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ADNK, 20/10/2020

 

USA: BORRELL, 'PRESIDENZA TRUMP DEBOLE, NON ALL'ALTEZZA DI SFIDE'

=

 

ADN0176 7 EST 0 ADN EST NAZ

       USA: BORRELL, 'PRESIDENZA TRUMP DEBOLE, NON ALL'ALTEZZA DI SFIDE' =

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - Oggi "vediamo come gli Usa hanno

 rinunciato ad esercitare il loro ruolo di leadership. E' la prima

 volta che gli Usa non guidano la risposta ad una crisi, con una

 presidenza molto debole, non all'altezza delle sfide che abbiamo". Lo

 afferma l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep

 Borrell, intervenendo oggi, in collegamento da Bruxelles, alla XVII

 edizione del Foro di dialogo Italia-Spagna, a Roma.

       - (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 10:04

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

**BCE: BORRELL, 'VEDREMO COSA FARA' DOPO SVOLTA FED'** =

 

ADN0194 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       **BCE: BORRELL, 'VEDREMO COSA FARA' DOPO SVOLTA FED'** =

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - Dopo la svolta della Federal Reserve

 sull'obiettivo relativo all'inflazione, che verrà misurato su un

 periodo di tempo "più lungo", in modo da dare la priorità a "mantenere

 viva l'economia", "vedremo che cosa farà" la Banca Centrale Europea.

 Lo sottolinea l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri

 Josep Borrell, intervenendo oggi, in collegamento da Bruxelles, alla

 XVII edizione del Foro di dialogo Italia-Spagna, a Roma.

       La Fed, ricorda Borrell, "ha detto che non contabilizzerà l'inflazione

 istantanea, bensì la media nel tempo dell'inflazione, vale a dire che

 compenserà con un'inflazione più alta nel futuro l'inflazione bassa

 del passato e del presente".

       "E' un obiettivo più strutturale, misurato su un tempo più lungo, per

 contribuire all'obiettivo di mantenere viva l'economia. Comprendo che

 sia più facile che lo faccia la Fed piuttosto che la Bce, ma vedremo

 che cosa farà il consiglio dei governatori della Bce, vedendo il

 cambio di atteggiamento della Fed", conclude Borrell.

        (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 10:15

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

**UE: DI MAIO, 'AVVIARE AL PIU' PRESTO ATTUAZIONE RECOVERY FUND'** =

 

ADN0213 7 EST 0 ADN EST NAZ

       **UE: DI MAIO, 'AVVIARE AL PIU' PRESTO ATTUAZIONE RECOVERY FUND'** =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo la responsabilità e il dovere

 morale di avviare al più presto l'attuazione" del Recovery Fund. Lo ha

 sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al

 17esimo Foro di dialogo Italia-Spagna

       (Mli/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 10:28

 NNNN

 



30

ADNK, 20/10/2020

 

UE: TINAGLI, 'OGGI PRIMA EMISSIONE BOND SURE PER 11-12 MLD' =

 

ADN0301 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       UE: TINAGLI, 'OGGI PRIMA EMISSIONE BOND SURE PER 11-12 MLD' =

       'Domanda dieci volte superiore'

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - "Parte proprio oggi l'emissione dei

 bond europei" per il meccanismo Sure, lanciato dalla Commissione

 Europea per sostenere i programmi nazionali in sostegno

 dell'occupazione, come la cassa integrazione italiana. "Dovrebbero

 essere emessi bond per 11-12 mld e dicono che ci sia una domanda dieci

 volte tanto". Lo dice la presidente della commissione Econ del

 Parlamento Europeo Irene Tinagli, collegata in video con la XVII

 edizione del Foro di dialogo Italia-Spagna.

        (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 11:06

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

UE: GENTILONI, 'CRISI NON E' ALLE SPALLE' =

 

ADN0449 7 EST 0 ADN EST NAZ

       UE: GENTILONI, 'CRISI NON E' ALLE SPALLE' =

       'Ripresa potrebbe rallentare ancora'

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - La "crisi" provocata dalla pandemia

 di Covid-19 "non è alle spalle. La seconda fase della pandemia

 accentua l'incertezza, che c'è sempre stata, sulla velocità della

 ripresa e accentua gli elementi di preoccupazione". Lo dice il

 commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, collegato da

 Bruxelles con il Foro di dialogo Italia-Spagna, a Roma. Il prossimo 5

 novembre, aggiunge Gentiloni, la Commissione presenterà a Bruxelles le

 previsioni economiche di autunno.

       "La velocità della ripresa è stata molto consistente nel

 manifatturiero in giugno, luglio e agosto. Ha cominciato a rallentare

 già a fine agosto, specie nei servizi, e potrebbe ulteriormente

 rallentare, perché le decisioni che vengono prese" per contrastare la

 diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 "danno questo tipo di possibili

 conseguenze", conclude.

       (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 12:05

 NNNN

 



7

ADNK, 20/10/2020

 

**UE: GENTILONI, 'PATTO STABILITA' SOSPESO ALMENO SINO A FINE 2021'**

=

 

ADN0451 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       **UE: GENTILONI, 'PATTO STABILITA' SOSPESO ALMENO SINO A FINE 2021'** =

       'E sottolineo almeno'

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - La Commissione Europea ha

 "prolungato, almeno, e sottolineo almeno, fino alla fine del 2021 la

 clausola di sospensione delle nostre procedure", cioè la clausola di

 salvaguardia che sospende gli obblighi previsti dal patto di

 stabilità, "per prenderci il tempo necessario per la discussione"

 sulla revisione del patto di stabilità. Lo dice il commissario europeo

 all'Economia Paolo Gentiloni, collegato da Bruxelles con il Foro di

 dialogo Italia-Spagna, a Roma.

       (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 12:06

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

UE: GENTILONI, 'POLITICA ESPANSIVA NON E' SPENDERE LA QUALUNQUE' =

 

ADN0453 7 EST 0 ADN EST NAZ

       UE: GENTILONI, 'POLITICA ESPANSIVA NON E' SPENDERE LA QUALUNQUE' =

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - In Europa "va mantenuta una politica

 di bilancio espansiva. Non vuole dire spendere la qualunque, specie

 nei Paesi dove il debito è più alto". Lo sottolinea il commissario

 europeo all'Economia Paolo Gentiloni, collegato da Bruxelles con il

 Foro di dialogo Italia-Spagna, a Roma.

       Occorre, continua, "evitare di tornare troppo presto a misure e a

 logiche di bilancio restrittive, che potrebbero favorire il rischio di

 una recessione double dip", cioè a W, con una doppia caduta del Pil,

 "recessione che fu una delle conseguenze di una stretta data troppo in

 anticipo" dopo la crisi finanziaria del 2007-2009.

       (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 12:07

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

UE: GENTILONI, 'GOVERNI PRENDANO DECISIONI CHIARE, GESTIRE

EMERGENZA E RIPRESA' =

 

ADN0455 7 EST 0 ADN EST NAZ

       UE: GENTILONI, 'GOVERNI PRENDANO DECISIONI CHIARE, GESTIRE EMERGENZA E

RIPRESA' =

       Bruxelles, 20 ott. (Adnkronos) - "In questa situazione di incertezza

 crescente, emergenza e ripresa andranno a braccetto". In Europa

 assisteremo al "convivere di situazione di emergenza con le necessarie

 spinte di ripresa economica per alcuni mesi. Servono decisioni chiare

 da parte delle autorità di governo per presidare questo periodo con

 emergenza e ripresa" destinate a coesistere. Lo sottolinea il

 commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, collegato da

 Bruxelles con il Foro di dialogo Italia-Spagna, a Roma.

       (Tog/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 12:09

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ESTERO (9) =

 

ADN0774 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ESTERO (9) =

       (Adnkronos) - Roma. "Abbiamo la responsabilità e il dovere morale di

 avviare al più presto l'attuazione" del Recovery Fund. Lo ha

 sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al

 17esimo Foro di dialogo Italia-Spagna. (segue)

       (Ses/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 13:56

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8) =

 

ADN0796 7 FDG 0 ADN FDE NAZ

       NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (8) =

       (Adnkronos) - Roma. ''Oggi lanceremo con il ministro per lo Sviluppo

 economico, Stefano Patuanelli, due importanti acceleratori: uno

 focalizzato sulle grandi imprese e uno sulle start up''. Lo afferma

 l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, intervenendo al

 XVII Foro Italia-Spagna. ''Per noi significa investire sul capo umano,

 cioè sulla formazione dei manager, in cui andremo a supportare

 l'utilizzo di corsi di formazione che agevoleremo, che lanceremo e in

 parte finanzieremo, per aziende anche medie e piccole che

 accompagneremo in questo programma di accelerazione della crescita'',

 spiega l'ad. ''La stessa cosa la facciamo sulle start up, in cui

 investiamo nella parte di capitale umano'', aggiunge Palermo. (segue)

       (Sec/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 13:57

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

AMBIENTE: COSTA INCONTRA MINISTRA SPAGNOLA TERESA RIBERA

RODRI'GUEZ =

 

ADN0551 7 ECO 0 ADN EAM NAZ

       AMBIENTE: COSTA INCONTRA MINISTRA SPAGNOLA TERESA RIBERA RODRI'GUEZ =

       Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa

 incontrerà oggi pomeriggio Teresa Ribera Rodríguez, ministra spagnola

 per la transizione ecologica e quarta vicepresidente del governo, in

 occasione del 17esimo Foro di Dialogo Italia - Spagna.

       Tra i temi che verranno affrontati, clima (Cop 26 e legge Clima Ue) e

 iniziativa Seca. L'incontro avrà luogo presso la Sede della

 Commissione europea a Roma (Palazzo dei Campanari Via IV Novembre),

 luogo in cui si tiene il Foro di dialogo.

       (Ler/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 12:33

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

IMPRESE: PALERMO, 'AL VIA 2 ACCELERATORI CRESCITA PER START UP E

GRANDI AZIENDE' =

 

ADN0698 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       IMPRESE: PALERMO, 'AL VIA 2 ACCELERATORI CRESCITA PER START UP E GRANDI

AZIENDE' =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - ''Oggi lanceremo con il ministro per lo

 Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, due importanti acceleratori:

 uno focalizzato sulle grandi imprese e uno sulle start up''. Lo

 afferma l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo,

 intervenendo al XVII Foro Italia-Spagna. ''Per noi significa investire

 sul capo umano, cioè sulla formazione dei manager, in cui andremo a

 supportare l'utilizzo di corsi di formazione che agevoleremo, che

 lanceremo e in parte finanzieremo, per aziende anche medie e piccole

 che accompagneremo in questo programma di accelerazione della

 crescita'', spiega l'ad. ''La stessa cosa la facciamo sulle start up,

 in cui investiamo nella parte di capitale umano'', aggiunge Palermo.

       (Mis/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 13:23

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

AMBIENTE: COSA INCONTRA MINISTRA SPAGNOLA, 'CONFRONTO SU

OBIETTIVI E VISIONE' =

 

ADN1656 7 ECO 0 ADN EAM NAZ

       AMBIENTE: COSA INCONTRA MINISTRA SPAGNOLA, 'CONFRONTO SU OBIETTIVI E

VISIONE' =

       Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa

 ha incontrato oggi a Roma la sua omologa spagnola, Teresa Ribera

 Rodríguez, ministra per la Transizione ecologica e la sfida

 demografica e quarta vice presidente del governo. L'incontro è

 avvenuto nell'ambito del Foro di dialogo Italia-Spagna che riunisce,

 alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto livello

 dei settori politico, accademico, imprenditoriale, economico e della

 comunicazione, con l'appoggio dei governi di entrambi i Paesi, che

 ogni anno assicurano una partecipazione a livello ministeriale.

       Un incontro informale, nel quale si è parlato sostanzialmente di due

 temi: clima (Cop26 e legge clima Ue), e iniziativa Seca (Sulphur

 Emission Control Area). Il ministro Costa ha osservato che questo è un

 buon momento per sviluppare ulteriormente la collaborazione politica

 tra Italia e Spagna.

       I due ministri sono poi intervenuti alla sessione del Foro di dialogo

 sul Green Deal e il Recovery Fund. ''Il Green Deal - ha affermato

 Costa - è un vasto programma di rilancio: il passaggio da un'economia

 grigia a un'economia verde". (segue)

       (Ler/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:07

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

AMBIENTE: COSA INCONTRA MINISTRA SPAGNOLA, 'CONFRONTO SU

OBIETTIVI E VISIONE' (2) =

 

ADN1657 7 ECO 0 ADN EAM NAZ

       AMBIENTE: COSA INCONTRA MINISTRA SPAGNOLA, 'CONFRONTO SU OBIETTIVI E

VISIONE' (2) =

       (Adnkronos) - Il sistema finanziario, ha sottolineato il ministro, "ha

 una vecchia impostazione: è il momento di percorrere insieme il

 percorso della transizione ecologica, che deve essere equa e giusta.

 Questo è il momento più difficile, ma anche più sfidante e

 affascinante. Come ministero dell'Ambiente stiamo lavorando sulla

 green finance, anche mediante un gruppo di lavoro sulla finanza

 sostenibile, proprio per implementarla''.

       Il ministro Costa ha inoltre notato che ''la neutralità climatica è

 l'orizzonte politico internazionale, comune a tutti e

 imprescindibile'' e che quindi è necessario ''incentivare i produttori

 nella fase del cambiamento''.

       Il Foro di dialogo odierno è, dunque, l'occasione per ''confrontarci

 con il governo spagnolo sugli obiettivi, sulle finalità e sulla

 visione. Se la visione è chiara, l'obiettivo è semplice. E l'obiettivo

 è la leadership ambientale a livello planetario''.

       (Ler/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:07

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

CORONAVIRUS: CONTE, 'SU PIANO ITALIA PER RECOVERY CHIEDEREMO

PRESTO AVALLO CAMERE' =

 

ADN1771 7 POL 0 ADN POL NAZ

       CORONAVIRUS: CONTE, 'SU PIANO ITALIA PER RECOVERY CHIEDEREMO PRESTO

AVALLO CAMERE' =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sul piano italiano di resilienza, per

 accedere ai fondi del Recovery fund, "ora siamo nel vivo della fase

 progettuale, lavoreremo al fianco degli sherpa, dobbiamo evitare di

 parcellizzare i progetti, dobbiamo aggregare iniziative. Informeremo

 il Parlamento costantemente e poi, tra qualche settimana, torneremo a

 chiedere l'avallo del Parlamento" sul piano Italia, "che non deve

 essere il piano del governo ma il piano della comunità nazionale, il

 che lo renderà più forte ed efficace". Lo dice il premier Giuseppe

 Conte, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna.

       (Ile/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:34

 NNNN

 

Sara Messina
Font monospazio
(Ripreso da notizie.it)
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ADNK, 20/10/2020

 

CORONAVIRUS: CONTE, 'STRUTTURA AD HOC PER PIANO ITALIA, NO

RITARDI' =

 

ADN1785 7 POL 0 ADN POL NAZ

       CORONAVIRUS: CONTE, 'STRUTTURA AD HOC PER PIANO ITALIA, NO RITARDI' =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sul piano di resilienza dell'Italia, per

 accedere ai fondi del Recovery plan, serve "una struttura normativa ad

 hoc o rischieremo di non riuscire a rispettare il serrato

 cronoprogramma. Una struttura governativa apposita per offrire una

 corsia privilegiata al piano e garantire un costante monitoraggio che

 ci consenta di poter intervenire" in caso di bisogno. Lo ha detto il

 presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di

 dialogo Italia-Spagna.

       (Ile/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:40

 NNNN

 

Sara Messina
Font monospazio
(Ripreso da notizie.it, Ciociaria Editoriale Oggi)
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ADNK, 20/10/2020

 

UE: CONTE, 'LAVORARE A STABILIZZAZIONE LIBIA E LIBANO' =

 

ADN1793 7 POL 0 ADN POL NAZ

       UE: CONTE, 'LAVORARE A STABILIZZAZIONE LIBIA E LIBANO' =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per contribuire alla

 stabilizzazione di regioni come Libia e Libano". Così il premier

 Giuseppe Conte, intervenendo all Foro di Dialogo Italia-Spagna.

       (Ile/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:42

 NNNN

 

Sara Messina
Font monospazio
(Ripreso da notizie.it)
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ADNK, 20/10/2020

 

CORONAVIRUS: CONTE, 'E' MOMENTO COSTRUIRE PER NON ESSERE

SOPRAFFATTI DA EMERGENZA' =

 

ADN1823 7 POL 0 ADN POL NAZ

       CORONAVIRUS: CONTE, 'E' MOMENTO COSTRUIRE PER NON ESSERE SOPRAFFATTI

DA EMERGENZA' =

       'Risposte tempestive o inefficaci'

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Non bisogna limitarsi a fronteggiare

 l'emergenza altrimenti ne saremmo sopraffatti, ma occorre costruire".

 Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo

 Italia-Spagna.

       Il presidente del Consiglio, rivolgendosi al premier spagnolo Pedro

 Sanchez, ha ricordato e rimarcato anche il pressing di Italia e Spagna

 per una risposta Ue rapida e tempestiva. "Noi siamo stati consapevoli

 sin dal principio - ha rivendicato Conte - della necessità di una

 risposta tempestiva, una risposta tardiva avrebbe inferto un vulnus

 ancor più grave alle rispettive economie provate dalla pandemia e

 rischiava, di fatto, di essere inefficace". Dunque l'invito all'Europa

 ad onorare l'impegno preso nel luglio scorso, e a far partire il

 Recovery Fund non più tardi del primo gennaio.

       (Ile/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:50

 NNNN
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ADNK, 20/10/2020

 

BREXIT: CONTE, 'ORE CRUCIALI PER ACCORDO IN SALITA' =

 

ADN1864 7 POL 0 ADN POL NAZ

       BREXIT: CONTE, 'ORE CRUCIALI PER ACCORDO IN SALITA' =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sulla Brexit "sono ore cruciali, giorni

 cruciali, per definire un accordo che si presenta molto complicato, in

 salita, perché c'è un problema di fondo e imprescindibile: il 'level

 playing field'. Siamo tutti uniti" sul fatto che "non possiamo

 consentire che si crei uno spazio di vantaggi competitivi" a danno

 delle nostre imprese "che ci farebbero molto molto male". Lo ha detto

 il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di Dialogo

 Italia-Spagna con il collega Pedro Sanchez.

       (Ile/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 18:53

 NNNN

 

Sara Messina
Font monospazio
(Ripreso da notizie.it, Ciociaria Editoriale Oggi)
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ADNK, 20/10/2020

 

FASE 3: TOSELLI (PWC ITALIA), 'INVESTIRE SU EVOLUZIONE DIGITALE DEL

CAPITALE UMANO' =

 

ADN1616 7 ECO 0 ADN ECO NAZ

       FASE 3: TOSELLI (PWC ITALIA), 'INVESTIRE SU EVOLUZIONE DIGITALE DEL CAPITALE

UMANO' =

       Roma, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - ''Dobbiamo essere in grado di

 cogliere tutte le opportunità offerte da un'applicazione estesa e

 coerente dello smart working, legiferando in modo adeguato alle sfide

 di oggi e incentivando una reale ed efficiente connessione digitale di

 tutta la penisola. Ma, soprattutto, occorre investire sull'evoluzione

 digitale del capitale umano, forse la risorsa più preziosa nel nostro

 Paese, per far sì che questo sia motore fondamentale della ripresa

 nazionale". Così Andrea Toselli, amministratore delegato e presidente

 di PwC Italia, è intervenuto oggi al 17° Foro di dialogo

 Italia-Spagna, organizzato da Arel (Agenzia di ricerca e legislazione)

 e Ceoe, nel corso di un panel dal titolo 'Innovazione e

 digitalizzazione: il motore della ripresa europea'.

       "E' questo - ha spiegato - uno dei punti principali su cui si basa la

 collaborazione di PwC Italia con l'intergruppo parlamentare per la

 sussidiarietà, che abbiamo supportato nella presentazione di due

 proposte di legge: una incentrata sul contrasto alla dispersione

 scolastica e una chiamata 'capitale umano 4.0' per l incentivazione

 all''upskilling dei lavoratori".

       "L'investimento - ha aggiunto - nel capitale umano e nel suo

 allineamento alle sfide e opportunità digitali è, a nostro avviso, uno

 degli utilizzi ottimali del recovery plan: la ripresa non può che

 passare dalla digitalizzazione, ma dobbiamo far sì che i cittadini

 possano coglierne appieno tutte le opportunità e diventare, a loro

 volta, soggetti attivi della ripartenza".

       (Lab/Adnkronos)

 ISSN 2465 - 1222

 20-OTT-20 17:59
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AGI, 20/10/2020

 

Ue: Di Maio, avviare al piu' presto Next Generation Eu =

 

AGI0173 3 EST 0 R01 /

 Ue: Di Maio, avviare al piu' presto Next Generation Eu =

 (AGI) - Roma, 20 ott. -   "Abbiamo la responsabilita' e e il

 dovere morale di avviarne al piu' presto l'attuazione": ha detto

 il ministro degli Esteri  Luigi Di Maio parlando del Nex

 Generation Eu ai lavori del Foro di Dialogo Italia-Spagna. "Di

 fronte alla seconda ondata occorre mantenere uno strettissimo

 coordinamento tra paesi membri dell'Ue", ha spiegato il

 ministro. "Dobbiamo incrementare la capacita' europea di

 rispondere alle crisi. Molto e' stato fatto con l'approvazione

 di Next Generation Eu, un cambiamento epocale". (AGI)Ant

 201033 OCT 20

 NNNN
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AGI, 20/10/2020

 

= Ue: Gentiloni, ripresa rallenta; mantenere politica espansiva  =

 

AGI0256 3 EST 0 R01 /

 = Ue: Gentiloni, ripresa rallenta; mantenere politica espansiva  =

 (AGI) - Roma, 20 ott. - "La crisi non e' alle nostre spalle. La

 velocita' della ripresa, molto consistente a giugno, luglio e in

 una parte di agosto, ha cominciato a rallentare gia' a meta'

 agosto e potrebbe ulteriormente rallentare": cosi' il

 Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al Foro di

 dialogo Italia-Spagna. Gentiloni ha avvertito che "servono

 decisioni chiare da parte dei governi" perche' nei prossimi mesi

 ci sara' una convivenza tra "crisi e ripresa". Il commissario ha

 quindi esortato a mantenere in Europa "una politica di bilancio

 espansiva". (AGI)

 Zec

 201147 OCT 20
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= Ue: Gentiloni, governi mantengano politiche bilancio espansive =

 

AGI0270 3 EST 0 R01 /

 = Ue: Gentiloni, governi mantengano politiche bilancio espansive =

 (AGI) - Bruxelles, 18 ott. - "Nei prossimi mesi avremo il

 convivere di situazioni di emergenza e di necessarie spinte di

 ripresa, l'emergenza e la ripresa andranno a braccetto nelle

 prossime settimane e nei prossimi mesi: servono decisioni chiare

 da parte dei governi", per questo "in Europa va mantenuta una

 politica di bilancio espansiva, che non vuol dire spendere la

 qualunque ma che in tutti i Paesi si deve evitare di tornare

 troppo presto a misure e logiche di bilancio troppo restrittive

 che potrebbero favorire il rischio di una doppia recessione". Lo

 ha detto il commissario europea all'Economia, Paolo Gentiloni,

 al Foro Italia-Spagna.

 Gentiloni ha ricordato che anche per questo motivo la

 Commissione ha sospeso il Patto di Stabilita' e l'anno prossimo

 "avremo una discussione molto ampia sulle prospettive del Patto

 e la revisione delle sue regole". "Dovremo far tesoro della

 necessita' delle necessita' emerse da questa crisi e da un

 contesto di bilanci pubblici diverso da quello che avevamo a

 febbraio di quest'anno, con un debito medio Ue al di sopra del

 100%". (AGI)Mgm

 201158 OCT 20
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Ambiente: incontro Italia-Spagna su clima e ed emissioni zolfo =

 

AGI1023 3 CRO 0 R01 /

 Ambiente: incontro Italia-Spagna su clima e ed emissioni zolfo =

 (AGI) - Roma, 20 ott. -  Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa

 ha incontrato oggi a Roma la sua omologa spagnola, Teresa Ribera

 Rodri'guez, ministra  per la Transizione ecologica e la sfida

 demografica e quarta vice presidente del governo. Si e' trattato

 di un incontro informale, nel quale si e' parlato

 sostanzialmente di due temi: clima (Cop26 e legge clima Ue), e

 iniziativa SECA (Sulphur Emission Control Area).

 L'incontro e' avvenuto nell'ambito del  Foro di dialogo

 Italia-Spagna che riunisce, alternativamente in Spagna e in

 Italia, rappresentanti di alto livello dei settori politico,

 accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione,

 con l'appoggio dei governi di entrambi i Paesi, che ogni anno

 assicurano una partecipazione a livello ministeriale. (AGI)Tpa

 (Segue)

 201836 OCT 20
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Ambiente: incontro Italia-Spagna su clima e ed emissioni zolfo (2)=

 

AGI1024 3 CRO 0 R01 /

 Ambiente: incontro Italia-Spagna su clima e ed emissioni zolfo (2)=

 (AGI) - Roma, 20 ott. - Il ministro Costa ha osservato che

 questo e' un buon momento per sviluppare ulteriormente la

 collaborazione politica tra Italia e Spagna. I due ministri sono

 poi intervenuti alla sessione del Foro di dialogo sul Green Deal

 e il Recovery Fund. "Il Green Deal - ha affermato Costa - e' un

 vasto programma di rilancio: il passaggio da un'economia grigia

 a un'economia verde. Il sistema finanziario ha una vecchia

 impostazione: e' il momento di percorrere insieme il percorso

 della transizione ecologica, che deve essere equa e giusta.

 Questo e' il momento piu' difficile, ma anche piu' sfidante e

 affascinante. Come ministero dell'Ambiente stiamo lavorando

 sulla green finance, anche mediante un gruppo di lavoro sulla

 finanza sostenibile, proprio per implementarla". Il ministro

 Costa ha inoltre notato che "la neutralita' climatica e'

 l'orizzonte politico internazionale, comune a tutti e

 imprescindibile" e che quindi e' necessario "incentivare i

 produttori nella fase del cambiamento". Il Foro di dialogo

 odierno e', dunque, l'occasione per "confrontarci con il governo

 spagnolo sugli obiettivi, sulle finalita' e sulla visione. Se la

 visione e' chiara, l'obiettivo e' semplice. E l'obiettivo e' la

 leadership ambientale a livello planetario". (AGI)Tpa

 201836 OCT 20

 NNNN
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MADRID: L'AMBASCIATORE GUARIGLIA INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA
CEOE GARAMENDI

MADRID\ aise\ - Ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia ha incontrato oggi il Presidente della Confederación

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

L'incontro - riporta l'Ambasciata - ha consentito di valorizzare la stretta collaborazione tra l'Ambasciata e la principale

associazione delle imprese spagnole. CEOE, omologa della Confindustria italiana, è infatti partner del Sistema Italia per la

realizzazione dei principali appuntamenti bilaterali in ambito imprenditoriale, come il Premio Tiepolo, organizzato con la

Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna con sede a Madrid (CCIS), e il Foro di Dialogo Italia Spagna,

organizzato con la Fondazione AREL.

Nel corso dell'incontro, l'Ambasciatore Guariglia e il Presidente Garamendi si sono soffermati sulle opportunità di ulteriore

rafforzamento della collaborazione tra imprese italiane e spagnole che possono scaturire dal Recovery Fund europeo e

dall'attivazione di ulteriori sinergie sui mercati terzi, a partire dall'America Latina e dall'Africa.

"La crisi del Covid-19 - ha commentato Guariglia - ha unito ancora di più Italia e Spagna e ha rafforzato la collaborazione sia a

livello bilaterale che europeo per fronteggiare l'emergenza. Intendiamo ora impegnarci insieme per rilanciare il rapporto

economico bilaterale, affinché i nostri Paesi possano al più presto ritrovare il sentiero della crescita. Sono convinto che le

prossime occasioni di incontro tra le nostre imprese, alle quali lavoriamo con CEOE, potranno offrire un'occasione preziosa per

avanzare su questo cammino e per superare insieme l'attuale congiuntura economica". (aise)

PRESSToday . (ufficio.stampa@arel.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

https://www.aise.it:443/rete-diplomatica/madrid-lambasciatore-guariglia-incontra-il-presidente-della-ceoe-garamendi/150506/157
https://www.aise.it:443/rete-diplomatica/madrid-lambasciatore-guariglia-incontra-il-presidente-della-ceoe-garamendi/150506/157
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Di Maio, dopo pandemia dibattito sistematico su futuro Ue

 

ZCZC0104/SXA

 XAI20294016695_SXA_QBXB

 R EST S0A QBXB

 Di Maio, dopo pandemia dibattito sistematico su futuro Ue

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Il futuro del progetto europeo lo

 stiamo costruendo giorno dopo giorno. Oggi piu' che mai e' giunto

 il momento di rilanciare un dibattito sistematico sul nostro

 futuro perche' la pandemia ci ha messo dinanzi a scenario senza

 precedenti". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio

 al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna in corso a Roma.

 (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 10:23 NNNN
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Di Maio, abbiamo dovere morale di attuare Next Generation Eu

 

ZCZC0111/SXA

 XAI20294016698_SXA_QBXB

 R EST S0A QBXB

 Di Maio, abbiamo dovere morale di attuare Next Generation Eu

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Di fronte alla seconda ondata

 occorre mantenere uno strettissimo coordinamento tra paesi

 membri dell'Ue". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di

 Maio al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna in corso a Roma.

 "Dobbiamo incrementare la capacita' europea di rispondere alle

 crisi. Molto e' stato fatto con l'approvazione di Next Generation

 Eu, un cambiamento epocale", ha aggiunto Di Maio. "Abbiamo la

 responsabilita' e e il dovere morale di avviarne al piu' presto

 l'attuazione", ha sottlineato. (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 10:24 NNNN
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Di Maio, obiettivo e' Ue piu' efficace

 

ZCZC0164/SXA

 XAI20294016711_SXA_QBXB

 R EST S0A QBXB

 Di Maio, obiettivo e' Ue piu' efficace

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "La meta e' un'Unione europea piu'

 inclusiva e piu' efficace. Al centro ci devono essere i cittadini

 europei". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio al

 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna parlando della conferenza

 di Roma sul futuro dell'Europa e gli eventi ad essa collegati

 che si svolgeranno in Italia. (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 10:29 NNNN
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Ministra Spagna, con Italia per ruolo piu' rilevante dell'Ue

 

ZCZC0211/SXA

 XAI20294016723_SXA_QBXB

 R EST S0A QBXB

 Ministra Spagna, con Italia per ruolo piu' rilevante dell'Ue

 'Ci vuole un nuovo multilateralismo'

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Siamo due Paesi colpiti dal Covid,

 che vogliono lavorare insieme perche' l'Europa abbia un ruolo

 piu' rilevante del mondo". Lo ha detto la ministra degli Esteri

 spagnola Arancha Gonzalez Laya al 17esimo Foro di Dialogo

 Italia-Spagna. In Europa, ha detto la ministra ci vuole "piu'

 multilateralismo. "Che non vuol dire essere ingenui ma oggi

 questo e' l'unico modo per sconfiggere i problemi di

 interdipendenza. E' un multilateralismo nuovo, non quello del

 20esimo secolo", ha sottolineato. "Il progetto europea non deve

 essere la deglobalizzazione ma umanizzare la globalizzazione",

 ha aggiunto. (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 10:33 NNNN
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++ Gentiloni, crisi non e' alle spalle, la ripresa rallenta ++

 

ZCZC0658/SXA

 XAI20294016861_SXA_QBXB

 B EST S0A QBXB

 ++ Gentiloni, crisi non e' alle spalle, la ripresa rallenta ++

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "La crisi non e' alle nostre spalle.

 La velocita' della ripresa, che e' stata molto consistente nei

 mesi di giugno, luglio e in parte di agosto, ha cominciato a

 rallentare gia' a meta' agosto e potrebbe ulteriormente

 rallentare":  lo ha detto il Commissario europeo all'Economia

 Paolo Gentiloni al Foro di dialogo Italia-Spagna. "I nostri due

 Paesi - ha aggiunto - sono stati i piu' colpiti nella prima fase

 di questa pandemia. La Spagna quello con il numero piu' alto di

 contagi, l'Italia con quello dei morti. Sono anche i Paesi

 europei che hanno subito conseguenze economiche piu' serie e sono

 anche i due Paesi al centro dei piani di Recovery". (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 11:30 NNNN

 



37

QBXB, 20/10/2020

 

++ Gentiloni, in Ue mantenere politica espansiva ++

 

ZCZC0671/SXA

 XAI20294016866_SXA_QBXB

 B EST S0A QBXB

 ++ Gentiloni, in Ue mantenere politica espansiva ++

 'Se no si rischia doppia recessione'

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Nei prossimi mesi due sono le cose

 certe. La prima e' che convivranno crisi e ripresa. E quindi

 servono decisioni chiare da parte dei governi per presidiare

 questo periodo. La seconda e' che in Europa va mantenuta una

 politica di bilancio espansiva. Che non vuol dire spendere la

 qualunque ma vuole dire che in tutti i Paesi si deve evitare di

 tornare a misure e logiche di bilancio troppo restrittive. Se no

 il rischio e' una doppia recessione". Lo ha detto il commissario

 europea all'Economia, Paolo Gentiloni, al !7esimo Foro

 Italia-Spagna. (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 11:32 NNNN
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Gentiloni, Italia e Spagna vincano sfida piani nazionali

 

ZCZC0823/SXA

 XAI20294016911_SXA_QBXB

 R EST S0A QBXB

 Gentiloni, Italia e Spagna vincano sfida piani nazionali

 'Dall'Europa c'e' stata una grande risposta alla crisi'

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Dall'Europa c'e' stata una grande

 risposta" alla crisi causata dal coronavirus. Lo ha detto il

 Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, al 17esimo

 Foro Italia-Spagna.

    "Sono decisioni importanti anche per il domani perche' a

 partire dalla prossima primavera-estate avremo anni di rilancio

 con i piani di 'recovery e resiliance' nazionali e la Spagna e

 l'Italia costituiscono da sole circa il 50% di questi Recovery e

 Resiliance Facility", ha sottolineato l'ex premier. "Sono

 fiducioso che l'Italia e la Spagna possano vincere questa sfida

 e facendolo potranno accelerare il processo europeo", ha detto

 ancora. (ANSA).

      GUE

 20-OTT-20 11:43 NNNN
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Italia-Spagna: Conte riceve a P.Chigi Pedro Sanchez

 

ZCZC3201/SXA

 XPP20294017712_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Italia-Spagna: Conte riceve a P.Chigi Pedro Sanchez

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il premier Giuseppe Conte ha accolto

 a Palazzo Chigi il presidente del governo spagnolo, Pedro

 Sanchez. Al termine dell'incontro, si terra' una conferenza

 stampa congiunta. Poi alle 17.30 i due leader interverranno al

 Foro di dialogo Italia-Spagna, presso la sede della

 rappresentanza in Italia della Commissione europea. (ANSA).

      MAT

 20-OTT-20 15:02 NNNN
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Conte e Sanchez visitano i Fori imperiali

 

ZCZC6001/SXA

 XPP20294018657_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Conte e Sanchez visitano i Fori imperiali

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il presidente del Consiglio Giuseppe

 Conte e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez hanno

 fatto visita ai Fori Imperiali. La passeggiata nel centro di

 Roma e' avvenuta dopo la conferenza stampa congiunta e prima di

 prendere parte al foro italo spagnolo. (ANSA).

      MAT

 20-OTT-20 18:25 NNNN
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Brexit: Conte, ore cruciali per accordo complicato

 

ZCZC6277/SXA

 XAI20294018762_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Brexit: Conte, ore cruciali per accordo complicato

 'Problema imprescindibile e' level playing field'

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Sulla Brexit "sono ore cruciali,

 giorni cruciali, per definire un accordo che si presenta molto

 complicato perche' c'e' un problema di fondo e imprescindibile, il

 'level playing field' (che eviti la concorrenza sleale, ndr).

 Siamo tutti uniti" sul fatto che "non possiamo consentire che si

 crei uno spazio di vantaggi competitivi" a danno delle nostre

 imprese "che ci farebbero molto male". Lo ha detto il premier

 Giuseppe Conte chiudendo il Foro di Dialogo Italia-Spagna con il

 collega Pedro Sanchez. (ANSA).

      FTL

 20-OTT-20 18:46 NNNN
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Conte, un dovere spendere i fondi del Next GenerationEu

 

ZCZC6284/SXA

 XAI20294018765_SXA_QBXB

 R POL S0A QBXB

 Conte, un dovere spendere i fondi del Next GenerationEu

 'Su questo si gioca la nostra credibilita'i'

    (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Italia e Spagna sono i principali

 beneficiari del piano NextGenerationEu. Abbiamo il dovere di

 utilizzare questi fondi" che sono "non solo una grande

 opportunita' ma anche una grande responsabilita' da far tremare i

 polsi, perche' risorse europee cosi' cospicue non sono mai state

 messe a disposizione prima". Lo ha detto il premier Giuseppe

 Conte chiudendo il Foro di Dialogo Italia-Spagna con Pedro

 Sanchez. "Su questo si gioca la nostra rispettiva credibilita'

 nei confronti dei nostri cittadini e dei cittadini europei che

 ci guardano confidando che possiamo migliorare i nostri Paesi",

 ha aggiunto. (ANSA).

      FTL

 20-OTT-20 18:46 NNNN
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Italia-Spagna: Conte: 'Situazione è critica ma con le regole la vita 

continua' 

Al termine dell'incontro, si terrà una conferenza stampa congiunta 

 

 

Il premier Giuseppe Conte ha accolto a Palazzo Chigi il presidente del governo spagnolo, Pedro 

Sánchez. Al termine dell'incontro, si terrà una conferenza stampa congiunta. Poi alle 17.30 i due 

leader interverranno al Foro di dialogo Italia-Spagna, presso la sede della rappresentanza in Italia 

della Commissione europea.  

 

"I nostri Paesi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, situazioni critiche: 

vogliamo dimostrare che rispettando le regole e le precauzioni prescritte la vita, anche politica, 

può continuare. Proseguiamo i nostri impegni ma noi per primi rispettiamo le regole", dice Conte 

in conferenza stampa con Pedro Sanchez.  

 

"La strategia diversa" di questa seconda fase del contagio da Covid "si giova anche di un sistema di 

monitoraggio molto sofisticato. Si stanno definendo misure restrittive ma localizzate. Dobbiamo 

entrare nella prospettiva che misure restrittive possono essere disposte a livello territoriale da 

presidenti di Regione e sindaci laddove la situazione critica diventi particolarmente preoccupante". 

 

"Dobbiamo, come sta accadendo, mantenere un coordinamento nazionale, costante dialogo e 

collaborazione in particolare con il ministro della Salute", afferma  Conte parlando delle misure 

restrittive decise in queste ore da presidenti di Regione e sindaci. 
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E. Letta: Italia e Spagna promuovano cambiamento radicale Mes

 

E. Letta: Italia e Spagna promuovano cambiamento radicale Mes "Diventi fondo di solidarietà

europeo"

Roma, 20 ott. (askanews) - "Se Italia e Spagna promuovessero un

cambiamento radicale del Mes e diventasse un fondo di solidarietà

europeo, questo vorrebbe dire poter usare 400 mld che sono lì e

rischiano di non poter essere utilizzati". Lo ha detto Enrico

Letta, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna.

 Afe 20201020T183123Z
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* Ue, Conte: Stati rispettino impegni, subito Next generation Eu

 

* Ue, Conte: Stati rispettino impegni, subito Next generation Eu "Cittadini non ci perdonerebbero

ritardi"

Roma, 20 ott. (askanews) - "Tutti gli Stati membri devono onorare

l'impegno politico sottoscritto a luglio: è tempo di attivare

Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo

l'obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,

intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna.

 

I programmi Ue "devono partire il primo gennaio 2021, senza

ritardi che i nostri cittadini non ci perdonerebbero. La ripresa

della pandemia deve vederci uniti e determinati".

 Afe 20201020T183205Z
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* Recovery Fund, Conte: su piano chiederemo avallo Parlamento

 

* Recovery Fund, Conte: su piano chiederemo avallo Parlamento "Deve essere il piano di tutta la

comunità nazionale"

Roma, 20 ott. (askanews) - Sul piano di ripresa e resilienza

italiano "torneremo a chiedere l'avallo del Parlamento. Il

governo ha il dovere di elaborare un piano ma che non sia il

piano del governo. Dovrà essere avallato dal Parlamento, essere

un piano a cui dovrà partecipare la società civile e gli

stakeholders, deve essere il piano della comunità nazionale

perchè questo lo rende più forte ed efficace". Lo ha detto il

presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di

dialogo Italia-Spagna.

 

"Lavoreremo con gli sherpa della Commissione Ue sui progetti, ma

dobbiamo evitare di parcellizzare i progetti. Ovviamente

informeremo il Parlamento passo per passo e alla fine, tra

qualche settimana, torneremo a chiedere l'avallo delle Camere".

 Afe 20201020T183548Z
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* Recovery fund, Conte: per piano Italia struttura ad hoc

 

* Recovery fund, Conte: per piano Italia struttura ad hoc "Serve corsia privilegiata e costante

monitoraggio"

Roma, 20 ott. (askanews) - Per l'attuazione del piano di ripresa

e resilienza servirà "una struttura normativa ad hoc o

rischieremo di non riuscire a rispettare il serrato

cronoprogramma. Una struttura governativa apposita per offrire

una corsia privilegiata al piano e garantire un costante

monitoraggio che ci consenta di poter intervenire" in caso di

bisogno. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,

intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna.

 Afe 20201020T183600Z
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*Recovery Fund, Conte: riforme strutturali, strada è giusta

 

*Recovery Fund, Conte: riforme strutturali, strada è giusta "Da Parlamento forte incoraggiamento"

Roma, 20 ott. (askanews) - I fondi europei sono "una straodinaria

opportunità ma anche una straordinaria responsabilità, da far

tremare i polsi. Abbiamo in agenda un programma di riforme

strutturali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe

Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna.

 

"Stamani - ha spiegato - ho avuto un colloquio con Ursula von der

Leyen a cui ho anticipato il lavoro che stiamo facendo. Nei

giorni scorsi abbiamo compiuto un passaggio importante: abbiamo

presentato le linee guida del Recovery plan italiano al

Parlamento che ha dato un contributo di forte incoraggiamento. Le

linee guida sono considerate anche dal Parlamento utili, giuste e

adeguiate per far tornare l'Italia a correre. Quella intrapresa è

la direzione giusta".

 Afe 20201020T183640Z
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Conte: da pandemia esca Europa più moderna e inclusiva

 

Conte: da pandemia esca Europa più moderna e inclusiva "Strumenti eccezionali possono

imprimere svolta"

Roma, 20 ott. (askanews) - "Abbiamo tanto da fare ma si apre una

stagione interessante in Ue, dobbiamo riflettere. La pandemia non

può riportarci alla posizione di prima: il ritorno alla normalità

sarebbe una occasione sprecata". Lo ha detto il presidente del

Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo

Italia-Spagna.

 

"Dobbiamo - ha aggiunto - compiere passi avanti, uscirne più

maturi, forti e resilienti e lavorare perchè i passaggi già

compiuti escano dall'eccezionalità e opportunamente riformulati

possano essere lo strumento per imprire una svolta più solidale,

per avere una Europa ancora più moderna e inclusiva".

 

Conte ha ricordato le prime fasi di trattativa sul Recovery plan,

in cui era sulle stesse posizioni del premier spagnolo Pedro

Sanchez, presente al foro.

 

"Eravamo isolati ma avvertivo il senso della storia dalla nostra

parte. Ce la possiamo fare, lo spirito dei tempi gioca a nostro

favore", ha concluso.

 Afe 20201020T185316Z
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Ue, Conte: Africa interlocutore fondamentale per l'Europa

 

Ue, Conte: Africa interlocutore fondamentale per l'Europa "Ma affermare  modello di partenariato

tra pari"

Roma, 20 ott. (askanews) - "L'Africa è un interlocutore

fondamentale per l'Europa. La Cina ha sviluppato un dialogo con

molto Paesi ma l'Europa può avere una attenzione prioritaria". Lo

ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo

al Foro di dialogo Italia-Spagna.

 

Però, ha aggiunto, "dobbiamo liberarci dei modelli antichi di

cooperazione e affermare in modo deciso e risoluto un modello di

partenariato tra pari in tanti settori, come infrastrutture ed

energie rinnovabili".

 Afe 20201020T184757Z

 



36

TMN, 20/10/2020

 

Brexit, Conte: non permettere spazi per vantaggi competitivi

 

Brexit, Conte: non permettere spazi per vantaggi competitivi "Accordo può essere esempio per

futuro, Ue stia attenta"

Roma, 20 ott. (askanews) - Nell'ambito dell'accordo sulla Brexit

"non possiamo permettere che si crei lo spazio per vantaggi

competitivi, dobbiamo giocare tutti con le medesime regole". Lo

ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo

al Foro di dialogo Italia-Spagna.

 

"Sono giorni cruciali per giungere a un accordo che si presenta

molto complicato. C'è un problema di fondo imprescindibile:

quello della parità di condizioni per le imprese. Questo accordo

potrà essere preso a esempio anche in futuro nei confronti di

terzi e l'Ue deve essere molto attenta", ha aggiunto.

 Afe 20201020T184353Z
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TMN, 20/10/2020

 

Italia-Spagna, passeggiata Conte-Sanchez ai Fori imperiali

 

Italia-Spagna, passeggiata Conte-Sanchez ai Fori imperiali Breve tour nel corso della visita del

premier spagnolo

Roma, 20 ott. (askanews) - Passeggiata ai Fori imperiali, questo

pomeriggio, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il

presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez.

 

Al termine della conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi,

Conte e Sanchez hanno fatto una passeggiata nell'area

archeologica, prima di intervenire al Foro di dialogo

Italia-Spagna.

 

Con Sanchez "una breve visita al nostro meraviglioso Foro

romano", scrive il premier a corredo di una storia su Instagram.

 Afe 20201020T185911Z
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DIRE, 20/10/2020

 

AMBIENTE. COSTA INCONTRA OMOLOGA SPAGNOLA RIBERA RODRIGUEZ

 

DIR0967 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

 AMBIENTE. COSTA INCONTRA OMOLOGA SPAGNOLA RIBERA RODRIGUEZ

 IN OCCASIONE DEL 17MO FORO DI DIALOGO ITALIA - SPAGNA

 (DIRE) Roma, 20 ott. - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa

 incontra oggi pomeriggio alle 15.10 Teresa Ribera Rodriguez,

 Ministra spagnola per la transizione ecologica e quarta vice

 Presidente del Governo, in occasione del 17mo Foro di Dialogo

 Italia - Spagna.

    Tra i temi che verranno affrontati, clima (COP26 e Legge Clima

 UE) e iniziativa SECA.

    L'incontro avra' luogo presso la Sede della Commissione

 europea a Roma (Palazzo dei Campanari, via IV Novembre), luogo in

 cui si tiene il Foro di dialogo.

   (Com/Ran/Dire)

 12:39 20-10-20

 NNNN
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AMB, 20/10/2020

 

AMBIENTE. COSTA: CON OMOLOGA SPAGNA RIBERA RODRIGUEZ

CONFRONTIO SU OBIETTIVI

 

DIR3393 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 

 AMBIENTE. COSTA: CON OMOLOGA SPAGNA RIBERA RODRIGUEZ CONFRONTIO SU

OBIETTIVI

 LA NEUTRALITÀ CLIMATICA È L'ORIZZONTE POLITICO INTERNAZIONALE

 (DIRE) Roma, 20 ott. - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha

 incontrato oggi a Roma la sua omologa spagnola, Teresa Ribera

 Rodríguez, ministra  per la Transizione ecologica e la sfida

 demografica e quarta vice presidente del governo. L'incontro e'

 avvenuto nell'ambito del  Foro di dialogo Italia-Spagna che

 riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti

 di alto livello dei settori politico, accademico,

 imprenditoriale, economico e della comunicazione, con l'appoggio

 dei governi di entrambi i Paesi, che ogni anno assicurano una

 partecipazione a livello ministeriale.

    Un incontro informale, nel quale si e' parlato sostanzialmente

 di due temi: clima (Cop26 e legge clima Ue), e iniziativa SECA

 (Sulphur Emission Control Area). Il ministro Costa ha osservato

 che questo e' un buon momento per sviluppare ulteriormente la

 collaborazione politica tra Italia e Spagna.

    I due ministri sono poi intervenuti alla sessione del Foro di

 dialogo sul Green Deal e il Recovery Fund. "Il Green Deal- ha

 affermato Costa- e' un vasto programma di rilancio: il passaggio

 da un'economia grigia a un'economia verde. Il sistema finanziario

 ha una vecchia impostazione: e' il momento di percorrere insieme

 il percorso della transizione ecologica, che deve essere equa e

 giusta. Questo e' il momento piu' difficile, ma anche piu'

 sfidante e affascinante. Come ministero dell'Ambiente stiamo

 lavorando sulla green finance, anche mediante un gruppo di lavoro

 sulla finanza sostenibile, proprio per implementarla".

    Costa ha inoltre notato che "la neutralita' climatica e'

 l'orizzonte politico internazionale, comune a tutti e

 imprescindibile" e che quindi e' necessario "incentivare i

 produttori nella fase del cambiamento". Il Foro di dialogo

 odierno e', dunque, l'occasione per "confrontarci con il governo

 spagnolo sugli obiettivi, sulle finalita' e sulla visione. Se la

 visione e' chiara, l'obiettivo e' semplice. E l'obiettivo e' la



 leadership ambientale a livello planetario".

   (Com/Ran/Dire)

 18:36 20-10-20

 NNNN
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ITP, 20/10/2020

 

ITALIA-SPAGNA: DI MAIO "CONTIAMO DI RAFFORZARE PARTENARIATO"

 

ZCZC IPN 656

 POL --/T

 ITALIA-SPAGNA: DI MAIO "CONTIAMO DI RAFFORZARE PARTENARIATO"

 ROMA (ITALPRESS) - Un interscambio di 45.4 miliardi di euro nel

 2019. Duemiladuecento imprese italiane in Spagna con 40 miliardi

 di investimenti e 12.7 miliardi spagnoli investiti in Italia. Sono

 questi i numeri che raccontano la vicinanza tra l'Italia e la

 Spagna. E sono destinati a crescere. Lo annuncia il ministro degli

 esteri Luigi Di Maio al XVII Foro di dialogo tra i due paesi alla

 Farnesina: "Il valore del nostro partenariato e' gia' molto alto,

 ma oggi con la collega Gonzalez contiamo di rafforzarlo". Il

 rapporto tra Spagna e Italia si lega soprattutto alla provenienza

 dei due paesi, che nello scacchiere europeo si trovano nel sud

 europea e condividono il desiderio di un cambio di marcia da parte

 dell'Unione Europea sul sostegno economico, anche alla luce della

 recente pandemia: "Chiediamo a Bruxelles un cambio di passo sul

 rilancio economico e la lotta alla disoccupazione. Oltre ad una

 gestione migliore e condivisa dei flussi migratori". Il ministro

 Di Maio ha poi sottolineato le opportunita' offerte dai fondi

 "condivisi del Next Generation Eu. E' un piano innovativo che

 porta ad una nuova compattezza grazie sopratutto al debito

 comune". Occorre pero' fare un salto ulteriore: "Bisogna puntare

 alle riforme della governance dell'Unione e certamente grazie a

 questa alleanza porteremo dei risultati piu' efficaci".

 (ITALPRESS).

 mro/mgg/red

 20-Ott-20 17:36

 NNNN
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LAP, 20/10/2020

 

TOP Recovery fund, Di Maio: Attuare al più presto Next Generation Eu

 

TOP Recovery fund, Di Maio: Attuare al più presto Next Generation Eu Roma, 20 ott. (LaPresse) -

"E' indispensabile consolidare e incrementare la capacità europea di reagire a questa crisi e a

quelle che verranno in futuro. Molto è stato fatto con l'approvazione del piano "Next Generation

EU". Si tratta di un cambiamento epocale nella storia dell'Unione. Per la prima volta, abbiamo

concordato un piano anticongiunturale realmente ambizioso e lungimirante, finanziato attraverso

l'emissione di debito comune". Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, durante al 17esimo Foro

di Dialogo Italia-Spagna in corso a Roma "Queste risorse dovranno essere impiegate a beneficio

delle generazioni presenti e di quelle future, non solo costruendo oggi una strategia di ripresa

dall'attuale crisi, ma ponendo anche le premesse per una maggiore resilienza del continente di

fronte alle sfide di domani. Il cambiamento climatico, l'instabilità internazionale, la concorrenza

economica globale, l'automatizzazione dei processi produttivi sono tutti fenomeni complessi, che

destano preoccupazione e a cui occorre rispondere con tutta la forza e la coesione di cui l'Europa

è capace. A questo punta 'Next Generation EU'. Abbiamo la responsabilità e il dovere morale di

avviarne al più presto l'attuazione", aggiunge. POL NG01 rib 201039 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Coronavirus, Di Maio: Seconda ondata, serve stretto coordinamento in Ue

 

Coronavirus, Di Maio: Seconda ondata, serve stretto coordinamento in Ue Roma, 20 ott.

(LaPresse) - "Oggi, di fronte alla seconda ondata dell'epidemia, occorre mantenere uno

strettissimo coordinamento tra tutti gli Stati membri a tutela della salute pubblica. Ciò riguarda sia

la gestione delle restrizioni alle frontiere esterne e interne, sia la condivisione dell'impegno nella

ricerca sui vaccini.Al tempo stesso, noi decisori politici abbiamo il dovere della massima

trasparenza e franchezza con i cittadini per spiegare efficacemente le ragioni delle misure

restrittive imposte dalla situazione sanitaria". Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, in

occasione del 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna in corso a Roma. POL NG01 rib 201042

OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Ambiente, ministro Costa incontra omologa spagnola Ribera Rodríguez

 

Ambiente, ministro Costa incontra omologa spagnola Ribera Rodríguez Roma, 20 ott. (LaPresse)

-  Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa incontra oggi pomeriggio alle 15.10 Teresa Ribera

Rodríguez, Ministra spagnola per la transizione ecologica e quarta vice Presidente del Governo, in

occasione del 17° Foro di Dialogo Italia – Spagna.Tra i temi che verranno affrontati, clima ( COP

26 e Legge Clima UE) e iniziativa SECA. L’incontro avrà luogo presso la Sede della Commissione

europea a Roma (Palazzo dei Campanari Via IV Novembre), luogo in cui si tiene il Foro di dialogo.

POL NG01 rib 201257 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Italia-Spagna, ministro Costa incontra l’omologa Teresa Ribera Rodríguez

 

Italia-Spagna, ministro Costa incontra l’omologa Teresa Ribera Rodríguez Roma, 20 ott.

(LaPresse) - Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato oggi a Roma la sua omologa

spagnola, Teresa Ribera Rodríguez, ministra  per la Transizione ecologica e la sfida demografica

e quarta vice presidente del governo. L’incontro è avvenuto nell’ambito del  Foro di dialogo Italia-

Spagna che riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto livello dei settori

politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione, con l’appoggio dei

governi di entrambi i Paesi, che ogni anno assicurano una partecipazione a livello ministeriale.Un

incontro informale, nel quale si è parlato sostanzialmente di due temi: clima (Cop26 e legge clima

Ue), e iniziativa SECA (Sulphur Emission Control Area). Il ministro Costa ha osservato che questo

è un buon momento per sviluppare ulteriormente la collaborazione politica tra Italia e Spagna.I

due ministri sono poi intervenuti alla sessione del Foro di dialogo sul Green Deal e il Recovery

Fund. “Il Green Deal – ha affermato Costa – è un vasto programma di rilancio: il passaggio da

un’economia grigia a un’economia verde. Il sistema finanziario ha una vecchia impostazione: è il

momento di percorrere insieme il percorso della transizione ecologica, che deve essere equa e

giusta. Questo è il momento più difficile, ma anche più sfidante e affascinante. Come ministero

dell’Ambiente stiamo lavorando sulla green finance, anche mediante un gruppo di lavoro sulla

finanza sostenibile, proprio per implementarla”.Il ministro Costa ha inoltre notato che “la neutralità

climatica è l’orizzonte politico internazionale, comune a tutti e imprescindibile” e che quindi è

necessario “incentivare i produttori nella fase del cambiamento”. Il Foro di dialogo odierno è,

dunque, l’occasione per “confrontarci con il governo spagnolo sugli obiettivi, sulle finalità e sulla

visione. Se la visione è chiara, l’obiettivo è semplice. E l’obiettivo è la leadership ambientale a

livello planetario”. POL NG01 rib 201803 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Recovery fund, Conte: Stati Ue devono onorare impegni, è dovere morale

 

Recovery fund, Conte: Stati Ue devono onorare impegni, è dovere morale Roma, 20 ott.

(LaPresse) - "Tutti gli Stati membri devono onorare gli impegni sottoscritti. Noi 27 Paesi, noi leader

europei abbiamo un dovere morale verso le migliaia di vittime avute nei nostri Paesi. Next

Generation Eu deve partire il 1 gennaio 2021 senza ritardi, che i nostri cittadini non ci

perdonerebbero". Così il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla XVII edizione del Foro di

Dialogo Italia-Spagna. POL NG01 dab 201819 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Recovery fund, Conte: Occasione storica, in gioco credibilità con cittadini

 

Recovery fund, Conte: Occasione storica, in gioco credibilità con cittadini Roma, 20 ott.

(LaPresse) - "Lo dico spesso" quella del Recovery fund "è un'occasione storica, non solo per la

quantità di risorse, ma perché è in gioco la nostra credibilità nei confronti dei cittadini e delle

istituzioni europee". Così il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla XVII edizione del Foro di

Dialogo Italia-Spagna. POL NG01 dab 201821 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Recovery fund, Conte: Contributo Parlamento di forte incoraggiamento

 

Recovery fund, Conte: Contributo Parlamento di forte incoraggiamento Roma, 20 ott. (LaPresse) -

Quello del Parlamento "è un contributo di forte incoraggiamento". Così il premier, Giuseppe Conte,

intervenendo alla XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna. "Le commissioni hanno lavorato

duramente, spiegandoci che la strada intrapresa è quella giusta", aggiunge. POL NG01 dab

201827 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Recovery fund, Conte: A fine lavoro su Piano chiederemo avallo Parlamento

 

Recovery fund, Conte: A fine lavoro su Piano chiederemo avallo Parlamento  Roma, 20 ott.

(LaPresse) - "Lavoreremo con gli Sherpa della Commissione Ue sui progetti, ma dobbiamo evitare

di parcellizzare i progetti. Ovviamente informeremo il Parlamento passo per passo e alla fine

torneremo a chiedere l'avallo delle Camere". Così il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla

XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna. POL NG01 dab 201828 OTT 20

 



19

LAP, 20/10/2020

 

TOP Recovery fund, Conte: Dovrà essere Piano della comunità nazionale

 

TOP Recovery fund, Conte: Dovrà essere Piano della comunità nazionale Roma, 20 ott.

(LaPresse) - "Il governo avverte la responsabilità di elaborare un piano, ma ha la consapevolezza

che sia avallato dal Parlamento, e alla sua costruzione dovranno partecipare la società civile, il

mondo delle imprese e gli stakeholders. Dovrà essere il piano della comunità nazionale". Così il

premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna,

parlando del Recovery fund. POL NG01 dab 201829 OTT 20

 



21

LAP, 20/10/2020

 

Recovery fund, Conte: Servono riforme, oggi non rispetteremo cronoprogramma

 

Recovery fund, Conte: Servono riforme, oggi non rispetteremo cronoprogramma Roma, 20 ott.

(LaPresse) - Insieme al Recovery plan "siamo consapevoli che dobbiamo elaborare anche una

struttura normativa ad hoc. Se varassimo piano nel quadro attuale, non riusciremmo a rispettare il

cronoprogramma dei progetti". Così il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla XVII edizione

del Foro di Dialogo Italia-Spagna. POL NG01 dab 201830 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

Ue, Conte: Lavorare a stabilizzazione di Libia e Libano

 

Ue, Conte: Lavorare a stabilizzazione di Libia e Libano Roma, 20 ott. (LaPresse) - "Dobbiamo

lavorare per contribuire alla stabilizzazione di regioni come Libia e Libano". Così il premier,

Giuseppe Conte, intervenendo alla XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna. POL NG01

dab 201838 OTT 20
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LAP, 20/10/2020

 

TOP Ue, Conte: Africa fondamentale, ma affermare partenariato tra pari

 

TOP Ue, Conte: Africa fondamentale, ma affermare partenariato tra pari Roma, 20 ott. (LaPresse)

- "L'Africa è un interlocutore fondamentale per l'Europa". Così il premier, Giuseppe Conte,

intervenendo alla XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna. "Dobbiamo liberarci dei modelli

antichi di cooperazione e affermare in modo deciso e risoluto un modello di partenariato tra pari in

tanti settori, come infrastrutture ed energie rinnovabili", aggiunge. POL NG01 dab 201840 OTT 20

 



AGENZIA NOVA – 19/10/2020 12,38 

 

ITALIA SPAGNA 

 

Roma, 19 ott 12:38 - (Agenzia Nova) - Si svolgerà questa sera a Roma, presso l'ambasciata spagnola, la 

cerimonia di inaugurazione del "XVII Foro di dialogo Italia-Spagna", organizzato dalla Confederazione 

spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) e dall'Agenzia di ricerche e legislazione (Arel), costituita 

da parlamentari, studiosi, dirigenti e imprenditori con l'obiettivo di dibattere i principali temi economici ed 

istituzionali. Alla cerimonia di apertura parteciperà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e l'omologa 

spagnola, Arancha Gonzalez Laya. Mentre domani, invece, sarà la volta del primo ministro, Pedro Sanchez, 

e del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'obiettivo principale di questo foro, che dal 1999 ha riunito 

periodicamente importanti personalità della politica, dell'economia e della società civile in Spagna e in 

Italia, è quello di approfondire e rafforzare la collaborazione tra i due Paesi e di discutere le politiche 

economiche e industriali più appropriate per la ripresa in Europa. Il programma sarà sviluppato in un 

formato misto, con molti dei relatori e moderatori presenti a Roma presso la sede della rappresentanza 

italiana della Commissione dell'Unione europea ed i restanti virtualmente. Il Foro si aprirà con il direttore di 

Ipsos Italia, Fedinando Pagnocelli, che analizzerà la reazione dell'opinione pubblica italiana e spagnola alla 

pandemia del coronavirus nell'attuale periodo di recessione e le misure adottate all'interno dell'Unione 

Europea. Tra gli ospiti di questa edizione figurano, inoltre, la vicepremier spagnola e ministra della 

Transizione ecologica, Teresa Ribera; il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, l'ambasciatore spagnolo in 

Italia, Alfonso Dastis, e l'ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia; l'Alto Rappresentante per gli 

Affari Esteri e le Politiche di Sicurezza dell'Unione Europea, Josep Borrell, il commissario europeo per gli 

Affari esteri e monetari, Paolo Gentiloni. Sul fronte imprenditoriale, invece, saranno presenti i 

vicepresidenti della Ceoe, Josep Sanchez Llibre e Inigo Fernandez de Mesa e i massimi rappresentanti di 

Confindustria di entrambi i paesi. (Spm) 
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NOVA, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: Di Maio, siamo stati protagonisti nei negoziati sul Fondo per la ripresa

 

NOVA0163 3 ECO 1 NOV EST POL

 Italia-Spagna: Di Maio, siamo stati protagonisti nei negoziati sul Fondo per la ripresa

 Roma, 20 ott - (Nova) - Il ruolo di Italia e Spagna nei

 negoziati per il Nex Generation Eu ci ha reso fra i

 principali destinatari del Fondo per la ripresa. Lo ha detto

 il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento

 al Foro di dialogo Italo-Spagnolo in corso oggi a Roma.

 "Negli ultimi mesi l'Italia ha interpretato molto meglio la

 sua presenza nell'Ue", ha ricordato Di Maio, rimarcando

 l'impegno di Roma e Madrid nei negoziati europei sul

 Recovery fund. "Queste risorse dovranno essere utilizzate a

 beneficio delle generazioni presenti e future", ha detto Di

 Maio. (Les)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: Di Maio, di fronte a prossime sfide abbiamo ruolo fondamentale da

svolgere

 

NOVA0164 3 EST 1 NOV POL

 Italia-Spagna: Di Maio, di fronte a prossime sfide abbiamo ruolo fondamentale da svolgere

 Roma, 20 ott - (Nova) - Di fronte alle prossime sfide che

 attendono l'Ue, due grandi paesi europei come l'Italia e la

 Spagna hanno un ruolo fondamentale da svolgere. Lo ha detto

 il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento

 ai lavori del Foro di dialogo Italo-Spagnolo in corso oggi a

 Roma. "Dobbiamo lavorare e collaborare verso i nostri comuni

 interessi, consapevoli della nostra storica vicinanza", ha

 detto il titolare della Farnesina. "Sono certo che occasioni

 come quella odierna costituiscono un forte impulso ai nostri

 governi, e anche per accelerare l'organizzazione della

 Conferenza sul futuro dell'Ue che auspichiamo possa avere

 una guida autorevole", ha detto il ministro. (Les)

 NNNN

 



21

NOVA_N, 20/10/2020

 

Ue: Di Maio, oggi serve dibattito sul futuro perche' ci attendono sfide senza

precedenti

 

NOVA0101 3 POL 1 NOV EST

 Ue: Di Maio, oggi serve dibattito sul futuro perche' ci attendono sfide senza precedenti

 Roma, 20 ott - (Nova) - Oggi a livello europeo serve un

 dibattito sistematico sul futuro perche' la pandemia di

 coronavirus ci ha posto dinnanzi a sfide senza precedenti.

 Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo

 intervento al Foro di dialogo Italo-Spagnolo in corso oggi a

 Roma. "Nella prospettiva dell'integrazione europea la crisi

 ha sollevato tre questioni; il primo e' la ripartizione

 delle competenze in seno all'Ue; la capacita' di reazione; e

 infine, i valori dell'Ue", ha detto Di Maio. "Dobbiamo

 misurarci con il sistema di competenze dell'Ue, le misure

 restrittive hanno palesato quanto peggiorerebbe la nostra

 vita senza liberta' fondamentali, come la liberta' di

 circolazione di persone, merci, servizi e capitali", ha

 sottolineato il ministro, secondo cui serve "coordinamento

 fra tutti i paesi membri" e "trasparenza" da parte dei

 decisori politici. (segue) (Les)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Ue: Di Maio, rammarico per lo stallo su Conferenza sul futuro dell'Europa

 

NOVA0172 3 POL 1 NOV EST

 Ue: Di Maio, rammarico per lo stallo su Conferenza sul futuro dell'Europa

 Roma, 20 ott - (Nova) - L'Italia si rammarica dello stallo

 creatosi sulla presidenza della Conferenza sul futuro

 dell'Europa e auspica che questa situazione sia temporanea.

 Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Foro

 di dialogo Italo-Spagnolo in corso oggi a Roma. "Sin da

 subito l'Italia, in qualita' di Paese fondatore, ha aderito

 all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa.

 Crediamo che la conferenza debba restare fedele alle sue

 basi di partecipazione inclusiva e paneuropea", ha detto Di

 Maio, auspicando che il foro possa includere "giovani e

 rappresentanti societa' civile, ma senza sminuire il ruolo

 dei Parlamenti". "Serve un'Unione piu' rappresentativa ed

 efficace", ha detto Di Maio, secondo cui e' necessario

 "evitare i dibattiti astratti" e rimarcare sempre che "al

 centro del processo di rinnovamento dell'Unione ci devono

 essere i cittadini". (Les)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: ambasciatore Guariglia, insieme possiamo fare differenza in Europa

 

NOVA0179 3 EST 1 NOV

 Italia-Spagna: ambasciatore Guariglia, insieme possiamo fare differenza in Europa

 Roma, 20 ott - (Nova) - La pandemia del coronavirus ha

 indicato la necessita' imperativa di rafforzare i rapporti

 tra Italia e Spagna che hanno permesso di ottenere

 importanti risultati in Europa con il varo del Next

 Generation Eu grazie a un "fortissimo e continuo

 coordinamento". Lo ha affermato l'ambasciatore d'Italia a

 Madrid nel corso del suo intervento al 17mo Foro di dialogo

 Italia-Spagna, evidenziando che i due Paesi insieme

 rappresentano piu' di un quarto della popolazione europea e

 circa il 22 per cento del Pil. "Allineare gli interessi",

 pertanto, a maggior ragione dopo l'uscita del Regno Unito,

 secondo il diplomatico, e' la "migliore opzione che possiamo

 scegliere per il nostro futuro" perche' "quanto piu' agiremo

 insieme, tanto piu' cresceranno in modo esponenziale i

 nostri dividendi". Se le aziende italiane collaboreranno con

 quelle spagnole, anche in mercati terzi, "avranno una forza

 molto maggiore rispetto ad un'azione separata", ha concluso

 Guariglia. (Spm)

 NNNN
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NOVA_N, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: ministra Gonzalez Laya, lavoriamo insieme per rendere Europa piu'

forte

 

NOVA0125 3 EST 1 NOV

 Italia-Spagna: ministra Gonzalez Laya, lavoriamo insieme per rendere Europa piu' forte

 Roma, 20 ott - (Nova) - Italia e Spagna vogliono lavorare

 insieme affinche' l' Europa abbia ruolo piu' rilevante nel

 mondo. Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola,

 Arancha Gonzalez Laya, nel corso del suo intervento al 17mo

 Foro di dialogo Italia-Spagna, evidenziando la necessita' di

 un nuovo multilateralismo "oggi unico modo per risolvere

 efficacemente problemi di interdipendenza". In tal senso, la

 ministra ha evidenziato la necessita' che l'Europa agisca a

 partire dalla propria autonomia strategica permettendole di

 "resistere davanti a coloro che vogliono obbligarci a fare

 qualcosa che non vogliamo". Gonzalez Laya ha poi aggiunto

 che il progetto europeo deve "riumanizzare la

 globalizzazione senza lasciare nessuno indietro" e ha

 elencato alcuni punti che ritiene fondamentali per il futuro

 dell'Ue e della comunita' internazionale. In primo luogo un

 rafforzamento del coordinamento con l'Organizzazione

 mondiale della Sanita' (Oms) che nell'affrontare la pandemia

 del coronavirus ha dimostrato "molta buona volonta'", ma

 allo stesso tempo "poca capacita' per aiutarci ad affrontare

 questa crisi" in termini di raccomandazioni su come agire e,

 pertanto, dovra' essere "maggiormente finanziata". (segue)

 (Spm)

 NNNN
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NOVA_N, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: ministra Gonzalez Laya, lavoriamo insieme per rendere Europa piu'

forte (2)

 

NOVA0126 3 EST 1 NOV

 Italia-Spagna: ministra Gonzalez Laya, lavoriamo insieme per rendere Europa piu' forte (2)

 Roma, 20 ott - (Nova) - La pandemia, inoltre, ha reso

 evidente la vulnerabilita' dell'economia del continente e

 cio' rendera' necessario creare un mercato aperto e regolato

 "che aiuti a lottare contro coloro che intendono falsare la

 concorrenza". La ministra degli Esteri spagnola, inoltre, ha

 poi affrontato il tema della governace digitale che deve

 rispondere a "criteri etici" nella gestione e trattamento

 dei dati, oltre ad una regolazione organica e condivisa dal

 punto di vista fiscale. In merito alla questione migratoria,

 Gonzalez Laya ha affermato che l'Europa ha l'obbligo di

 "fissare un quadro normativo che apra canali legali e lotti

 contro le reti criminali che trafficano con esseri umani"

 rafforzando la cooperazione con i paesi di origine e

 transito. La ministra degli Esteri spagnola ha concluso

 dichiarando che il foro Italia-Spagna deve essere una

 occasione per rafforzare le relazioni economiche,

 commerciali e in termini di investimenti ed il Piano per la

 ripresa dell'Unione europea potrebbe rappresentare "l'inizio

 di questa maggiore integrazione". (Spm)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Ue: Gentiloni, crisi non e' alle spalle, ripresa potrebbe rallentare ulteriormente

 

NOVA0374 3 EST 1 NOV ECO

 Ue: Gentiloni, crisi non e' alle spalle, ripresa potrebbe rallentare ulteriormente

 Bruxelles, 20 ott - (Nova) - La crisi non e' alle spalle e

 la ripresa potrebbe rallentare anche di piu' di quanto stia

 gia' facendo da agosto. Lo ha detto il commissario europeo

 all'Economia, Paolo Gentiloni, oggi a Roma al foro di

 dialogo Italia-Spagna. "Dobbiamo essere consapevoli che

 questa crisi non e' alle nostre spalle. La seconda fase

 della pandemia accentua l'incertezza, che c'e' sempre stata,

 sulla velocita' e sulle caratteristiche della ripresa e

 accentua gli elementi di preoccupazione", ha spiegato. "La

 velocita' della ripresa, che e' stata molto consistente

 soprattutto nel settore manifatturiero nei mesi di giugno e

 luglio e in parte ad agosto, ha cominciato a rallentare gia'

 alla fine di agosto, soprattutto nel settore dei servizi, e

 potrebbe ulteriormente rallentare perche' le decisioni che

 vengono prese da alcune settimane a questa parte danno

 questo tipo di possibili conseguenze", ha detto.

 "L'emergenza e la ripresa andranno a braccetto", ha

 aggiunto. Gentiloni ha poi ribadito che i paesi devono

 "evitare di tornare troppo presto a misure e a logiche di

 bilancio restrittive e per questo bisogna mantenere una

 politica di bilancio espansiva in tutti i paesi europei". A

 questo proposito ha ricordato che la Commissione europea ha

 deciso di mantenere per tutto il 2021 la general escape

 clause, la clausola di salvaguardia generale che sospende le

 regole del Patto di stabilita' e di crescita. (Beb)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Covid: Gentiloni, piani nazionali porteranno a ripresa economica a partire dalla

primavera

 

NOVA0396 3 ECO 1 NOV EST

 Covid: Gentiloni, piani nazionali porteranno a ripresa economica a partire dalla primavera

 Bruxelles, 20 ott - (Nova) - A partire dalla primavera ed

 estate potremo avere anni di ripresa economica, grazie ai

 piani nazionali. Lo ha detto il commissario europeo

 all'Economia, Paolo Gentiloni, al foro di dialogo

 Italia-Spagna. "A partire dalla primavera-estate, bisogna

 combattere perche' sia in primavera-estate, avremo anni di

 rilancio con i piani nazionali" di ripresa e resilienza. E

 in questo contesto "Spagna e Italia costituiscono da sole

 circa il 50 per cento di questa Recovery and Resilience che

 e' lo strumento principale del piano europeo di rilancio",

 il Next Generation Eu. "Abbiamo bisogno che questi piani

 nazionali siano lungimiranti, che contribuiscano a

 trasformare e a migliorare le nostre economie, non solo a

 rimetterle in vita. Non dobbiamo considerarli come delle

 integrazioni dei bilanci ordinari dei nostri paesi, ma come

 la possibilita' di prenderci il lusso di affrontare

 strozzature, colli di bottiglia, che non siamo riusciti a

 risolvere in questi 20 anni" e "il lusso di guardare al

 futuro, alle grandi transizioni, rendendo con queste risorse

 comuni la nostra Ue piu' sostenibile, piu' competitiva e

 piu' resiliente" perche' "questa crisi ha accentuato le

 ingiustizie e le differenze sociali". Infine, un grande

 obiettivo e' quello di "associare alla moneta unica anche

 una politica economica comune, con strumenti e risorse

 credibili, aggiustando un carattere precario che ha il

 progetto di costruzione europea". (Beb)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: ministro Ambiente Costa incontra omologa a Roma

 

NOVA0705 3 POL 1 NOV AMB EST

 Italia-Spagna: ministro Ambiente Costa incontra omologa a Roma

 Roma, 20 ott - (Nova) - Il ministro dell'Ambiente Sergio

 Costa ha incontrato oggi a Roma l'omologa spagnola, Teresa

 Ribera Rodri'guez, ministra per la Transizione ecologica e

 la sfida demografica. L'incontro e' avvenuto nell'ambito del

 Foro di dialogo Italia-Spagna che riunisce rappresentanti di

 alto livello dei settori politico, accademico,

 imprenditoriale, economico e della comunicazione, con

 l'appoggio dei governi di entrambi i Paesi, che ogni anno

 assicurano una partecipazione a livello ministeriale. Un

 incontro informale, nel quale si e' parlato sostanzialmente

 di due temi: clima (Cop26 e legge clima Ue), e iniziativa

 Seca (Sulphur Emission Control Area). Il ministro Costa ha

 osservato che questo e' un buon momento per sviluppare

 ulteriormente la collaborazione politica tra Italia e

 Spagna. (segue) (Rin)

 NNNN
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NOVA, 20/10/2020

 

Italia-Spagna: ministro Ambiente Costa incontra omologa a Roma (2)

 

NOVA0706 3 POL 1 NOV AMB EST

 Italia-Spagna: ministro Ambiente Costa incontra omologa a Roma (2)

 Roma, 20 ott - (Nova) - I due ministri sono poi intervenuti

 alla sessione del Foro di dialogo sul Green Deal e il

 Recovery Fund. "Il Green Deal - ha affermato Costa - e' un

 vasto programma di rilancio: il passaggio da un'economia

 grigia a un'economia verde. Il sistema finanziario ha una

 vecchia impostazione: e' il momento di percorrere insieme il

 percorso della transizione ecologica, che deve essere equa e

 giusta. Questo e' il momento piu' difficile, ma anche piu'

 sfidante e affascinante. Come ministero dell'Ambiente stiamo

 lavorando sulla green finance, anche mediante un gruppo di

 lavoro sulla finanza sostenibile, proprio per

 implementarla". Il ministro Costa ha inoltre notato che "la

 neutralita' climatica e' l'orizzonte politico

 internazionale, comune a tutti e imprescindibile" e che

 quindi e' necessario "incentivare i produttori nella fase

 del cambiamento". Il Foro di dialogo odierno e', dunque,

 l'occasione per "confrontarci con il governo spagnolo sugli

 obiettivi, sulle finalita' e sulla visione. Se la visione e'

 chiara, l'obiettivo e' semplice. E l'obiettivo e' la

 leadership ambientale a livello planetario". (Rin)

 NNNN
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NOVC, 20/10/2020

 

UE, DI MAIO: ABBIAMO DOVERE MORALE DI ATTUARE NEXT GENERATION

EU

 

�9CO1114717 4 POL ITA R01

 UE, DI MAIO: ABBIAMO DOVERE MORALE DI ATTUARE NEXT GENERATION EU

 (9Colonne) Roma, 20 ott - "Abbiamo la responsabilità e il dovere morale di avviare l'attuazione di

Next Generation EU".  Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Foro di

dialogo Italia-Spagna che riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto

livello dei settori politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione. (UE /

red)

 �201030 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

UE, DI MAIO: RILANCIARE DIBATTITO SISTEMATICO SU NOSTRO FUTURO

 

�9CO1114719 4 POL ITA R01

 UE, DI MAIO: RILANCIARE DIBATTITO SISTEMATICO SU NOSTRO FUTURO

 (9Colonne) Roma, 20 ott - "Il futuro del progetto europeo lo stiamo già costruendo giorno dopo

giorno: quando ci confrontiamo su temi rilevanti come Brexit, il Qfp o Next Generation Eu

contribuiamo a determinare le sorti dell'UE, ma oggi è giunto il momento di rilanciare un dibattito

sistematico sul nostro futuro perché la pandemia ci ha posto davanti a scenari senza precedenti".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna che

riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto livello dei settori politico,

accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione. (UE / red)

 �201034 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

CORONAVIRUS, DI MAIO: DI FRONTE A SECONDA ONDATA SERVE

COORDINAMENTO TRA STATI UE

 

�9CO1114721 4 POL ITA R01

 CORONAVIRUS, DI MAIO: DI FRONTE A SECONDA ONDATA SERVE COORDINAMENTO

TRA STATI UE

 (9Colonne) Roma, 20 ott - "Di fronte alla seconda ondata è necessario mantenere un

coordinamento tra gli stati membri dell'Ue a tutela della salute pubblica". Lo ha detto il ministro

degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna che riunisce,

alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto livello dei settori politico, accademico,

imprenditoriale, economico e della comunicazione. (UE / red)

 �201041 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

DI MAIO: SUPERARE STALLO SU CONFERENZA FUTURO EUROPA,

OBIETTIVO UE PIU' EFFICACE

 

�9CO1114725 4 POL ITA R01

 DI MAIO: SUPERARE STALLO SU CONFERENZA FUTURO EUROPA, OBIETTIVO UE PIU'

EFFICACE

 (9Colonne) Roma, 20 ott - "Sono proseguiti i lavori per la conferenza sul futuro dell'Ue: l'Italia ha

aderito con convinzione, sentiamo una responsabilità speciale in quanto paese fondatore da

sempre impegnato nell'avanzamento del progetto europeo. La conferenza deve restare fedele alla

sua vocazione di esercizio partecipativo, pan-eruopeo aperto e inclusivo". Lo ha detto il ministro

degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna che riunisce,

alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto livello dei settori politico, accademico,

imprenditoriale, economico e della comunicazione. "Per avere successo - prosegue Di Maio -

dovrà coinvolgere la società europea in tutte le sue sfaccettature ma senza sminuire i parlamenti

nazionali. Il processo deve essere improntato all'azione: concentriamoci sulle politiche che stanno

a cuore ai cittadini ed elaboriamo proposte concrete". La "meta è chiara - sottolinea il titolare della

Farnesina -: un'Europa più rappresentativa ed efficace. Dobbiamo farci trovare pronti per il lancio

della conferenza. Rimangono degli ostacoli che conosciamo bene, con cui stiamo facendo i conti e

che vanno rimossi al più presto, a partire dalla divergenza su cui dovrà assumere la presidenza

dell'esercizio, spero sia uno stallo solo temporaneo". (UE / red)

 �201053 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

UE, GENTILONI: SI MANTENGA POLITICA ESPANSIVA

 

�9CO1114833 4 POL ITA R01

 UE, GENTILONI: SI MANTENGA POLITICA ESPANSIVA

 (9Colonne) Bruxelles, 20 ott - Evitare di tornare a logiche di bilancio restrittive, conservando una

politica espansiva che non sia però sinonimo di spese a tutti i costi, soprattutto nei Paesi con il

debito più elevato. Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni nel suo intervento al

Foro di dialogo Italia-Spagna, in corso a Roma, in collegamento da Bruxelles. Gentiloni ha

sottolineato che la crisi nata con la pandemia di Covid-19 non è alle spalle e che questa "seconda

fase accentua una incertezza, che c'è sempre stata, sulla velocità della ripresa". Il commissario ha

parlato anche del Patto di stabilità, invitando a iniziare una discussione sulla revisione delle sue

regole, ipotizzando che la Commissione europea possa avanzare le proprie proposte a riguardo

una volta attuato e ratificato il Recovery fund, e quindi in un clima economico meno burrascoso.

(Peg / UE / BIG ITALY)

 �201421 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

AMBIENTE: COSTA INCONTRA OMOLOGA SPAGNOLA

 

�9CO1114795 4 POL ITA R01

 AMBIENTE: COSTA INCONTRA OMOLOGA SPAGNOLA

 (9Colonne) Roma, 20 ott - Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa incontra oggi pomeriggio alle

15,10 Teresa Ribera Rodríguez, Ministra spagnola per la transizione ecologica e quarta vice

Presidente del Governo, in occasione del 17° Foro di Dialogo Italia - Spagna. Tra i temi che

verranno affrontati, clima ( COP 26 e Legge Clima UE) e iniziativa SECA. L'incontro avrà luogo

presso la Sede della Commissione europea a Roma (Palazzo dei Campanari Via IV Novembre),

luogo in cui si tiene il Foro di dialogo. (BIG ITALY / red)

 �201253 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

ITALIA-SPAGNA, COSTA: CONFRONTO SUGLI OBIETTIVI E LA VISIONE (1)

 

�9CO1114955 4 POL ITA R01

 ITALIA-SPAGNA, COSTA: CONFRONTO SUGLI OBIETTIVI E LA VISIONE (1)

 (9Colonne) Roma, 20 ott - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha incontrato oggi a Roma la

sua omologa spagnola, Teresa Ribera Rodríguez, ministra  per la Transizione ecologica e la sfida

demografica e quarta vice presidente del governo. L'incontro è avvenuto nell'ambito del  Foro di

dialogo Italia-Spagna che riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto

livello dei settori politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione, con

l'appoggio dei governi di entrambi i Paesi, che ogni anno assicurano una partecipazione a livello

ministeriale. Un incontro informale, nel quale si è parlato sostanzialmente di due temi: clima

(Cop26 e legge clima Ue), e iniziativa SECA (Sulphur Emission Control Area). Il ministro Costa ha

osservato che questo è un buon momento per sviluppare ulteriormente la collaborazione politica

tra Italia e Spagna. (SEGUE)

 �201824 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

ITALIA-SPAGNA, COSTA: CONFRONTO SUGLI OBIETTIVI E LA VISIONE (2)

 

�9CO1114956 4 POL ITA R01

 ITALIA-SPAGNA, COSTA: CONFRONTO SUGLI OBIETTIVI E LA VISIONE (2)

 (9Colonne) Roma, 20 ott - I due ministri sono poi intervenuti alla sessione del Foro di dialogo sul

Green Deal e il Recovery Fund. "Il Green Deal - ha affermato Costa - è un vasto programma di

rilancio: il passaggio da un'economia grigia a un'economia verde. Il sistema finanziario ha una

vecchia impostazione: è il momento di percorrere insieme il percorso della transizione ecologica,

che deve essere equa e giusta. Questo è il momento più difficile, ma anche più sfidante e

affascinante. Come ministero dell'Ambiente stiamo lavorando sulla green finance, anche mediante

un gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile, proprio per implementarla". Il ministro Costa ha

inoltre notato che "la neutralità climatica è l'orizzonte politico internazionale, comune a tutti e

imprescindibile" e che quindi è necessario "incentivare i produttori nella fase del cambiamento". Il

Foro di dialogo odierno è, dunque, l'occasione per "confrontarci con il governo spagnolo sugli

obiettivi, sulle finalità e sulla visione. Se la visione è chiara, l'obiettivo è semplice. E l'obiettivo è la

leadership ambientale a livello planetario". (red / BIG ITALY)

 �201824 OTT 20 �
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NOVC, 20/10/2020

 

CORONAVIRUS, CONTE: LAVORARE PER COSTRUIRE

 

�9CO1114971 4 POL ITA R01

 CORONAVIRUS, CONTE: LAVORARE PER COSTRUIRE

 (9Colonne) Roma, 20 ott - "Questa edizione si svolge nel pieno di una pandemia e questo ci fa

riflettere. Dobbiamo avere il coraggio e la determinazione per esprimere una visione strategica:

quando si affronta una sfida del genere non ci si può limitare solo a fronteggiare l'emergenza ma

bisogna lavorare per costruire. Nei momenti più difficili bisogna dimostrarsi resilienti e raccogliere

le forze". Così il presidente del Consiglio  Giuseppe Conte al Foro di dialogo Italia-Spagna. (Gil)

 �201901 OTT 20 �
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PPY, 20/10/2020

 

AMBIENTE, MINISTRO COSTA INCONTRA OMOLOGA SPAGNOLA RIBERA

RODRÍGUEZ

 

AMBIENTE, MINISTRO COSTA INCONTRA OMOLOGA SPAGNOLA RIBERA RODRÍGUEZ

 (Public Policy) - Roma, 20 ott - Il ministro dell�Ambiente Sergio Costa incontra oggi pomeriggio alle

15,10 Teresa Ribera Rodríguez, ministra spagnola per la transizione ecologica e quarta vice

presidente del Governo, in occasione del 17° Foro di dialogo Italia � Spagna. Lo si legge in una

nota.

 Tra i temi che verranno affrontati: il clima (COP 26 e Legge Clima Ue) e l'iniziativa Seca. L�

incontro avrà luogo presso la sede della Commissione europea a Roma (Palazzo dei Campanari),

luogo in cui si tiene il Foro di dialogo. (Public Policy)

 @PPolicy_News

 RED

 �201244 ott 2020

 �
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RADI, 20/10/2020

 

Ue: Conte, il rafforzamento del rapporto con Spagna e' un asset strategico

 

�9010E1314 (ECO) Ue: Conte, il rafforzamento del rapporto con Spagna e' un asset strategico

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - 'Il

 rafforzamento del nostro rapporto rappresenta un asset

 strategico per i nostri Paesi ma anche per l'agenda europea'.

 Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiudendo

 con il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, il

 Foro di dialogo Italia-Spagna. La presenza di Sanchez a Roma,

 nonostante la situazione difficile sul fronte della pandemia,

 ha sottolineato Conte, 'rinnova ancora di piu' quel patto,

 quell'alleanza strategica che abbiamo siglato nei fatti,

 riuscendo a esprimere una visione molto simile, dimostrando

 entrambi la consapevolezza della sfida e la necessita' di

 elaborare strumenti di risposta che non fossero quelli

 ordinari. A una sfida cosi' extra ordinaria bisognava

 rispondere con strumenti extra ordinari. Era necessario agire

 subito, la tempestivita' e' stata importante: in Ue c'era

 anche chi riteneva che la definizione di queste misure fosse

 di la' da venire'. Invece Italia e Spagna hanno fatto

 affermare 'la consapevolezza che non solo era necessaria una

 risposta forte, solida, coordinata ma tempestiva e che un

 ritardo avrebbe vanificato tutti gli sforzi'.

 fil

 (RADIOCOR) 20-10-20 18:23:42 (0581)EURO,FONUE 5 NNNN

 �

 

Sara Messina
Font monospazio
(Ripreso da Borsa Italiana)
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RADI, 20/10/2020

 

Recovery Plan: Conte, tra qualche settimana richiederemo avallo Camere

 

�9010E1314 (ECO) Recovery Plan: Conte, tra qualche settimana richiederemo avallo Camere

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - "Informeremo

 il Parlamento costantemente e tra qualche settimana torneremo

 a chiedere l'avallo del Parlamento". Cosi' il presidente del

 Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento

 al Foro di Dialogo Italia-Spagna, parlando del Recovery Plan,

 che "deve essere il piano della comunita' nazionale, il che

 lo rendera' piu' forte ed efficace". Inoltre, ha sottolineato

 Conte, "dobbiamo evitare di parcellizzare i progetti" per non

 perdere la visione di fondo che ispira il piano.

  fil

 (RADIOCOR) 20-10-20 18:27:48 (0584)PA,EURO,FONUE 3 NNNN

 �
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RADI, 20/10/2020

 

Energia: Conte, Italia e Spagna eccellenze, affiancati in Ue per transizione

 

�9010E1314 (ECO) Energia: Conte, Italia e Spagna eccellenze, affiancati in Ue per transizione

  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - 'Nel settore

 dell'energia Italia e Spagna esprimono eccellenza, grande

 abilita' e competenza, in particolare nelle rinnovabili.

 Dobbiamo in particolare lavorare per accompagnare la

 transizione energetica e su questo in Ue ci troviamo

 affiancati, consapevoli che il tema in Ue e' una sfida

 complessa'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe

 Conte, nel corso del suo intervento al Foro di dialogo

 Italia-Spagna.

   fil

 (RADIOCOR) 20-10-20 18:41:26 (0604)ENE 5 NNNN

 �
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VIS, 20/10/2020

 

Ue, Di Maio: "Serve dibattito sul futuro perché ci attendono sfide senza precedenti"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MMc1RKqabWw"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/MMc1RKqabWw">https://www.youtube.com/embed/MMc1

RKqabWw</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020

 Ue, Di Maio: "Serve dibattito sul futuro perché ci attendono sfide senza precedenti"

 Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento ai lavori del Foro Di dialogo Italo-

Spagnolo in corso a Roma / Facebook Farnesina

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 20 OTT 2020

 NNNN
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VIS, 20/10/2020

 

Di Maio: "Aspiriamo a Ue più rappresentativa e più efficace"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/lMQdCmBmMEQ"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/lMQdCmBmMEQ">https://www.youtube.com/embed/lMQd

CmBmMEQ</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020

 Di Maio: "Aspiriamo a Ue più rappresentativa e più efficace"

 Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento ai lavori del Foro Di dialogo Italo-

Spagnolo in corso a Roma / Facebook Farnesina

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 20 OTT 2020

 NNNN
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VIS, 20/10/2020

 

Di Maio: "Abbiamo dovere morale di attuare Next Generaion Ue"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_EimggMw_6w"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/_EimggMw_6w">https://www.youtube.com/embed/_Eimgg

Mw_6w</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020

 Di Maio: "Abbiamo dovere morale di attuare Next Generaion Ue"

 Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento ai lavori del Foro Di dialogo Italo-

Spagnolo in corso a Roma / Facebook Farnesina

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 20 OTT 2020

 NNNN
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Di Maio: "Lavorare insieme per Unione Europea più rappresentativa ed efficace"

 

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Z943OeskP_Y"

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 <a

href="https://www.youtube.com/embed/Z943OeskP_Y">https://www.youtube.com/embed/Z943Oe

skP_Y</a>

 (Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020

 Di Maio: "Lavorare insieme per Unione Europea più rappresentativa ed efficace"

 "Lavorare insieme per Unione Europea più rappresentativa ed efficace". Lo ha sottolineato il

ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al 17esimo Foro di dialogo Italia-Spagna

 Facebook Di Maio

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it

 20 OTT 2020

 NNNN
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CATANIA OGGI – 20/10/2020 18,37 

 

Coronavirus: Conte, 'ritardi Recovery fund imperdonabili, Ue 

onori impegno' 

 

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Tutti gli Stati membri devono onorare l'impegno politico sottoscritto 

a luglio: è tempo di attivare Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo 

l'obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime" del Covid19, ritardi "non ci 

sarebbero perdonati" anche delle "future generazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna. I programmi Ue "devono partire il 

primo gennaio 2021, senza ritardi che i nostri cittadini non ci perdonerebbero. La ripresa della 

pandemia deve vederci uniti e determinati", ha puntualizzato il premier. 



CIOCIARIA EDITORIALE OGGI 20/10/2020 

 

Coronavirus: Conte, 'ritardi Recovery fund imperdonabili, Ue 

onori impegno' 

 

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Tutti gli Stati membri devono onorare l'impegno politico sottoscritto 

a luglio: è tempo di attivare Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo 

l'obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime" del Covid19, ritardi "non ci 

sarebbero perdonati" anche delle "future generazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna. 

 

I programmi Ue "devono partire il primo gennaio 2021, senza ritardi che i nostri cittadini non ci 

perdonerebbero. La ripresa della pandemia deve vederci uniti e determinati", ha puntualizzato il 

premier.  



CIOCIARIA EDITORIALE OGGI 20/10/2020 

 

Coronavirus: Conte, 'su Piano Italia per Recovery chiederemo 

presto avallo Camere' 

 

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sul piano italiano di resilienza, per accedere ai fondi del Recovery 

fund, "ora siamo nel vivo della fase progettuale, lavoreremo al fianco degli sherpa, dobbiamo 

evitare di parcellizzare i progetti, dobbiamo aggregare iniziative. Informeremo il Parlamento 

costantemente e poi, tra qualche settimana, torneremo a chiedere l'avallo del Parlamento" sul 

piano Italia, "che non deve essere il piano del governo ma il piano della comunità nazionale, il che 

lo renderà più forte ed efficace". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di 

Dialogo Italia-Spagna. 



ELPERIODICO – 14/10/2020 19,08 

España e Italia estrechan su alianza en la UE 

Sánchez y Conte participan el martes próximo en un foro en Roma donde se hablará del fondo de 

reconstrucción europeo 



GIORNALE DIPLOMATICO – 21/10/2020 11,23 

 

XVII Foro di Dialogo Italia–Spagna: “Insieme più forti in Europa” 

 

GD - Roma, 21 ott. 20 - La XVII edizione del Foro di Dialogo Italia – Spagna, organizzata congiuntamente da 

AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino Andreatta) e da CEOE (Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales) si è appena svolta a Roma. 

Ormai da quasi due decenni, l'appuntamento – la cui prima edizione si tenne nel 1999 a Genova – riunisce, 

alternativamente in Italia e in Spagna, autorevoli rappresentanti del mondo politico, accademico, 

imprenditoriale, economico e della comunicazione. 

In questa edizione 2020 sono intervenuti i presidenti dei Governi di Italia e Spagna, Giuseppe Conte e Pedro 

Sánchez; i ministri degli Esteri, Luigi Di Maio e Arancha González Laya; i ministri dell'Ambiente, Sergio Costa 

e Teresa Ribera. Per le istituzioni europee hanno partecipato l'alto rappresentante gli Affari Esteri e la 

Politica di Sicurezza, Josep Borrell, e il commissario per gli Affari Economici e Monetari, Paolo Gentiloni. 

L'evento è stato inaugurato con un incontro alla Real Accademia di Spagna a Roma, con l'intervento dei due 

ministri degli Esteri. Successivamente sono intervenuti i coordinatori del Foro di Dialogo, Enrico Letta e 

Josep Antoni Duran i Lleida, e i presidenti delle rispettive organizzazioni, Francesco Merloni per AREL e 

Antonio Garamendi per CEOE. 

A seguire, il saluto dell'ambasciatore di Spagna in Italia Alfonso Dastis e dell'ambasciatore d'Italia in Spagna 

Riccardo Guariglia. 

I lavori si sono sviluppati intorno a quattro panel (la conferenza sul futuro dell'Europa; politiche 

economiche e industriali per la ripresa; innovazione e digitalizzazione; Next Generation Eu e Green Deal 

europeo) con gli interventi di Ministri, Commissari e rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale 

e politico. La chiusura è stata affidata ai due presidenti del Governo, anticipata da una conferenza stampa. 

Cuore della riflessione del XVII Foro di dialogo è stato il Next Generation EU, uno strumento innovativo da 

potenziare perché attraverso il rafforzamento dei programmi strategici sarà possibile rispondere alle 

inedite complessità create dal Covid-19 e anche accelerare la transizione verde e digitale. Spagna e Italia 

insieme sono state il motore trainante della svolta della politica europea, finalmente all'altezza della 

drammaticità della situazione. 

 

 

Fonte: Redazione 



HUFFPOST - 20/10/2020 19,15 

 

Conte frena due volte sul Mes: anche sulla riforma chiesta dall'Ue 

prende tempo 

 

Intesa con Sanchez a Roma. Il premier auspica una revisione del Patto di stabilità (come Gentiloni) ma pone 

dubbi anche sulla modifica del Salva Stati, su cui l'Ue attende la firma di Roma. Ottimismo alla trattativa tra 

Parlamento e presidenza tedesca dell'Ue sul recovery fund 

 

La seconda ondata di covid allarma tutta l’Europa, ma dà fiato alle richieste degli Stati del sud, i più in 

affanno per la crisi economica. É in questa cornice che prende forma la ‘nuova’ idea di Giuseppe Conte di 

interrogarsi non solo sul prestito del Mes (“Prenderlo o meno non incide sulla nostra reazione sanitaria 

all’emergenza”, dice in conferenza stampa con lo spagnolo Pedro Sanchez, in visita a Roma, innescando 

nuove polemiche col Pd ma non col ministro Roberto Gualtieri), ma anche sulla riforma del ‘Salva Stati’, 

pronta da tempo, sulla quale Bruxelles aspetta ancora la firma di Roma. 

 

“Il Mes è un accordo intergovernativo nato in un contesto specifico – dice Conte, sempre in conferenza 

stampa con Sanchez a Palazzo Chigi - Un progetto riformatore di aggiornamento già c’è, quindi anche in 

quella direzione si può cogliere l’opportunità offerta da questa esperienza”, dalla pandemia, “per 

avvantaggiarci tutti e lavorare su tutti gli strumenti a disposizione”. Benchè chiesta in tutte le ultime 

riunioni dell’Eurogruppo, seppure senza ultimatum da parte europea, la firma italiana alla riforma del Mes, 

una delle tre ‘gambe’ del progetto di rafforzamento dell’Unione Bancaria, non è scontata per Conte. Il 

premier ha sempre chiesto di seguire una “logica a pacchetto”: uno degli altri due capitoli, quello sulla 

garanzia comune per i depositi bancari, non è nemmeno abbozzato. 

 

Nel pieno della seconda ondata pandemica, Conte rafforza l’asse con Sanchez, il primo premier con cui 

abbia stretto alleanze all’inizio dell’emergenza, quando, insieme alla Spagna e altri Stati più in difficoltà, il 

governo di Roma provò a chiedere gli eurobond come reazione alla crisi: respinti dagli Stati ‘frugali’ del 

nord. Il Consiglio europeo ha invece varato l’inedito pacchetto ‘Next generation Eu’, 750mld di aiuti tra 

prestiti e sovvenzioni, ora in via di definizione nelle trattative tra la presidenza tedesca, a nome di tutti i 

paesi dell’Ue, e il Parlamento europeo. 

 

Proprio oggi si è tenuto un ennesimo round negoziale per legare il rispetto dello stato di diritto all’uso dei 

fondi europei. E c’è maggiore ottimismo al tavolo: anche questo è un effetto della seconda ondata di 

pandemia. I cittadini “non possono più aspettare, il Recovery Fund parta dal 1 gennaio”, sono d’accordo 

Sanchez e Conte, che però provano anche a spingere per cambiare l’impostazione delle politiche 



economiche europee approfittando dell’emergenza epidemiologica che, per ora, sembra aver silenziato le 

obiezioni dei frugali. 

 

Del resto, la stessa pressione la esercita Paolo Gentiloni. Il Commissario europeo all’Economia è 

particolarmente attivo in questa fase. Immagina addirittura che il recovery fund possa diventare uno 

strumento “permanente”, anche se questa è solo un’aspirazione per ora, pur condivisa niente meno che 

dalla presidente della Bce Christine Lagarde. Inoltre Gentiloni non fa che ripetere che questa crisi deve 

essere “un’opportunità” per trasformare l’Europa. 

 

“Jean Monnet diceva che l’Europa si forgia nelle crisi”, sottolinea il Commissario europeo al Foro di dialogo 

Italia-Spagna, citando uno dei padri fondatori dell’Ue. “In Europa va mantenuta una politica di bilancio 

espansiva, che non vuol dire spendere la qualunque, ma evitare di tornare troppo presto a misure e logiche 

di bilancio restrittive che potrebbero favorire il rischio di una doppia recessione, che fu una delle 

conseguenze di una stretta data troppo in anticipo 8-9 anni fa con la crisi finanziaria”. 

 

Tradotto: per Gentiloni va ripresa la discussione sulla revisione del Patto di stabilità e crescita, avviata 

prima della pandemia. “Abbiamo deciso di confermare per tutto il 2021 la ‘general escape clause’ che 

sospende il Patto e l’anno prossimo avremo una discussione molto ampia sulle prospettive del Patto, 

appena avremo di fronte una situazione meno incerta”. 

 

Tra i favorevoli a rivedere il Patto di stabilità e crescita si inserisce anche l’European Fiscal board, 

consulente della Commissione europea. “La riforma deve andare avanti perché le sue carenze erano 

evidenti anche prima della crisi”, scrivono oggi gli esperti incaricati da Palazzo Berlaymont, anche se, 

aggiungono, non si dovrebbero eliminare “gli standard qualitativi sul debito”. 

 

“Mi piacerebbe che il Patto di stabilità e crescita cambiasse nome in ‘Patto di crescita per la stabilità e lo 

sviluppo sostenibile’”, azzarda Conte, “ma non voglio prevaricare le prerogative della Commissione 

europea”. Commissione con la quale il governo ha avviato il lavoro sulle linee guida per il piano di ripresa 

italiano, presentate il 15 ottobre scorso. Oggi il premier ha avuto un primo confronto con Ursula von der 

Leyen, in auto-isolamento in Germania per un caso di positività al covid nel suo staff. La nota congiunta al 

termine del colloquio parla di “stretta e continua cooperazione tra l’Italia e la Commissione nella 

preparazione del piano italiano di ripresa e resilienza prima della sua presentazione. Entrambe le parti 

hanno convenuto che questo piano rifletterà riforme ambiziose e un programma di investimenti per una 

crescita più verde, più digitale e inclusiva a beneficio degli italiani, in particolare delle giovani generazioni”. 

 

L’idea del governo è di organizzare un incontro pubblico sul tema, ma il covid non permette. E anzi minaccia 

di costringere in videoconferenza anche i prossimi vertici europei. La pandemia cambia gli orizzonti 

velocemente, anche quelli delle politiche economiche. I leader provano a seguire il flusso, confuso. Al 



confronto, la polemica italiana sul Mes sembra un tentativo di fissare degli elementi in una situazione di 

tempesta, stucchevole. 



IL CORRIERE NAZIONALE – 21/10/2020  

 

Conte e Sánchez: “Italia e Spagna, insieme siamo una forza” 

 

 

Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, e il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe 

Conte 

Tanti i temi affrontati dal presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, e dal presidente del 

Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Il “Foro di dialogo Italia Spagna”, il summit biennale il cui scopo 

è quello di analizzare, approfondire e rinforzare la cooperazione economica tra i due paesi del 

versante mediterraneo, è stato l’occasione per un nuovo incontro tra i due capi di governo. 

– Insieme siamo una forza – ha sottolineato, scandendo le parole, il premier Conte nel corso della 

conferenza stampa congiunta a termine del colloquio con il presidente Sánchez a Palazzo Chigi -. È 

una realtà. Le nostre popolazioni costituiscono un quarto di quella dell’Unione Europea. Le nostre 

economie rappresentano oltre un quinto del Pil europeo. Ciò permette di capire perché la visita 

del presidente Sanchez, il “Foro di dialogo”, siano anche un momento di rilancio della nostra 

collaborazione. 

Il premier Conte, dopo aver annunciato che il 25 novembre in Spagna avrà luogo il vertice 

intergovernativo tra Spagna e Italia; vertice in cui “parteciperanno i ministri più coinvolti nella 

gestione dei rapporti tra i due Stati”, ha commentato che le relazioni economiche tra Spagna e 

Italia sono fondamentali. 

–  Il volume dell’interscambio commerciale è molto elevato: 45,5 miliardi nel 2019 – ha precisato -. 

Siamo, quindi, partner imprescindibili. Siamo essenziali l’uno per l’altro. È per questo che vogliamo 

creare le migliori condizioni per un ulteriore rafforzamento degli investimenti reciproci. In 

particolare, nel settore delle infrastrutture e delle telecomunicazioni. Potremo dialogare 

proficuamente anche in riferimento ai settori dell’energia, del clima, della salute, dell’innovazione 

e del digitale. I nostri paesi, in queste aree – ha proseguito -, esprimono le rispettive eccellenze. 

Non è mancato il riferimento al settore del turismo, mai castigato tanto come negli ultimi mesi 

dalla diffusione del Covid-19. 

– È un settore in sofferenza estrema – ha detto -. Ne siamo consapevoli. Sono tante le categorie di 

operatori che vertono, oggi, in grandi difficoltà. 

Il presidente del Consiglio ha spiegato che il turismo “rappresenta una quota importantissima dei 

rispettivi Pil”. Quindi, ha aggiunto, 



– Dobbiamo lavorare in sinergia. Partiamo da una base comune: gli italiani amano andare in 

Spagna e gli spagnoli amano venire in Italia. Le potenzialità, le condizioni per incrementare i 

rapporti in questa direzione, ci sono tutte. 

Il premier Conte ha sottolineato che dialogando intensamente, Spagna e Italia possono aiutare allo 

sviluppo economico, culturale e sociale non solo dei due Paesi ma anche dell’Unione Europea. 

– Possono dare un grande contributo alla casa comune europea – ha detto -. Possono concorrere 

ad uno sviluppo sempre più verde, sempre più digitale, sempre più inclusivo. Abbiamo ben chiare 

le priorità per restituire all’Europa un ruolo di leadership anche rispetto agli altri Paesi e agli altri 

Continenti. L’ho detto anche a luglio, durante la mia visita in Spagna di cui conservo un ricordo 

personale davvero eccellente. E lo ribadisco ora. La tragica esperienza del “coronavirus” ha unito 

ancor di più i nostri Paesi. Ci ha rafforzato nella convinzione di quanto sia necessario lavorare in 

sintonia per la rinascita delle nostre società, delle nostre economie, entrambe colpite da questo 

virus. 

Il presidente del Consiglio ha poi ribadito il desiderio che il programma “Next Generation EU” e il 

quadro finanziario pluriennale partano già dal primo gennaio del 2021. A suo giudizio, è questo ciò 

di cui hanno bisogno le economie per ripartire 

– I nostri cittadini – ha sottolineato – non possono attendere. 

Altro tema di comune interesse è l’immigrazione. Il premier Conte ha ribadito che il negoziato sul 

patto asilo e migrazione, avviato in ambito europeo, va nella giusta direzione. 

– Ma il Consiglio – ha indicato – deve definire un meccanismo europeo che funzioni; un 

meccanismo che sia equilibrato non solo sul lato delle responsabilità ma anche su quello della 

solidarietà. 

Per quel che riguarda il Brexit, in ultimo, il premier ha commentato che si attende un accordo 

equo ed equilibrato. Ha precisato che  l’Italia non è disposta “a sottoscrivere un accordo ad ogni 

costo”. 

Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, dopo aver espresso solidarietà all’Italia per le 

tante vittime causate dal “coronavirus”, ha commentato che “Italia e Spagna, assieme, sono più 

forti”. 

– E assieme – ha aggiunto – fanno più forte l’Unione Europea. 

Ha ricordato quindi lo storico accordo raggiunto dall’Unione Europea per aiutare le nazioni colpite 

dalla pandemia; accordo che considera senza precedenti e al quale, ha sostenuto, hanno 

contribuito in maniera determinante Spagna e Italia. 

 

– Per questo – ha detto -, questo “Foro” è molto importante per rilanciare le relazioni tra Italia e 

Spagna. Quanto più forti sono le nostre società tanto più forte è il progetto europeo. 



Ha quindi spiegato che Italia e Spagna sono paesi con una importante presenza nel comparto 

agroindustriale e con un peso altrettanto significativo nel settore del turismo. 

Non è mancato il riferimento alla sfida che rappresentano la transizione ecologica e la svolta 

digitale. 

– Abbiamo impostazioni simili in molti ambiti – ha commentato il presidente Sánchez -.  È quindi 

importante conservare e rafforzare la consapevolezza di quali sono le sfide, di quale è il cammino 

che dovranno seguire le nostre società. Ma, soprattutto, dobbiamo consolidare il progetto 

comune. Il primo ministro Conte ha parlato del “Fondo di Recupero”. Sono convinto che le aziende 

spagnole e italiane, in funzione dell’ambito stabilito dai due governi, possano trovare sinergie e 

meccanismi di collaborazione. 

In quanto al tema dell’immigrazione, il presidente Sánchez ha spiegato che per Spagna e Italia si 

tratta di un problema di sicurezza. Ma non solo. Ha parlato di responsabilità condivise tra paesi di 

origine e paesi di transito. 

Il presidente Sánchez ha quindi concluso che c’è ancora tanto da fare e che lavorando assieme si 

possono rendere le società più forti. E, quindi, anche il progetto comune: l’Unione Europea. 

I giornalisti spagnoli e italiani, presenti alla conferenza stampa, hanno concentrato le domande su 

due argomenti in particolare: il Mes e la pandemia. Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, 

il presidente del Governo spagnolo, pur sollecitato dai giornalisti spagnoli, non ha voluto 

alimentare la polemica che da settimane occupa le prime pagine dei giornali. Si è limitato a 

confermare che il Governo è aperto ad ogni soluzione, anche al coprifuoco, come pare sarà 

richiesto dal Sindaco di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ma ha tenuto a precisare che, in questo caso 

sarebbe necessario decretare lo Stato d’Emergenza. Quindi, il coinvolgimento di tutte le forze 

politiche. 



IL FOGLIO – 10/10/2020 

 

Coronavirus: Conte, 'ritardi Recovery fund imperdonabili, Ue 

onori impegno' 

 

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Tutti gli Stati membri devono onorare l'impegno politico sottoscritto 

a luglio: è tempo di attivare Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo 

l'obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime" del Covid19, ritardi "non ci 

sarebbero perdonati" anche delle "future generazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna. I programmi Ue "devono partire il 

primo gennaio 2021, senza ritardi che i nostri cittadini non ci perdonerebbero. La ripresa della 

pandemia deve vederci uniti e determinati", ha puntualizzato il premier. 



IL MESSAGGERO – 20/10/2020  

 

UE, Gentiloni avverte: Crisi non è alle spalle 

 

(Teleborsa) - "La crisi non è alle nostre spalle". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia 

Paolo Gentiloni al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna sottolineando che "la velocità della 

ripresa, che è stata molto consistente nei mesi di giugno, luglio e in parte di agosto, ha cominciato 

a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare". 

 

"I nostri due Paesi - ha aggiunto - sono stati i più colpiti nella prima fase di questa pandemia. La 

Spagna quello con il numero più alto di contagi, l'Italia con quello dei morti. Sono anche i Paesi 

europei che hanno subito conseguenze economiche più serie e sono anche i due Paesi al centro 

dei piani di Recovery". 

 

"Nei prossimi mesi - ribadisce l'Eurocommissario - due sono le cose certe. La prima è che 

convivranno crisi e ripresa. E quindi servono decisioni chiare da parte dei governi per presidiare 

questo periodo. La seconda è che in Europa va mantenuta una politica di bilancio espansiva. Che 

non vuol dire spendere la qualunque ma vuole dire che in tutti i Paesi si deve evitare di tornare a 

misure e logiche di bilancio troppo restrittive. Altrimenti il rischio è una doppia recessione". 

 

Poi un plauso agli interventi messi in campo per sostenere le economie in affanno degli Stati 

membri. "Sono decisioni importanti anche per il domani perché a partire dalla prossima 

primavera-estate avremo anni di rilancio con i piani di Recovery e Resiliance nazionali e la Spagna 

e l'Italia costituiscono da sole circa il 50% di questi Recovery e Resiliance Facility", ha sottolineato 

l'ex Premier che si è anche detto "fiducioso che l'Italia e la Spagna possano vincere questa sfida e 

facendolo potranno accelerare il processo europeo".  



IL MESSAGGERO – 20/10/2020  

 

Recovery Fund, Conte: deve partire il primo gennaio 2021 

 

(Teleborsa) - Il Next Generation EU deve partire il prossimo primo gennaio. A ribadirlo è stato il 

Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Foro di dialogo Italia-Spagna, 

presso la sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea, in occasione della visita 

del capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez. 

 

"Un obbligo morale per i 27 paesi dell'Unione", ha definito il Recovery Fund il presidente del 

Consiglio in cui l'Italia si gioca la sua credibilità "nei confronti dei cittadini italiani ma anche di 

quelli europei". Per questo Giuseppe Conte ha parlato della necessità di "un piano della comunità 

nazionale", non solo del Governo ma con il coinvolgimento del Parlamento e della società civile. 

"Perché così sarà più forte", ha spiegato. 

 

In precedenza, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il bilaterale tra i due leader 

europei a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio aveva parlato della situazione epidemiologica: "I 

nostri Paesi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, situazioni critiche: 

vogliamo dimostrare che, rispettando le regole e le precauzioni prescritte, la vita, anche politica, 

può continuare. Proseguiamo i nostri impegni ma noi per primi rispettiamo le regole". 

 

Focus sulla strategia da seguire nella seconda fase della pandemia da Covid-19, definita "diversa" e 

che "si giova anche di un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Si stanno definendo misure 

restrittive ma localizzate. Dobbiamo entrare nella prospettiva che misure restrittive possono 

essere disposte a livello territoriale da presidenti di Regione e sindaci laddove la situazione critica 

diventi particolarmente preoccupante". 

 

"Dobbiamo, come sta accadendo, mantenere un coordinamento nazionale, costante dialogo e 

collaborazione in particolare con il ministro della Salute", ha aggiunto Conte.  



IL MESSAGGERO – 20/10/2020  

 

Coronavirus, Conte: "Non farsi sopraffare da emergenza, serve 

visione strategica" 

 

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Non farsi sopraffare da emergenza, 

serve visione strategica" "Non bisogna limitarsi a fronteggiare l'emergenza altrimenti ne saremmo 

sopraffatti, ma occorre costruire". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Intervenendo 

alla XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna./ Facebook Giuseppe Conte Durata 02_04 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 



IL SANNIO – 20/10/2020 

 

Toselli (PwC Italia), ‘investire su evoluzione digitale del capitale 

umano’ 

 

Roma, 20 ott. (Labitalia) – “Dobbiamo essere in grado di cogliere tutte le opportunità offerte da 

un’applicazione estesa e coerente dello smart working, legiferando in modo adeguato alle sfide di 

oggi e incentivando una reale ed efficiente connessione digitale di tutta la penisola. Ma, 

soprattutto, occorre investire sull’evoluzione digitale del capitale umano, forse la risorsa più 

preziosa nel nostro Paese, per far sì che questo sia motore fondamentale della ripresa nazionale”. 

Così Andrea Toselli, amministratore delegato e presidente di PwC Italia, è intervenuto oggi al 17° 

Foro di dialogo Italia-Spagna, organizzato da Arel (Agenzia di ricerca e legislazione) e Ceoe, nel 

corso di un panel dal titolo ‘Innovazione e digitalizzazione: il motore della ripresa europea’. 

“E’ questo – ha spiegato – uno dei punti principali su cui si basa la collaborazione di PwC Italia con 

l’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, che abbiamo supportato nella presentazione di 

due proposte di legge: una incentrata sul contrasto alla dispersione scolastica e una chiamata 

‘capitale umano 4.0’ per l incentivazione all’’upskilling dei lavoratori”. 

“L’investimento – ha aggiunto – nel capitale umano e nel suo allineamento alle sfide e opportunità 

digitali è, a nostro avviso, uno degli utilizzi ottimali del recovery plan: la ripresa non può che 

passare dalla digitalizzazione, ma dobbiamo far sì che i cittadini possano coglierne appieno tutte le 

opportunità e diventare, a loro volta, soggetti attivi della ripartenza”. 
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IL TEMPO – 20/10/2020 

 

Toselli (PwC Italia), 'investire su evoluzione digitale del capitale 

umano' 

 

Roma, 20 ott. (Labitalia) – “Dobbiamo essere in grado di cogliere tutte le opportunità offerte da 

un’applicazione estesa e coerente dello smart working, legiferando in modo adeguato alle sfide di 

oggi e incentivando una reale ed efficiente connessione digitale di tutta la penisola. 

 

Ma, soprattutto, occorre investire sull'evoluzione digitale del capitale umano, forse la risorsa più 

preziosa nel nostro Paese, per far sì che questo sia motore fondamentale della ripresa nazionale". 

Così Andrea Toselli, amministratore delegato e presidente di PwC Italia, è intervenuto oggi al 17° 

Foro di dialogo Italia-Spagna, organizzato da Arel (Agenzia di ricerca e legislazione) e Ceoe, nel 

corso di un panel dal titolo 'Innovazione e digitalizzazione: il motore della ripresa europea'. 

 

"E' questo – ha spiegato – uno dei punti principali su cui si basa la collaborazione di PwC Italia con 

l’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, che abbiamo supportato nella presentazione di 

due proposte di legge: una incentrata sul contrasto alla dispersione scolastica e una chiamata 

‘capitale umano 4.0’ per l incentivazione all’’upskilling dei lavoratori". 

 

"L’investimento – ha aggiunto – nel capitale umano e nel suo allineamento alle sfide e opportunità 

digitali è, a nostro avviso, uno degli utilizzi ottimali del recovery plan: la ripresa non può che 

passare dalla digitalizzazione, ma dobbiamo far sì che i cittadini possano coglierne appieno tutte le 

opportunità e diventare, a loro volta, soggetti attivi della ripartenza". 

 

(La notizia è stata ripresa anche da Ciociaria editoriale oggi, Oggi Treviso, Sassari Notizie, Il Dubbio, Catania 

Oggi, Il Sannio Quotidiano, Ecoseven, notizie.it, Affariitaliani, Libero Quotidiano, Latina Oggi, OlbiaNotizie, 

La Legge per Tutti, Today) 

  



IL TEMPO – 20/10/2020 

 

Coronavirus, Conte: "Non farsi sopraffare da emergenza, serve 

visione strategica" 

 

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020 Coronavirus, Conte: "Non farsi sopraffare da emergenza, 

serve visione strategica" "Non bisogna limitarsi a fronteggiare l'emergenza altrimenti ne saremmo 

sopraffatti, ma occorre costruire". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Intervenendo 

alla XVII edizione del Foro di Dialogo Italia-Spagna./ Facebook Giuseppe Conte Durata 02_04 

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 



23 Ottobre 2020Italia Oggi.it

Di Maio voleva scardinare la Ue Adesso gli piace sempre di più

Tutti i politici cambiano opinioni. Che lo abbia fatto anche Di Maio non deve stupire. Ma l'ha fatto grossolanamente.

è noto che il rifiuto dell'Unione europea e dell'Euro sono state due verità del M5s sin dal suo esordio. Nel solco di Grillo che

diceva: «L'Europa non ha futuro, è una nave di soldi» (19 aprile 2017). Di Maio la pensava così: «Questa Europa fra tre mesi è

finita» (6 ottobre 2018). Ma già nel 2015 aveva sostenuto il referendum della Grecia per uscire dall'Europa.

Allora Di Maio non aveva dubbi: «Dobbiamo contrattare sino alla fine per proporre un referendum sull'Europa, per poter dire ai

cari paesi del Nord che devono accettare la condizioni richieste dai cittadini, altrimenti noi usciamo». E Grillo concluse: «Il voto

greco è stato calpestato, la Grecia è stata umiliata dalla Germania».

Tempi lontani di rivoluzione e di guerriglia. Poi il Movimento, divenuto partito di governo, ha dovuto mutare questo

atteggiamento. E da alcuni anni distingue tra l'Europa com'è e come dovrebbe essere. Ora Di Maio ha capito che non c'è solo

l'Europa cattiva dominata dai tedeschi, ma ce n'è anche una buona, guidata da Ursula von der Leyen, alla quale il Movimento

dette il voto determinante per la presidenza dell'Unione europea.

E lo ripete oggi come se l'avesse detto sempre. Cinque anni fa Di Maio, sostenuto allora da Di Battista, aveva le valigie pronte e

diceva: «Occorre uscire»; oggi la linea del Movimento è cambiata, si è fatta più possibilista: «Dobbiamo restare in Europa e

nell'Euro come protagonisti».

Il 20 ottobre scorso, al 17º foro del dialogo Italia-Spagna, Di Maio non ha avuto dubbi: «Dobbiamo incrementare la capacità

europea di rispondere alla crisi. Al centro dobbiamo mettere i cittadini europei». Nel 2014 di Maio voleva «aprire l'Europa come

una scatola di tonno». Oggi, è cambiato: «Già la Next Generation dell'Unione europea ha fatto un cambiamento epocale».

Convinzioni, giravolte, funambolismi? Soprattutto parole. Ma il vero problema di Di Maio è un altro. Secondo il sondaggio di

Lab 21 (La notizia) egli resta il più quotato dei vecchi leader. Anche per fondare un nuovo Movimento (29%). Ma nei sondaggi

elettorali varrebbe il 9,2 %. Una cifra che mostra l'attuale dissoluzione dei grillini.
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LA REPUBBLICA – 20/10/2020 13,24 

 

UE, Gentiloni avverte: Crisi non è alle spalle 

 

(Teleborsa) - "La crisi non è alle nostre spalle". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia 

Paolo Gentiloni al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna sottolineando che "la velocità della 

ripresa, che è stata molto consistente nei mesi di giugno, luglio e in parte di agosto, ha cominciato 

a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare". 

 

"I nostri due Paesi - ha aggiunto - sono stati i più colpiti nella prima fase di questa pandemia. La 

Spagna quello con il numero più alto di 

contagi, l'Italia con quello dei morti. Sono anche i Paesi europei che hanno subito conseguenze 

economiche più serie e sono 

anche i due Paesi al centro dei piani di Recovery". 

 

"Nei prossimi mesi - ribadisce l'Eurocommissario - due sono le cose certe. La prima è che 

convivranno crisi e ripresa. E quindi servono decisioni chiare da parte dei governi per presidiare 

questo periodo. La seconda è che in Europa va mantenuta una politica di bilancio espansiva. Che 

non vuol dire spendere la qualunque ma vuole dire che in tutti i Paesi si deve evitare di tornare a 

misure e logiche di bilancio troppo restrittive. Altrimenti il rischio è una doppia recessione". 

 

Poi un plauso agli interventi messi in campo per sostenere le economie in affanno degli Stati 

membri. "Sono decisioni importanti anche per il domani perché a partire dalla prossima 

primavera-estate avremo anni di rilancio con i piani di Recovery e Resiliance nazionali e la Spagna 

e l'Italia costituiscono da sole circa il 50% di questi Recovery e Resiliance Facility", ha sottolineato 

l'ex Premier che si è anche detto "fiducioso che l'Italia e la Spagna possano vincere questa sfida e 

facendolo potranno accelerare il processo europeo". 

  



LA REPUBBLICA – 20/10/2020 18,50 

 

Recovery Fund, Conte: deve partire il primo gennaio 2021 

 

(Teleborsa) - Il Next Generation EU deve partire il prossimo primo gennaio. A ribadirlo è stato il 

Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Foro di dialogo Italia-Spagna, 

presso la sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea, in occasione della visita 

del capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez. 

 

"Un obbligo morale per i 27 paesi dell'Unione", ha definito il Recovery Fund il presidente del 

Consiglio in cui l'Italia si gioca la sua credibilità "nei confronti dei cittadini italiani ma anche di 

quelli europei". Per questo Giuseppe Conte ha parlato della necessità di "un piano della comunità 

nazionale", non solo del Governo ma con il coinvolgimento del Parlamento e della società civile. 

"Perché così sarà più forte", ha spiegato. 

 

In precedenza, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il bilaterale tra i due leader 

europei a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio aveva parlato della situazione epidemiologica: "I 

nostri Paesi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, situazioni critiche: 

vogliamo dimostrare che, rispettando le regole e le precauzioni prescritte, la vita, anche politica, 

può continuare. Proseguiamo i nostri impegni ma noi per primi rispettiamo le regole". 

 

Focus sulla strategia da seguire nella seconda fase della pandemia da Covid-19, definita "diversa" e 

che "si giova anche di un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Si stanno definendo misure 

restrittive ma localizzate. Dobbiamo entrare nella prospettiva che misure restrittive possono 

essere disposte a livello territoriale da presidenti di Regione e sindaci laddove la situazione critica 

diventi particolarmente preoccupante". 

 

"Dobbiamo, come sta accadendo, mantenere un coordinamento nazionale, costante dialogo e 

collaborazione in particolare con il ministro della Salute", ha aggiunto Conte. 



LA STAMPA – 20/10/2020 13,19 

 

UE, Gentiloni avverte: Crisi non è alle spalle 

Mantenere politica espansiva, ribadisce l'Eurocommissario 

TELEBORSA 

"La crisi non è alle nostre spalle". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni 

al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna sottolineando che "la velocità della ripresa, che è stata 

molto consistente nei mesi di giugno, luglio e in parte di agosto, ha cominciato a rallentare già a 

metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare".  

 

"I nostri due Paesi - ha aggiunto - sono stati i più colpiti nella prima fase di questa pandemia. La 

Spagna quello con il numero più alto di contagi, l'Italia con quello dei morti. Sono anche i Paesi 

europei che hanno subito conseguenze economiche più serie e sono anche i due Paesi al centro 

dei piani di Recovery". 

 

"Nei prossimi mesi - ribadisce l'Eurocommissario - due sono le cose certe. La prima è che 

convivranno crisi e ripresa. E quindi servono decisioni chiare da parte dei governi per presidiare 

questo periodo. La seconda è che in Europa va mantenuta una politica di bilancio espansiva. Che 

non vuol dire spendere la qualunque ma vuole dire che in tutti i Paesi si deve evitare di tornare a 

misure e logiche di bilancio troppo restrittive. Altrimenti il rischio è una doppia recessione". 

 

Poi un plauso agli interventi messi in campo per sostenere le economie in affanno degli Stati 

membri. "Sono decisioni importanti anche per il domani perché a partire dalla prossima 

primavera-estate avremo anni di rilancio con i piani di Recovery e Resiliance nazionali e la Spagna 

e l'Italia costituiscono da sole circa il 50% di questi Recovery e Resiliance Facility", ha sottolineato 

l'ex Premier che si è anche detto "fiducioso che l'Italia e la Spagna possano vincere questa sfida e 

facendolo potranno accelerare il processo europeo".  



LA STAMPA – 21/10/2020 17,10 

 

La nuova alleanza tra Italia e Spagna per cambiare gli equilibri 

europei 

La visita del premier Sanchez a Roma al Foro Italia-Spagna segna un nuovo asse mediterraneo. Letta: “Ora i 

due Paesi cambino insieme il Mes” 

 

Anni di competizione, rivalità, gelosie e mezze scorrettezze sembrano sepolte: «Il mio amico 

Pedro», «Caro Giuseppe», ripetono decine di volte Conte e Sanchez. E quella tra i capi di governo 

pare non sia solo una confidenza protocollare, ma una sintonia vera. Spagna e Italia vicine per 

mille aspetti, culturali e sociali in primo luogo, hanno esteso questa affinità alla politica. 

L'occasione per celebrarlo è stato il Foro Italia-Spagna, voluto da Enrico Letta e dall'ex dirigente 

politico catalano Josep Antoni Duran i Lleida, che si è celebrato a Roma. L'alleanza si è saldata in 

estate con la battaglia per il Recovery Fund, vinta anche grazie al supporto di Francia e Germania, 

dove i Paesi del Sud, i più colpiti dalla pandemia, hanno lavorato insieme, come i due capi di 

governo hanno ripetuto più volte ieri. In quelle interminabili trattative si è saldato «un vincolo 

mediterraneo», che chissà potrebbe fare da contraltare all'asse franco tedesco, anche perché nei 

due Paesi rappresentano un quarto degli abitanti dell'Ue. La nuova stagione delle relazioni si era 

cementata con la visita di Conte a Madrid lo scorso luglio. 

Chiudendo il convegno, dopo una passeggiata ai Fori Imperiali, Conte ha lanciato un appello: «E' 

tempo di attivare al più presto», il NextGenerationEu, è «un obbligo morale di noi 27 verso le 

decine dei migliaia di vittime nei nostri Paesi e nel continente». Più generiche le risposte sulle 

diverse strategie economiche, in particolare sugli strumenti finanziari da adottare. Letta una idea 

l'ha lanciata: «Italia e Spagna lavorino insieme per riformare il Mes e per superare i dubbi delle 

opinioni pubbliche», dice ai due ospiti l'ex premier. La proposta «va studiata», dice Sanchez, in un 

discorso dove il capo del governo iberico ha sottolineato i tanti vincoli culturali ed economici tra i 

due Paesi, a cominciare dagli studenti erasmus (l’Italia è la prima scelta dei ragazzi spagnoli e 

viceversa),  

 

Nella giornata romana si sono alternati alcuni vertici delle istituzioni europee, come il commissario 

agli Affari economici Paolo Gentiloni, il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, la presidente della 

commissione economia dell'europarlamento, Irene Tinagli, oltre all'ex presidente del parlamento 

Antonio Tajani e l'ex commissario Joaquin Almunia.  Ad aprire i lavori, invece, erano stati i due 

ministri degli Esteri, Arancha González Laya e Luigi Di Maio. 

 



  

La nuova stagione dei rapporti tra Italia e Spagna avrà come culmine il vertice bilaterale previsto 

per il prossimo 25 novembre, il primo dopo 6 anni, in una sede da scegliere tra Valencia e Palma di 

Maiorca. «In tanti anni che organizzo questo appuntamento, non avevo mai visto un'intesa così», 

dice Letta. Forse non è ancora abbastanza per cambiare gli equilibri europei, ma qualcosa si 

muove. 

  



LA STAMPA – 21/10/2020 

 

 

Covid, ora la Spagna prepara il coprifuoco: “Arrivano settimane 

durissime” 

 

A Barcellona scatta la protesta dei medici: «Siamo in mutande» 

anno ricevuto applausi ogni giorno per molti mesi, ma si sentono lasciati in mutande e lo fanno 

vedere. I medici precari di Barcellona hanno inscenato una protesta contro le condizioni di lavoro 

nella piazza Sant Jaume, il cuore politico della città catalana, una scelta originale nelle forme, ma 

ricorrente nella sostanza: non ci si è preparati abbastanza per questa seconda ondata del 

coronavirus. 

 

I numeri in Spagna restano altissimi, lunedì si era toccato il record storico, ieri i nuovi contagi sono 

stati 13.873, con un numero alto di vittime, 218. Così, il governo che ha già imposto un semi 

lockdown a Madrid, non esclude più un coprifuoco notturno per tutto il Paese: «Vengono 

settimane durissime», ha detto il capo della task force sanitaria Fernando Simón. La regione della 

Capitale lo ha informalmente chiesto, mentre la Navarra lo ha varato in fretta e furia lunedì. Il 

premier Pedro Sánchez, ieri a Roma per partecipare con Giuseppe Conte al Foro di dialogo Italo-

spagnolo, organizzato da Enrico Letta, ha parlato della possibilità di autorizzare misure drastiche 

anche in altri territori. «Capisco la stanchezza dei cittadini ma è importante sapere che ci troviamo 

davanti ad una situazione delicatissima», ha detto il capo del governo spagnolo. 

 

Francesco Olivo 
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LA VANGUARDIA – 21/10/2020 16:10 

 

España e Italia confirman su “alianza estratégica” en Europa 

 

Sánchez y Conte se muestran dispuestos a reformar instrumentos como el MEDE 

Italia y España, dos países que juntos suman un cuarto de la población europea, por primera vez en años no 

se observan con recelo sino como “aliados estratégicos” en un momento de extrema dificultad para el Viejo 

Continente. Esta sintonía se plasmó ayer en la XVII edición del Foro de Diálogo Italia-España, que se celebró 

en el corazón de Roma, y en los discursos de clausura del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y del 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viajó a la capital italiana para el evento. 

“En muchas ocasiones nos hemos mirado de reojo, con cierta desconfianza, y no hemos sido capaces de ver 

el potencial de nuestra relación. Juntos somos más fuertes, y también es más fuerte Europa”, subrayó 

Sánchez, remarcando la capacidad de incidencia que tienen Italia y España si van juntas en Bruselas, como a 

la hora de lograr los fondos de recuperación. Conte, por su parte, destacó la “visión muy similar” que 

mantiene con el Gobierno español no solo a la hora de gestionar la recuperación económica tras la 

pandemia, sino en otros asuntos como el cambio climático, la perspectiva de género o la migración. El idilio 

entre ambos mandatarios se plasmó repetidamente, con Conte hablando de su “amigo Pedro” y el español 

destacando el factor generacional que les une. 

Preguntados por la prensa, ambos se mostraron dispuestos a colaborar para reformar algunos de los 

principales instrumentos europeos, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. Sobre los fondos europeos, Sánchez aclaró que a España le corresponden 

140.000 millones hasta el 2026, si bien en los tres primeros año se gestionarán 72.000 millones, que “van a 

tener que ver sobre todo con las transferencias y no con los préstamos”, que quedarían para la segunda 

fase. “No es una cuestión de que renunciemos al resto de recursos económicos, es una cuestión de 

capacidad material para poder hacer una gestión eficaz respecto al Plan de Recuperación”, remarcó. 

“He estado en todas las ediciones de este Foro. Es la primera vez que veo una alianza estratégica y no una 

competición”, celebró el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que copreside el Foro junto con el 

exdiputado de CiU Josep Antoni Duran Lleida. El relanzamiento de las relaciones se concretará con una 

cumbre bilateral el 25 de noviembre, seguramente en València, y que será la primera desde el 2014. 

Después de años de frialdad entre los gobernantes de ambas naciones mediterráneas –la relación de 

Matteo Renzi y Mariano Rajoy era terrible, y el anterior Gobierno con Matteo Salvini tampoco causó furor 

en Madrid–, la salud de la amistad ahora parece ser excelente. 

En el Foro también participaron voces de relevancia europea, como la del comisario europeo para Asuntos 

Económicos, Paolo Gentiloni, que si bien abrió la puerta a revisar las futuras condiciones del Pacto de 

Estabilidad, no puso fecha. La conferencia fue abierta por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, 

quien recordó la “tormenta perfecta” a la que se enfrenta el mundo con la pandemia y explicó que los 

fondos de recuperación pueden llevar a que Europa halle su propio modelo en digitalización que no sea el 

chino, donde el Estado lo controla absolutamente todo, ni el anglosajón, donde son las grandes 

corporaciones las que mandan. 



 

Precisamente el Foro estuvo centrado en la respuesta que deben dar Italia y España con los fondos de 

recuperación. Participaron destacados representantes del tejido económico español y catalán, como el 

presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; la fundadora de 

Socialcar, Mar Alarcón; el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, o el coordinador del corredor 

mediterráneo, Josep Vicent Boira. Sánchez Llibre llamó a crear un hub industrial que pueda aumentar el 

peso de Italia y España en Europa, mientras Boira dijo que es fundamental la colaboración entre países en 

infraestructuras. 

ANNA BUJ 
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BORSA ITALIANA – 20/10/2020 19,04 

 

Ue: Conte, si apre stagione interessante, pandemia deve lasciarci 

piu' forti 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - 'Si apre una stagione interessante in Europa: questa 

pandemia non puo' lasciarci nella medesima posizione di prima. Quando sento parlare di ritorno 

alla normalita' dico che sarebbe un'occasione sprecata. La pandemia deve lasciarci piu' forti, 

maturi e resilienti'. Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento al 

Foro di dialogo Italia-Spagna. 'Ce la possiamo fare perche' lo spirito dei tempi gioca a nostro 

favore. Quando io e te - ha aggiunto rivolgendosi al presidente del Governo spagnolo, Pedro 

Sanchez - eravamo abbastanza isolati' nei consessi europei 'io avvertivo che il senso della storia 

dalla nostra parte'. 

 

fil 
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SITO MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - 20/10/2020 

 

Italia-Spagna: il ministro Costa incontra l’omologa Teresa Ribera 

Rodríguez 

 

Nell’ambito del Foro di dialogo tra i due Paesi. “Confronto sugli obiettivi e la visione” 

Roma, 20 ottobre 2020 – Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha incontrato oggi a Roma la sua 

omologa spagnola, Teresa Ribera Rodríguez, ministra  per la Transizione ecologica e la sfida 

demografica e quarta vice presidente del governo. L’incontro è avvenuto nell’ambito del  Foro di 

dialogo Italia-Spagna che riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, rappresentanti di alto 

livello dei settori politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione, con 

l’appoggio dei governi di entrambi i Paesi, che ogni anno assicurano una partecipazione a livello 

ministeriale. 

 

Un incontro informale, nel quale si è parlato sostanzialmente di due temi: clima (Cop26 e legge 

clima Ue), e iniziativa SECA (Sulphur Emission Control Area). Il ministro Costa ha osservato che 

questo è un buon momento per sviluppare ulteriormente la collaborazione politica tra Italia e 

Spagna. 

 

I due ministri sono poi intervenuti alla sessione del Foro di dialogo sul Green Deal e il Recovery 

Fund. “Il Green Deal – ha affermato Costa – è un vasto programma di rilancio: il passaggio da 

un’economia grigia a un’economia verde. Il sistema finanziario ha una vecchia impostazione: è il 

momento di percorrere insieme il percorso della transizione ecologica, che deve essere equa e 

giusta. Questo è il momento più difficile, ma anche più sfidante e affascinante. Come ministero 

dell’Ambiente stiamo lavorando sulla green finance, anche mediante un gruppo di lavoro sulla 

finanza sostenibile, proprio per implementarla”. 

 

Il ministro Costa ha inoltre notato che “la neutralità climatica è l’orizzonte politico internazionale, 

comune a tutti e imprescindibile” e che quindi è necessario “incentivare i produttori nella fase del 

cambiamento”. Il Foro di dialogo odierno è, dunque, l’occasione per “confrontarci con il governo 

spagnolo sugli obiettivi, sulle finalità e sulla visione. Se la visione è chiara, l’obiettivo è semplice. E 

l’obiettivo è la leadership ambientale a livello planetario”. 



NOTIZIE.IT – 20/10/2020  

Coronavirus: Conte, 'ritardi Recovery fund imperdonabili, Ue 

onori impegno' 

 

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Tutti gli Stati membri devono onorare l'impegno politico sottoscritto 

a luglio: è tempo di attivare Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo 

l'obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime" del Covid19, ritardi "non ci 

sarebbero perdonati" anche delle "future generazioni". 

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-

Spagna. 

I programmi Ue "devono partire il primo gennaio 2021, senza ritardi che i nostri cittadini non ci 

perdonerebbero. La ripresa della pandemia deve vederci uniti e determinati", ha puntualizzato il 

premier. 



TELEBORSA – 20/10/2020 13,19 

 

UE, Gentiloni avverte: Crisi non è alle spalle 

 

Mantenere politica espansiva, ribadisce l'Eurocommissario 

(Teleborsa) - "La crisi non è alle nostre spalle". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia 

Paolo Gentiloni al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna sottolineando che "la velocità della 

ripresa, che è stata molto consistente nei mesi di giugno, luglio e in parte di agosto, ha cominciato 

a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare". 

 

"I nostri due Paesi - ha aggiunto - sono stati i più colpiti nella prima fase di questa pandemia. La 

Spagna quello con il numero più alto di 

contagi, l'Italia con quello dei morti. Sono anche i Paesi europei che hanno subito conseguenze 

economiche più serie e sono 

anche i due Paesi al centro dei piani di Recovery". 

 

"Nei prossimi mesi - ribadisce l'Eurocommissario - due sono le cose certe. La prima è che 

convivranno crisi e ripresa. E quindi servono decisioni chiare da parte dei governi per presidiare 

questo periodo. La seconda è che in Europa va mantenuta una politica di bilancio espansiva. Che 

non vuol dire spendere la qualunque ma vuole dire che in tutti i Paesi si deve evitare di tornare a 

misure e logiche di bilancio troppo restrittive. Altrimenti il rischio è una doppia recessione". 

 

Poi un plauso agli interventi messi in campo per sostenere le economie in affanno degli Stati 

membri. "Sono decisioni importanti anche per il domani perché a partire dalla prossima 

primavera-estate avremo anni di rilancio con i piani di Recovery e Resiliance nazionali e la Spagna 

e l'Italia costituiscono da sole circa il 50% di questi Recovery e Resiliance Facility", ha sottolineato 

l'ex Premier che si è anche detto "fiducioso che l'Italia e la Spagna possano vincere questa sfida e 

facendolo potranno accelerare il processo europeo". 

 

( Ripreso da Borsa Italiana, QuiFinanza) 

 

  



TELEBORSA – 20/10/2020 18,45 

 

Recovery Fund, Conte: deve partire il primo gennaio 2021 

 

Il presidente del Consiglio in occasione della visita del capo del Governo spagnolo Pedro Sanchez a 

Roma: obbligo morale per i paesi europei. 

(Teleborsa) - Il Next Generation EU deve partire il prossimo primo gennaio. A ribadirlo è stato il 

Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Foro di dialogo Italia-Spagna, 

presso la sede della rappresentanza in Italia della Commissione europea, in occasione della visita 

del capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez. 

 

"Un obbligo morale per i 27 paesi dell'Unione", ha definito il Recovery Fund il presidente del 

Consiglio in cui l'Italia si gioca la sua credibilità "nei confronti dei cittadini italiani ma anche di 

quelli europei". Per questo Giuseppe Conte ha parlato della necessità di "un piano della comunità 

nazionale", non solo del Governo ma con il coinvolgimento del Parlamento e della società civile. 

"Perché così sarà più forte", ha spiegato. 

 

In precedenza, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il bilaterale tra i due leader 

europei a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio aveva parlato della situazione epidemiologica: "I 

nostri Paesi stanno attraversando un momento di particolare difficoltà, situazioni critiche: 

vogliamo dimostrare che, rispettando le regole e le precauzioni prescritte, la vita, anche politica, 

può continuare. Proseguiamo i nostri impegni ma noi per primi rispettiamo le regole". 

 

Focus sulla strategia da seguire nella seconda fase della pandemia da Covid-19, definita "diversa" e 

che "si giova anche di un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Si stanno definendo misure 

restrittive ma localizzate. Dobbiamo entrare nella prospettiva che misure restrittive possono 

essere disposte a livello territoriale da presidenti di Regione e sindaci laddove la situazione critica 

diventi particolarmente preoccupante". 

 

"Dobbiamo, come sta accadendo, mantenere un coordinamento nazionale, costante dialogo e 

collaborazione in particolare con il ministro della Salute", ha aggiunto Conte. 

 

(Ripreso da Borsa Italiana, QuiFinanza) 
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RAINEWS - 20/10/2020 

 

Gentiloni: "In Ue mantenere una politica espansiva". "Crisi non è 

alle spalle" 

 

Il commissario europeo all'Economia ha parlato in collegamento da Bruxelles con il Foro di dialogo Italia-

Spagna, a Roma 

20 ottobre 2020 In Europa "va mantenuta una politica di bilancio espansiva. Non vuole dire spendere la 

qualunque, specie nei Paesi dove il debito è più alto". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia 

Paolo Gentiloni, collegato da Bruxelles con il Foro di dialogo Italia-Spagna, a Roma. Occorre, continua, 

"evitare di tornare troppo presto a misure e a logiche di bilancio restrittive, che potrebbero favorire il 

rischio di una recessione double dip", cioè a W, con una doppia caduta del Pil, "recessione che fu una delle 

conseguenze di una stretta data troppo in anticipo" dopo la crisi finanziaria del 2007-2009. La "crisi" 

provocata dalla pandemia di Covid-19 "non è alle spalle. La seconda fase della pandemia accentua 

l'incertezza, che c'è sempre stata, sulla velocità della ripresa e accentua gli elementi di preoccupazione", 

dice il commissario europeo all'Economia. Il prossimo 5 novembre, aggiunge Gentiloni, la Commissione 

presenterà a Bruxelles le previsioni economiche di autunno. "La velocità della ripresa è stata molto 

consistente nel manifatturiero in giugno, luglio e agosto. Ha cominciato a rallentare già a fine agosto, specie 

nei servizi, e potrebbe ulteriormente rallentare, perché le decisioni che vengono prese" per contrastare la 

diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 "danno questo tipo di possibili conseguenze". Sul Patto di stabilità 

"preferirei che la commissione metta sul tavolo le proprie idee e proposte in una fase in cui abbiamo 

concluso il processo approvazione del Next generation Eu, con le ratifiche nazionali e abbiamo un minimo 

di certezza in più nella prospettiva economica", ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo 

Gentiloni, intervenendo al 17esimo Forum Italia-Spagna, che si è detto un "sostenitore del fatto che questa 

discussione sul futuro del Patto di stabilità e crescita e revisione delle sue regole, discussione molto 

importante e utile a livello accademico e di stakeholder, si cominci a discutere e se lo sta facendo". "Sarà un 

dibattito cruciale, penso che la commissione metterà sul tavolo le sue proposte in una fase del prossimo 

anno in cui avremo l'attuazione e la ratifiche del recovery alle spalle e qualche certezza in più su questa 

pandemia", ha aggiunto Gentiloni. 



SkyTg24 – 20/10/2020 11,34 

 

Gentiloni, crisi non è alle spalle, la ripresa rallenta 

 

"La crisi non è alle nostre spalle. La velocità della ripresa, che è stata molto consistente nei mesi di 

giugno, luglio e in parte di agosto, ha cominciato a rallentare già a metà agosto e potrebbe 

ulteriormente rallentare":  lo ha detto il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni al Foro 

di dialogo Italia-Spagna. "I nostri due Paesi - ha aggiunto - sono stati i più colpiti nella prima fase di 

questa pandemia. La Spagna quello con il numero più alto di contagi, l'Italia con quello dei morti. 

Sono anche i Paesi europei che hanno subito conseguenze economiche più serie e sono anche i 

due Paesi al centro dei piani di Recovery". 

 

20/10/2020 11,36 

 

Gentiloni, in Ue mantenere politica espansiva 

 

"Nei prossimi mesi due sono le cose certe. La prima è che conviveranno crisi e ripresa. E quindi 

servono decisioni chiare da parte dei governi per presidiare questo periodo. La seconda è che in 

Europa va mantenuta una politica di bilancio espansiva. Che non vuol dire spendere la qualunque 

ma vuole dire che in tutti i Paesi si deve evitare di tornare a misure e logiche di bilancio troppo 

restrittive. Se no il rischio è una doppia recessione". Lo ha detto il commissario europea 

all'Economia, Paolo Gentiloni, al 17esimo Foro Italia-Spagna. 
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