto la sua opinione, perché a questo punto la prossima settimana, salpò salvo colpi di
scena, si deciderà il consiglio dei ministri. se mi permetti, volevo chiedere pedicini ...
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05/04/2019: RAI News ITRAINEWS News + Rassegna Stampa - Notizie ... azzoppa il decreto salvini impedisce l' esercizio di un
diritto costituzionale. così la posizione del tribunale grasse per francesco il presidente del consiglio, giuseppe conte, a firenze per le
6 tow degli union ha ribadito che l' italia sta compiendo ogni sforzo per offre le risposte al diffuso senso di paura che attraversa i
paesi europei. il premier ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente egiziano al-sisi sulla caso regeni, ma sentiamo l'
inviato sergio bonini, l' europa recuperi identità forza propulsiva sfida cruciale per il premier conte, che da firenze interviene al
tradizionale street of the union, la politica non intercetta più bisogno dei cittadini spiega si è fatta distante conseguenze paura e
smarrimento, l' assoluzione invertire la rotta no a soluzioni tecnocratiche con l' austerity sia delegittimato le istituzioni si alla crescita.
l' accusa di populismo. il nostro compito, ricomporre quella frattura sanare le disuguaglianze obiettivi più democrazia, lavoro, salute,
ambiente e per tale motivo che mi batto affinché le principali priorità figurino la rapida definizione di strumenti di assicurazione
europea contro la disoccupazione e di protezione europea del salario. l' esortazione all' europa. anche sulla libia. l' italia fa la sua
parte, ma tutti lavorino per stabilizzare il mediterraneo. un' europa che dialoghi con russia e cina afferma l' alleanza con gli stati uniti.
l' altro fronte, quello migratorio indispensabile riformare dublino più che un' equa redistribuzione di responsabilità nel segno della
condivisione e della solidarietà. qui ci troviamo di fronte a una ridistribuzione di egoismi nazionali. in serata, contatto contro al sisi sul
caso regeni per sbloccare una rogatoria per la procura di roma sullo sfondo il nodo siri. nessun riferimento, dopo la decisione delle
dimissioni in vista il preconsiglio di martedì, che potrebbe affrontare il tema allora alcuni quotidiani oggi riportano la notizia di un
premier conte pronto a dimettersi. ma conte è contrario a questa ipotesi. per francesco senato avete una delle possibilità che oggi
viene raccontata in particolare sul giornale la stampa potrà avere prima il titolo con due aspetti, però, ad essere messi in evidenza
anp. partiamo dalla alter può quello legato della stampa, c'è quello che riguarda poi il tema che anche il giornale, il corriere e
repubblica viene messa in evidenza scusa ho problemi con il taccia so faccia ripartire subito, mentre dicevo può qual è il tema
portante, quello in che viene messa in evidenza al corriere della sera da una parte il la linea dura della lega che sarà scontro cdm,
dall' altra la presa di posizione nuova e diversa, che sottolinea il corriere della sera un dl premier conte la massima autorità ora al
premier piace di più esercitare l' arte del comando. un' arte che non piace. oggi quasi tutti i giornali, punta l' attenzione sulla presa di
posizione salvini conte una più la mia fiducia, un carnefice salvini, secondo la stessa visione di repubblica dallo sfratto al premier
solo se questa è una delle possibilità. l' altra possibilità che viene raccolta la prova della stampa, come dicevo, la minaccia del
premier al suo vice leghista se la lega diserta il consiglio dei ministri mi dimetto conta vissuto come una mancanza rispetto la nota
del sottosegretario la posizione leader leghista tradire la fiducia, anche se innocente, non potrà rientrare al governo. mercoledì la
riunione del consiglio dei ministri su questo c'è un dato, si parla appunto di uno strappo che potrebbe arrivare, ma un sacco, arriva
anche dal movimento 5 stelle con aspetti interessanti. il sondaggio segreto dietro l' ultimo strappo di ibra pronto a tornare, ma di
maio una rilevazione 65% italiani per le dimissioni di cd ed è un po' l' apertura oggi della notizia ve lo faccio vedere sondaggio gpf
notizia dopo conta che italiani scaricano siria oltre 3 italiani su 4 si schierano col premier conta sull' esclusione del sottosegretario
sin dal governo. l' ultimo sondaggio, appunto, il diretto interessato, però, si dimette. mercoledì si rischia una vota a maggioranza in
consiglio dei ministri, realtà. quale è il punto vero punto, perché ricorda sempre il messaggero chi l pressing movimento cinquestelle,
ci sarebbe un pressing del movimento su conte e cioè un attuali east al 10 %. il premio per il momento, resisterebbe capo esecutivo
insomma deciso a rivendicare ancora sua terzietà, dice alla fine il carroccio sarà responsabile. sta di fatto che quale potrebbero
essere scenari crisi dopo il voto, in via conte ecco che salvini vuole insomma staccare la spina. la strategia del leader dal 27 maggio
pronti a rompere, a partire proprio dalla tabelle preoccupazione, naturalmente, a parte quella del quirinale con ipotesi voto a
settembre. insomma, l' esecutivo tecnico per la manovra solo se ci stanno tutti, altrimenti subito alle elezioni. e allora dice chiudo con
la page al cuore della ...
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05/04/2019: Radio Rai 1 ITRADRAI1 ... essere starà con noi anche se il caffè, l' eurodeputato della lega buona giornata buona
giornata anche all' europa, all' unione europea. servono riforme, nessuno può negarlo. lo ha ribadito anche il ministro degli esteri,
enzo moavero milanesi, nel suo discorso alla conferenza annuale esteta degli union, organizzata dall' istituto universitario europeo a
firenze parlando di futuro dell' unione. il ministro moavero ha detto che bisogna avere obiettivi chiari altrimenti non sono spiegabili i
cittadini. questo crea un problema. affermazioni alle quali hanno fatto. ecco i 4 candidati alla presidenza della commissione europea,
candidati di punta, successioni juncker era seconda delle famiglie politiche. questi prenderanno quel posto in seguito al voto. questo
confronto c'è stato a firenze il primo stato a maastricht, l' ultimo sarà a bruxelles a caffè europa abbiamo già intervistato il tedesco
manfred weber ha camminato per i popolari passa e caute per i verdi, frans timmermans olandese che parla italiano per i socialisti e
democratici e vi riproponiamo alcuni brani di queste interviste a partire da frans timmermans, appunto, abbia voluto da picnic della
migrazione e del settore finanziario dell' economia, riguardanti l' europa ha concluso furto in maniera inaccettabile. dunque, in
diretta, vogliamo fare una politica coerente per i cittadini europei. incominciamo colleghi ripugnante ci sono anche delle grandi
pianure profitti per miliardi, ma che non fanno parte europa possono ceta erick loro vanno molto bene, è anche meglio. dopo la crisi,
la gente normale, con gusto intendono marco lavoro normale è dell' colpa dei nostri club, qualifiche patito molto migliori di quelli più
ampi, direi, dove cominciano con la politica delle reti sociali a livello tasse out nella vostra campagna elettorale, mette sotto accusa
le politiche fiscali, definendole profondamente ingiuste. come si può cambiare, che ateismo entrate inghippi punterà a cologno al in
questo momento le persone sono critiche verso l' europa, perché non è abbastanza sociale hanno rhone, uno dei principali problemi
che le aziende hanno ancora una tassazione bassa è stato creato un unico mercato interno dell' unione, dove le aziende forniscono
gli stessi prodotti a tutti i cittadini europei, traendone profitto l' europa, l' unione dovrebbe poter intervenire dire di più per favorire
una tassazione più alta per le grandi imprese. in tal modo gli introiti potrebbero essere investiti per creare più posti di lavoro,
manfred weber, lei è candidato per popolarità dopo difficili discussioni fidesz, il partito del primo ministro ungherese orban rimarrà
oppure no nel partito popolare europeo, dictu con venissero decision il pt ha preso una decisione molto ferma nei confronti di fidel
non avranno più influenza sulle future decisioni del tfr senza diritti di voto senza diritto di partecipare ai meeting perché siamo
costernati rispetto a quanto sta accadendo in ungheria. orban cambia le direzioni, torna ad un approccio dove lavoriamo sulla base
nostri con valore allora ebbe il benvenuto. altrimenti andremo avanti e la situazione avrà altre conseguenze. ciao un messaggio
europeo comune è possibile anche in campagne di opinione, ma essendo campagna elettorale in tutta europa. il mio messaggio è
ovunque lo stesso in francia, in grecia, in italia, perché faccio una campagna a livello europeo. il mio messaggio centrale. dobbiamo
mantenere l' unità una approccio egoista nazionalista fa sì che ci perdiamo in un mondo globalizzato è anche il gruppo della sinistra
europea. due i candidati alla poltrona di juncker, nico gure kean socialista belga violeta tomic di nazionalità slovena, nata a sarajevo,
attrice, conduttrice televisiva molto noto nei balcani, avvilita, tomic, abbiamo chiesto come vede il futuro dell' unione. this ex krimly
import fondazione cnao micossi ossidazione happy stand incombe crossroads l' europa si trova ad un crocevia diventa più sociale,
democratiche ambientalista o non esisterà più. dobbiamo affrontare molti problemi al momento è tra questi anche la crescita dell'
estrema destra, quasi fossimo tornati negli anni trenta, quando stava per arrivare la guerra bisogna avere consapevolezza di quello
che sta accadendo e far capire a tutti che vale la ...
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05/04/2019: RAI News ITRAINEWS News da 15 - Notizie ... che stava tentando di sfondare il cordone sono volate manganellate un
ragazzo è rimasto ferito al il presidente del consiglio, giuseppe conte, a firenze, ha ribadito che l' italia sta compiendo ogni sforzo per
offrire risposte diffuso senso di paura che attraversa i paesi europei. il premier ha avuto anche un telefonico con il presidente
egiziano al-sisi al centro il caso regeni l' inviato 6 monini l' europa recuperi identità forza propulsiva sfida cruciale per il premier
conte, che da firenze interviene al tradizionale street of the union, la politica non intercetta più bisogno dei cittadini spiega si è fatta
distante conseguenze paura e smarrimento, l' assoluzione invertire la rotta no a soluzioni tecnocratiche con l' austerity sia
delegittimato le istituzioni si alla crescita. l' accusa di populismo. il nostro compito, ricomporre la frattura sanare le disuguaglianze
obiettivi più democrazia, lavoro, salute, ambiente e per tale motivo che mi batto affinché le principali priorità figurino la rapida
definizione di strumenti di assicurazione europea contro la disoccupazione e di protezione europea del salario. l' esortazione all'
europa. anche sulla libia. l' italia fa la sua parte, ma tutti lavorino per stabilizzare il mediterraneo. un' europa che dialoghi con russia
e cina afferma l' alleanza con gli stati uniti. l' altro fronte, quello migratorio indispensabile riformare dublino. più che una equa
redistribuzione di responsabilità nel segno della condivisione e della solidarietà. qui ci troviamo di fronte a una redistribuzione di
egoismi nazionali. in serata, contatto contro al sisi sul caso regeni per sbloccare una rogatoria per la procura di roma sullo sfondo il
nodo siri. nessun riferimento, dopo la decisione delle dimissioni in vista il preconsiglio di martedì, che potrebbe affrontare il tema. ed
ora all' estero, dinanzi alla corea del nord ha sparato una raffica di proiettili. è questo quanto annunciato il comando di stato
maggiore congiunto sudcoreano rivendendo il bollettino iniziare, che parlava prima di un missile a corto raggio e poi di più vettori
balistici la correzione dei fatti avvenuti intorno alla città costiera di wonsan lascia supporre che siano stati sparati non missili ma
rapunzel o multipli e dopo la tensione dei giorni scorsi in venezuela. ieri da una telefonata tra trump e putin il presidente russo ha
criticato le ingerenze americane, ricordando che l' uso della forza. mina ogni soluzione di tipo politico. caracas. intanto il leader dell'
opposizione guai proclama nuove mobilitazioni nera sentiamo giovanna botteri attesa uss donald trump, incontra alla casa bianca il
premier slovacco mai di putin che passo ciò cui esploso pulse dovuto una bella conversazione con il presidente putin per più di un'
ora abbiamo parlato di venezuela, lui non può essere coinvolto nella vicenda, spera che qualcosa di positivo che cade esattamente
come me. vogliamo far arrivare aiuti ad un paese stremato, posò per furlan le sue dal cremlino, il segretario di stato americano,
pompeo aveva accusato di essere l' unico motivo per cui maduro è ancora al potere, si fa sapere con un comunicato che putin è
contrario all' uso della forza in venezuela da qualsiasi intervento militare in grado di far saltare la possibilità di una soluzione politica
ed intervento militare hanno anche parlato al pentagono, pompeo e ministro della difesa, shana an per ripetere che nessuno azione
viene al momento esclusa. è intanto tornata la calma a caracas, dove guai a doha ha lanciato un nuovo appello alla defezione
militare dove comunque anche lo sciopero dei dipendenti pubblici, sembra già essere fallito. tensione invece i confini, soprattutto
quello trafficato con la colombia, dove si sono uditi colpi di arma da fuoco. intanto lo sentivamo leader dell' opposizione convocata
per oggi l' ennesima manifestazione guai propone una marcia verso le caserme per rinnovare l' invito militare ad abbandonare il
presidente maduro alla rai, ridimensionamenti da caracas per noi inviato hillary per a testa bassa quando vedo rimette in marcia la
sua operazione libertà del fallito blitz del 30 maggio brutalmente represso dal regime maduro con 5 morti, di cui due minorenni, non
era un tentativo di golpe, dice, ma un passo avanti verso la libertà, il fallito maduro rilancia chi ha messo in ginocchio il paese è
rimasto senza corrente, senza medicine e con 7 milioni di persone bisognose di aiuti umanitari angoli e rivendica l' ammutinamento
del capo della polizia segreta asse been manuel effigie era senza il quale sarebbe stata impossibile la liberazione dello storico
leader anti maduro leopoldo lopez quest' ultimo subito costretto però a rifugiarsi tra le mura dell' ambasciata spagnola per evitare un
nuovo arresto. la spagna intima maduro di rispettare l' immunità diplomatica, chiede all' opas di non trasformare l' edificio in una
base dell' opposizione, e sua moglie italo venezuelana ...
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04-05-2019 00:11 Rai3 Toscana 4 Maggio 2019 00.11 TGR Toscana Andrea Marotta tra quattro minuti. Il piatto principale e lui
stesso servirlo un attacco all' Europa tecnocratica ma prima per il premier Giuseppe Conte come antipasto c'è un incontro previsto
con il sindaco di Firenze padrone di casa in sala Cosimo primo lontano dagli obiettivi Dario Nardella gli consegna un dossier sui
benefici della TAV Fiorentina opera ferma ormai da mesi e in un incontro definito cordiale ne chiede lo sblocco no comment al
riguardo da parte di Conte che a chiusura della nona edizione di State of the Union si concentra invece sull' Europa di domani
difende anzitutto la linea del suo governo lega Cinquestelle dalle accuse di populismo il nostro compito è quello di riallacciare il
legame necessario tra popolo élite spiega e ricorda la crisi della Grecia per attaccare quella che indica come la strada sbagliata dell'
UE la dimensione sociale è stata ingiustamente trascurata negli ultimi anni a favore di un approccio rigorista ispirato alle radio
assunto che la stabilità sia prioritaria rispetto alla crescita le prossime elezioni europee segnano di sicuro una grande novità
conclude nel suo discorso di la responsabile della Farnesina questo è il primo vero dibattito transnazionale per il voto nella storia
dell' Europarlamento buona sera
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03-05-2019 20:37 RTV38 Toscana 3 Maggio 2019 20.37 Sara Ghilard L' Empoli ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con TG 38
il telegiornale della Toscana lo abbiamo appena sentito in primo piano la politica con il premier Giuseppe Conte a Firenze per
chiudere The State of the Union nella annuale kermesse promossa dall' Istituto universitario europeo con sede a Firenze ci
colleghiamo subito da Palazzo Vecchio con sarà Gilardi a cui chiediamo quali sono state le riflessioni del premier Conte sulla
democrazia e sull' Europa a te sarà. Sì grazie Andrea al presidente del Consiglio Giuseppe Conte il compito di trovare una difficile
sintesi riguardo al rapporto di questo governo con l' Europa l Italia sta cercando di fornire risposte al senso di sfiducia dei cittadini
anche nei confronti delle istituzioni europee così ha detto questo ha un costo e si può essere tacciati di populismo serve una nuova
legittimazione democratica delle istituzioni europee e serve un modello che crei senso di appartenenza dei cittadini europei un
Demos un popolo europeo ha detto proprio così Giuseppe Conte usando un termine un po' accademico negli ultimi anni non ha
aiutato un approccio rigorista da tecnocratica trascurato completamente l' aspetto sociale e le diseguaglianze tra cittadini questo il
monito di Conte dal palco della chiusura della kermesse the State of the Union una curiosità una nota anche locale perché il
presidente del Consiglio è stato ricevuto prima di salire sul palco nella stanza del sindaco Dario Nardella il quale gli ha consegnato
brevi manu un dossier che riguarda il sotto attraversamento fiorentino dell' alta velocità la TAV che come sappiamo è completamente
bloccata a Firenze della consegnata proprio al premier perché se ne occupi personalmente questa l' intenzione del primo cittadino
quindi anche di conseguenza bypassando il ministro delle infrastrutture in un certo qual modo Danilo Toninelli ma adesso sentiamo l'
intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dei State of the Union Pur presentando una sensibilità minoritaria siamo
convinti che continuare a perseguire un indirizzo orientato sulla sola austerity alimenti anche sul piano politico un indebolimento
della legittimazione delle istituzioni europee una crisi come quella greca non deve ripetersi e sarebbe paradossale vedere la
Commissione europea il Consiglio europeo ammettere col senno di poi di avere ceduto con le misure di austerity una crisi come
quella greca non doveva avere luogo tout-court poteva e doveva essere evitata. Vigiliamo dunque affinché il percorso verso l' euro
summit di giugno e le decisioni stesse che si assumerà in base a quanto già in parte stabilito a quello di dicembre siano equilibrate
trasparenti perché se riguardano il futuro di tutti i cittadini europei non soltanto il premier Conti ha parlato di Europa a Firenze lo ha
fatto anche Emma Bonino che ha presentato la sua lista a sostegno del sindaco Dario Nardella mentre il candidato del centrodestra
Ubaldo Bocci ha incontrato i cittadini di Gavinana campagna elettorale che è entrata nel vivo anche a Livorno ai nostri servizi
pagarle ancora siamo riusciti a fare delle liste intergenerazionali che al loro interno vedono dei giovanissimi anche dei diversamente
giovani come lo sono io credo che sia un mix importante che unisce competenze energie e valori lo ha detto Emma Bonino a Firenze
per la presentazione delle liste più Europa per le prossime europee non è che per la corsa a Palazzo Vecchio con il già annunciato
sostegno al candidato sindaco Dario Nardella al quale non ha risparmiato alcune frecciate fai il bravo eh come dire siamo tutti qui ad
appoggiarla se non fai il bravo oltre. Però la Bonino da sempre ultrà dell' Europa ha aggiunto che occorre strutturare meglio il
rapporto tra Comuni e Regioni il Parlamento nazionale e il Parlamento europeo è indispensabile ha aggiunto creare questa filiera di
trasmissioni che fa bene a chi sta a Bruxelles e altrettanto fa bene ai Comuni che devono farsi sentire a Bruxelles ma anche
ascoltare quello che si dice da Bruxelles l' arrivo a Firenze di Emma Bonino ha ulteriormente acceso la campagna elettorale se la
coalizione di Nardella guarda all' Europa Ubaldo bocci incontrando i cittadini e commercianti di Gavinana ha spostato l' obiettivo
sulle infrastrutture e in particolare sulla tramvia che nei prossimi anni dovrebbe collegare il capoluogo con Bagno a Ripoli stamattina
alle 10 c'è un' idea il pomeriggio alle due c' era un' altra la situazione un' altra ancora fu qui è stato progetto è stato presentato un
primo progetto eccessiva dimenticati che gli alberi non poteva essere toccati poi è stato fatto un secondo progetto poi adesso ci
abbiamo l' idea di fare il sotto attraversamento senza attraversamento per chi per la tranvia per le automobili cioè ragioniamo
ragioniamoci qualcosa di concreto io sto facendo il giro dei commercianti di via ancora non abbiamo capito che cosa qual è la
proposta. bancarelle.
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03-05-2019 19:38 Italia7 Toscana 3 Maggio 2019 19.38 Gaetano D' Arienzo Buonasera e benvenuti al TG ti in primo piano oggi la
politica come avete sentito dal sommario è infatti presente in città per la kermesse ed esteta of the Union il premier Giuseppe Conte
che ha parlato a Palazzo Vecchio a seguito per noi tutte le pomeriggio fiorentino e del titolare di Palazzo Chigi Gaetano D' Arienzo
con il quale ci colleghiamo in diretta ciao Gaetano. è arrivato poco dopo le 5 è andato via a due ore più tardi nel mezzo un incontro
istituzionale con il Presidente della Repubblica romena Claus Ioannis in un vertice bilaterale che si è tenuto qui a Palazzo Vecchio
scenario anche del suo discorso conclusivo affidato come da tradizione al presidente del consiglio quindi alla massima carica
governativa italiana perde State of the Union alla due giorni organizzata dall' Istituto universitario europeo di Fiesole a Firenze
ebbene è stato un discorso critico nei confronti dell' Europa ma comunque accompagnato da applausi perché giudicato dalla platea
di europeisti per antonomasia come costruttivo due i punti focali toccati da Giuseppe Conte nel suo speech che era molto atteso nel
Salone dei Cinquecento da un lato la spinta all' Europa affinché faccia di più per combattere la disoccupazione e le politiche del
lavoro soprattutto tra i giovani e secondo ma non ultimo l' argomento dei migranti l' Europa non ha fatto abbastanza ha abbandonato
i Paesi che si trovavano sul confine sud quelli di primo approdo il Trattato di Dublino che prevede ciò è da superare ha detto il
premier mandiamo a sentire un passaggio del suo discorso. Polemiche che ne sono seguite sono frutto se mi permettete di
sottolinearlo di colpevole disinformazione e si dissolvono allorché si riflette sulla tenacia negoziale e sulla trasparenza con la quale l'
Italia ha inserito nel relativo un memorandum of understanding i principi cardine della strategia Unione Europea Cina. Facendo da
apripista ai rimanenti Paesi dell' Unione che non hanno ancora aderito. Concludo nella politica Aristotele definisce la comunità
ideale quella nata in vista del vivere ma esistente essenzialmente in vista del viver bene. Noi non vogliamo sopravvivere
accontentandoci di stappare sofferti spazi libertà né galleggiare in un confuso presente in attesa di un incerto futuro. Vogliamo che
in Europa si viva bene per dirla con Aristotele obiettivo possibile solo se la persona umana col suo irriducibile valore con i suoi
inalienabili diritti e fine metro di ogni azione politica e se lo Stato nazionale l' irrinunciabile luogo della ricomposizione del conflitto all'
Europa va riconsegnato il senso di una comunità cooperante vigile accomunata da un comune destino. Questa è la casa che
vogliamo abitare questa è la nostra idea di Europa e la perseguiremo con tutta la forza e la determinazione della nostra azione di
governo grazie.
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05/04/2019: GR PARLAMENTO ITGRPARLAMENTO ... essere sarà con noi il caffè ud dawa della linea buona giornata buona
giornata all' europa, all' unione europea. servono riforme, nessuno può negarlo. lo ha ribadito anche il ministro degli esteri, enzo
moavero milanesi, nel suo discorso alla conferenza annuale esteta degli union, organizzata dall' istituto universitario europeo a
firenze parlando di futuro dell' unione. il ministro moavero ha detto che bisogna avere obiettivi chiari altrimenti non sono spiegabili ai
cittadini e questo crea un problema. affermazioni alle quali hanno fatto. ecco i 4 candidati alla presidenza della commissione
europea, candidati di punta, successioni di juncker era a seconda delle famiglie politiche. questi prenderanno quel posto in seguito
al voto. questo confronto c'è stato a firenze il primo stato a maastricht, l' ultimo sarà a bruxelles a caffè europa abbiamo già
intervistato il tedesco manfred weber ha camminato per i popolari passa e caute per i verdi e frans timmermans olandese che parla
italiano per i socialisti e democratici vi riproponiamo alcuni brand di queste interviste a partire da frans timmermans, appunto,
abbiamo avuto tante vittime della migrazione nel settore finanziario per l' economia di 24 campi d' europa ha concluso furto in
maniera inaccettabile. dunque in diretta. dobbiamo fare una politica coerente per i cittadini europei. incominciamo colleghi
ripugnante ci sono anche delle grandi pianure profitti per miliardi, ma che non fanno parte dell' europa possono accettare i ricchi
vanno molto bene anche molto meglio dopo la crisi facendo normale, con uno stipendio normale, con un lavoro normale, a delhi
costa i nostri giovani disoccupati fumoso miglior univoco c amp e dove cominciano con la politica, le reti sociali a livello se out nella
vostra campagna elettorale, mette sotto accusa le politiche fiscali, definendole profondamente ingiuste. come si può cambiare, che
ateismo, ma interventi di sgombero. io in questo momento le persone sono critiche iter verso l' europa, perché non è abbastanza
sociale hanno ragione, uno dei principali problemi che le aziende hanno ancora una tassazione bassa è stato creato un unico
mercato interno dell' unione, dove le aziende forniscono gli stessi prodotti a tutti i cittadini europei, traendone profitto l' europa, l'
unione dovrebbe poter intervenire dire di più per favorire una tassazione più alta per le grandi imprese. in tal modo gli introiti
potrebbero essere investiti per creare più posti di lavoro, manfred weber, lei è candidato per i popolari. dopo difficili discussioni fides
6 il partito che il primo ministro ungherese orban rimarrà oppure no nel partito popolare europeo di baghdadi wef addis il tfr ha preso
una decisione molto ferma nei confronti di fides non avranno più influenza sulle future decisioni del tpl, senza diritti di voto senza
diritto di partecipare ai meeting perché siamo costernati rispetto a quanto sta accadendo in ungheria. orban cambia le direzioni,
torna ad un approccio dove lavoriamo sulla base nostri con i valori darebbe il benvenuto. altrimenti andremo avanti la situazione
avrà altre conseguenze. c'è un messaggio europeo comune è possibile anche in campania il pd una mamma facendo campagna
elettorale in tutta europa. il mio messaggio è ovunque lo stesso in francia, in grecia, in italia, perché faccio una campagna a livello
europeo. il mio messaggio centrale. dobbiamo mantenere l' unità un approccio egoista nazionalista fa sì che ci perdiamo in un
mondo globalizzato e anche il gruppo della sinistra europea. due i candidati alla poltrona di juncker, nico buet kean socialista belga
violeta tomic di nazionalità slovena, ma nata a sarajevo è attrice e conduttrice televisiva molto nota nei balcani abilità tomic abbiamo
chiesto come vede il futuro dell' unione. this ex rimini import fondazione cnao picozzi essid azionò standing come crossroads l'
europa si trova ad un crocevia diventa più sociale, democratiche ambientalista non esisterà più. dobbiamo affrontare molti problemi
al momento, tra questi anche la crescita dell' estrema destra, quasi fossimo tornati negli anni trenta, quando stava per arrivare la
guerra bisogna avere consapevolezza di quello che sta accadendo e far capire a tutti che vale la pena a ...
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03-05-2019 19:38 Rai3 Toscana 3 Maggio 2019 19.38 Andrea Marotta Buonasera dal telegiornale della TGR toscana continuano gli
appuntamenti a Firenze di the State of the Union oggi è stato il giorno del premier Conte stabilità e crescita nell' Europa del futuro
devono procedere di pari passo basta con le politiche esclusivamente di rigore ha detto ma per il presidente del Consiglio l'
appuntamento di Palazzo Vecchio è stato anche l' occasione per parlare di alta velocità Fiorentina Andrea Marotta il piatto principale
e lui stesso servirlo un attacco all' Europa tecnocratica ma prima per il premier Giuseppe Conte come antipasto c'è un incontro
previsto con il sindaco di Firenze padrone di casa in sala Cosimo primo lontano dagli obiettivi Dario Nardella gli consegna un
dossier sui benefici della TAV Fiorentina opera ferma ormai da mesi e in un incontro definito cordiale ne chiede lo sblocco no
comment al riguardo da parte di Conte che a chiusura della nona edizione di State of the Union si concentra invece sull' Europa di
domani difende anzitutto la linea del suo governo lega Cinquestelle dalle accuse di populismo il nostro compito è quello di
riallacciare il legame necessario tra popolo élite spiega e ricorda la crisi della Grecia per attaccare quella che indica come la strada
sbagliata dell'. La dimensione sociale è stata ingiustamente trascurata negli ultimi anni a favore di un approccio rigorista ispirato all'
errato assunto che la stabilità sia prioritaria rispetto alla crescita. Laddove invece stabilità e crescita si compiono e si erano solo
quando solo perseguite insieme al mattino assenti il presidente dell' Europarlamento Tajani e la commissaria agli Esteri Mogherini
ritiene viene rappresentata dal ministro Moavero Milanesi le prossime elezioni europee segnano di sicuro una grande novità
conclude nel suo discorso di la responsabile della Farnesina questo è il primo vero dibattito transnazionale per il voto nella storia
dell' Europarlamento. anche.
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02-05-2019 23:35 Veronica Maffei Italia7 Toscana 2 Maggio 2019 23.35 Se aperta a Firenze a Villa Salviati l' edizione del 2000
diciannove della Conferenza europea dei State of the Union tra gli ospiti di questa mattina il ministro per gli Affari esteri muovere un
milanese tra i temi in particolare la spaccatura sul sovranità. E iniziata oggi a Villa Salviati negli archivi storici State of the Union
democrazia nel ventunesimo secolo per l' Europa questo infatti è il tema che dibatteranno i tanti ospiti ad aprire la mattinata il
ministro degli affari esteri Enzo Moavero Milanesi che ha parlato dell' importanza di un' Europa più forte e più unita e delle prossime
elezioni europee sentiamolo io penso che le prossime elezioni europee siano uno spartiacque fra l' indifferenza che di solito le ha
accompagnate. E il fatto che finalmente c'è una mobilitazione di attenzione se la mobilitazione ed attenzione si trasforma in una
genuina mobilitazione politica allora possiamo porci realmente il problema che Europa vogliamo vogliamo un' Europa che conserva
gli equilibri attuali e magari li vede affievolirsi o vogliamo un' Europa che guarda avanti si respira aria d' Europa in tutta la città e tra
le varie iniziative sulle prossime elezioni europee e amministrative c'è il dibattito tra Timber Mas vicepresidente della Commissione
europea e candidato presidente della stessa e il sindaco Dario Nardella moderato dall' ex premier Matteo Renzi le elezioni del 26
maggio saranno particolarmente importanti in un' Europa che non sia l' Europa del nazionalismo e del sovranità anche perché a
forza di fare i sovrani misti utilizzando una vecchia espressione trovi uno più sopranista di te che ti sovrasta e ti distrugge cosa che
sta accadendo a Salvini con Alternative für Deutschland e con Norman che ha cominciato così voglio evitare che Firenze diventi una
città in cui uno mette una felpa fa inginocchiare il Sindaco come ha fatto Ubaldo Bozzi facendo una cosa indecente dicendo che non
avrebbe partecipato alle cerimonie del 25 aprile. a.
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Roberto Vigiani Rai3 Toscana2 Maggio 2019 14.09 02-05-2019 14:09 svuotamento. Le State of the Union il Festival d' Europa 2019
a Firenze con i vertici del Parlamento europeo al centro del dibattito la cooperazione sull' immigrazione tra gli Stati membri ad aprire i
lavori il ministro degli affari esteri Moha Moavero Roberto Vigiani. Firenze l Italia al centro del dibattito europeo con la nona edizione
di del steso of the Union la democrazia in Europa nel ventunesimo secolo questo è il tema dell' evento organizzato dall' Istituto
universitario europeo a Villa Salviati ad aprire i lavori in mattinata è stato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale Enzo Moavero Milanesi non possiamo non dirci europei ha spiegato anche se a guardare le cronache sembrerebbe a
volte di dover pensare il contrario una profonda riflessione ha aggiunto il nostro ministro va fatta sulle politiche di cooperazione e
nella gestione dei flussi migratori occorre più partecipazione da parte di tutti gli Stati e non lasciare soli i Paesi che si occupano della
prima accoglienza ha detto ancora da parte di Moavero anche un accenno ai nostri connazionali morti all' estero in questi ultimi mesi
Lorenzo orsetti e Davide Solazzo non ho aggiornamenti diretti di oggi è altra vicenda estremamente triste rispetto alla quale le nostre
strutture diplomatiche sono assolutamente attive appena avremo delle informazioni anche attraverso l' unità di crisi Farnesina le
renderemo pubblica di politiche sociali a favore delle fasce più deboli in Europa si è parlato durante il dibattito al quale ha
partecipato il presidente dell' INPS Pasquale Tridico con il reddito di cittadinanza ha detto anche in Italia sono stati fatti passi in
avanti questo è segno di civiltà è qualcosa che mancava nel sistema previdenziale uno strumento efficace per contrastare la povertà
nel nostro sistema di welfare in grado di reggere sicuramente. La richiesta un milione di richieste di famiglie fino adesso saranno un
milione e tre penso a fine anno perché questa è la stima che si è fatto con questa politica sociale siamo più vicini agli altri Stati dell'
Europa non solo con questa politica sociale siamo più vicino ai cittadini. sciopero.
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05/03/2019: GR PARLAMENTO ITGRPARLAMENTO ... buonasera da roberta gentilini al termine dei lavori della nona edizione,
destito riunione incontro bilaterale a firenze per temer conte, il presidente della romania, iohannis, in vista del vertice informale che
si terrà il 9 maggio a sibiu sul futuro dell' europa. sentiamo valentino russo risponde a chi gli chiede del caso siri, giuseppe conte,
che al suo arrivo a firenze, preferisce concentrarsi sul più generale fronte europeo. così, dopo un colloquio con il presidente della
romania, iohannis, il premier illustra la sua idea di rilancio dell' unione rilancio che passa anzitutto per il recupero della fiducia tra
istituzioni e cittadini. occorre con urgenza a porre in essere un' azione coraggiosa che persegue solo sulle alternative rispetto a
quelle puramente tecnocrati, rivelatisi non solo in italia, fallimentari della sua ricette di recupero della credibilità. il premier, annovera
un rafforzamento dei poteri del parlamento europeo, ma anche la creazione di uno strumento di stabilizzazione delle economie dell'
unione una crisi come quella greca non deve più ripetersi, avverte per conte. l' europa deve fare di più anche a livello internazionale.
tutta l' unione, responsabile, spiega sia per risolvere la crisi di tripoli sia per regolare i flussi migratori legali e illegali, quanto la via
della seta. il premier sottolinea come le polemiche siano state alimentate dalla disinformazione. quindi ricorda abbiamo fatto da
apripista ai rimanenti paesi dell' unione che non hanno ancora aderito ancora alta tensione nella maggioranza sulla vicenda, assiri, il
sottosegretario della lega è indagato per corruzione. riflettori puntati sul consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere a metà della
prossima settimana, dove si dovrà ratificare la scelta del premier conte valentina aisa, l' accordo sembra fatto. quando la lega fa
sapere che siri non si dimette e nessuno nel partito lo molla, dunque, sarà il prossimo consiglio dei ministri a decretare il vincitore di
questo difficile braccio di ferro tra alleati di governo di maio, accarezza già la vittoria quando conta i voti, decreta la maggioranza ce
l' abbiamo noi. il caso siria ha chiuso la sua sorte nel governo, già decisa, di stefano, c'è un' indagine seria di corruzione e mafia. il
governo del cambiamento non poteva reagire diversa ente. spero non si debba arrivare alla votazione, smorza però poi di maio,
facendosi anche interprete delle intenzioni dell' alleato non credo ci sia la volontà di far cadere il governo. lecce saranno rimpasti,
assicura il pentastellato dichiarazioni che trovano in sintonia salvini questo governo lo porta avanti i costi quello che costi, scandisce
leghista, suggerendo di discutere di flat tax nel prossimo cdm non di siri conte mi sfida sulle tasse su ciò che interessa agli italiani
non è tempo per beghe e polemiche. incalza salvini, lanciando poi una pesante stoccata ai magistrati di bologna che hanno dato
ragione a due richiedenti asilo. una sentenza che leghista definisce vergognosa se qualche giudice vuole fare politica, lascia il
tribunale si candidi con la sinistra all' attacco di salvini, che promette, faremo ricorso in una nota la replica dell' associazione
nazionale magistrati, dichiarazioni salvini delegittimano la magiste dura in quanto in maniera del tutto infondata, alludere al fatto che
le sentenze possano essere influenzati da valutazioni politiche, opposizioni sempre più convinte dell' agonia del governo, tenuto
insieme dicono solo dal collante del potere sogno rangers le opposizioni, provano a sanare il governo, insinuando che il caso siria,
ancora in primo piano sia diventato una scusa per non parlare d' altro. da forza italia, tajani ribadisce la vocazione garantista degli
azzurri, ma pure che questo governo non risolve i problemi e giacomo ori, accetta la sfida di salvini, basta divisioni e dice basta
parlare di syriza si parla invece di tasse e meloni fratelli d' italia aggiunge agli italiani più che di siri interessa sapere se
aumenteranno l' iva e le accise. se emma bonino più europa, ricorda che il bilancio italiano è addebito e non per colpa di bruxelles,
la speranza articolo 1 rimarca che si pensa, assiri, invece di parlare della centralità del lavoro dal pd anche leader zenga reti,
commenta il dossier sul sottosegretario leghista, l' ennesimo pasticcio di una maggioranza che litiga su tutto paralizza l' italia e poi, a
proposito delle nuove polemiche sui migranti zingaretti si rivolge direttamente a salvini non torneremo all' europa del filo spinato
sono oltre un milione di domande presentate fino ad oggi per ottenere il reddito di cittadinanza, il ministro di maio, assicura a
rimettere in moto l' economia, giuseppe di marco, gli ultimi dati dell' inps parlano di un milione, 17000 domande per il reddito di
cittadinanza. finora la campania si conferma la regione con il maggior numero di richieste, seguita dalla sicilia dati che sono stati
analizzati dai itinerari previdenziali, il think tank guidato dall' economista alberto brambilla, secondo loro, stu ...
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05/03/2019: RAI News ITRAINEWS News - Notizie ... intanto il leader dell' opposizione guai da annuncia una manifestazione davanti
alle basi militari del paese. il presidente del consiglio, giuseppe conte a firenze ha ribadito che l' italia sta compiendo ogni sforzo per
offrire risposte al diffuso senso di paura che attraversa i paesi europei. il premier ha avuto anche un colloquio telefonico con il
presidente egiziano al-sisi sul caso regeni l' inviato segno borini, l' europa recuperi identità forza propulsiva sfida cruciale per il
premier conte, che da firenze interviene al tradizionale street of the union, la politica non intercetta più bisogno dei cittadini spiega si
è fatta distante conseguenze paura e smarrimento, l' assoluzione invertire la rotta no a soluzioni tecnocratiche con l' austerity sia
delegittimato le istituzioni si alla crescita. l' accusa di populismo. il nostro compito, ricomporre la frattura sanare le disuguaglianze
obiettivi più democrazia, lavoro, salute, ambiente e per tale motivo che mi batto affinché le principali priorità figurino la rapida
definizione di strumenti di assicurazione europea contro la disoccupazione e di protezione europea del salario. l' esortazione all'
europa. anche sulla libia. l' italia fa la sua parte, ma tutti lavorino per stabilizzare il mediterraneo. un' europa che dialoghi con russia
e cina afferma l' alleanza con gli stati uniti. l' altro fronte, quello migratorio indispensabile riformare dublino. più che una equa
redistribuzione di responsabilità nel segno della condivisione e della solidarietà. qui ci troviamo di fronte a una ridistribuzione di
egoismi nazionali. in serata, contatto contro al sisi sul caso regeni per sbloccare una rogatoria per la procura di roma sullo sfondo il
nodo siri. nessun riferimento, dopo la decisione delle dimissioni in vista il preconsiglio di martedì, che potrebbe affrontare il tema l'
edizione del tg, liza termina qui, come sempre, ci salutiamo con le previsioni, delta piogge sparse su triveneto, lombardia sulla
liguria, sull' appennino tosco-emiliano variabile sul resto del nord. poche nubi al centro ma con nuvolosità in aumento, in particolar
modo sulla toscana maltempo sulla sicilia e sulla calabria, con piogge sparse per domani il maltempo insisterà al nord, con piogge
sul triveneto, lombardia liguria appennino tosco-emiliano variabile. sulle restanti aree tempo perturbato sulle regioni tirreniche
centrali, con piogge e temporali che segnerà no, anche lunghe alle zone interne di marche, abruzzo, andrà meglio sulle coste
adriatiche maltempo generalizzato al sud, con cielo coperto e piogge diffuse e temporali specie in aria, tirrenica condizioni di
instabilità sulla sicilia. piogge e qualche temporale sul settore settentrionale. variabile sulla sardegna, 20 moderati localmente forti
che tenderanno a fare ovest, morboso, specie sul tirreno. in ultimo le temperature per domani tenderanno a diminuire, alci e alci el
pais. bella la vita consumare frutta e verdura dalle regioni italiane dove si coltiva ancora con passion solare dal produttore il meglio
lasciati conquistare maestra h&m verde video il piacere di estate nel verde della purezza resta verde, brivio, il piacere tutto biro u
cosa c'è di più prezioso del tempo, un orologio che sappia interpretare con stile da cloro. mi scusi, ma per l' italia merita il vulcano
blugirl raffinato quadrante blu custodisce una preziosa edizione celebrativa in oro delle 50 lire conidi vulcano coniata dalla zecca
dello stato, un orologio da collezione per ricordare e farsi ricordare per informazioni chiama 894 70 90 per ricevere in omaggio il
volume storia della lira, 894 70 90 ...
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