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09/06/2021  

Agenzia Nova 

https://www.nova.news/al-via-il-18-giugno-il-xviii-foro-di-dialogo-spagna-italia/  

https://www.agenzianova.com/a/60c0e0473023e5.76610263/3482084/2021-06-09/spagna-italia-il-

18-giugno-al-via-il-xviii-foro-di-dialogo-su-fondi-europei-e-investimenti/linked  

 

12/06/2021  

Agenzia Nova 

https://www.agenzianova.com/a/60c450b97cd5d0.40164310/3485580/2021-06-12/business-news-

spagna-italia-il-18-giugno-al-via-il-xviii-foro-di-dialogo-su-fondi-europei-e-investimenti/linked   

 

16/06/2021 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 19.38.54  

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI‟ 18 giugno  

 

9010E1314 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI‟ 18 giugno FINANZA - 

Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun 

appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA‟ QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. 

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI 

MACROECONOMICI - Giappone: inflazione, maggio. Ore 1,30. - Germania: prezzi alla 

produzione, maggio. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio, maggio. Ore 8,00. - Italia: 

Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. Ore 10,00. ECONOMIA - si apre la XVIII edizione del 

Foro di Dialogo Spagna- Italia, organizzato da Confederacio‟n Espanola de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), dalla Societat Barcelonina d‟Estudis Econo‟mics i Socials de Foment del 

Treball e dall‟AREL. Partecipano, tra gli altri, Mario Draghi, presidente del Consiglio; Pedro 

Sa‟nchez, presidente del Governo spagnolo; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari 

economici; Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica; Vittorio Colao, ministro 

dell‟Innovazione tecnologica e della Transizione digitale; Nadia Calvino, ministra dell‟Economia 

spagnola. In streaming. - Palermo: si apre il Road Show digitale “Noi Ripartiamo”, organizzato da 

Intesa SanPaolo. In occasione della prima tappa, incontro su “Nuove alleanze e nuovi strumenti per 

ripartire”. - parte la “Milano Fashion Week Men‟s Collection”. La manifestazione prosegue fino al 

22 giugno. - Lussemburgo: riunione Ecofin. Ore 9,00. - torna l‟ appuntamento annuale con la 

cerimonia italiana del Premio L‟Ore‟al-UNESCO “For Women In Science”. Ore 10,00. In 

streaming. - Comunicare Digitale organizza il 18mo Forum Europeo Digitale 2021. Ore 10,00. In 

streaming. - presentazione dello studio “Coesione e‟ Competizione” - Nuove geografie della 

produzione del valore in Italia”, promosso da Intesanpaolo e Unioncamere. Ore 10,00. In streaming. 

- Presentazione del Rapporto di Confcommercio “I consumi nelle regioni italiane tra il 2019 e il 

https://www.nova.news/al-via-il-18-giugno-il-xviii-foro-di-dialogo-spagna-italia/
https://www.agenzianova.com/a/60c0e0473023e5.76610263/3482084/2021-06-09/spagna-italia-il-18-giugno-al-via-il-xviii-foro-di-dialogo-su-fondi-europei-e-investimenti/linked
https://www.agenzianova.com/a/60c0e0473023e5.76610263/3482084/2021-06-09/spagna-italia-il-18-giugno-al-via-il-xviii-foro-di-dialogo-su-fondi-europei-e-investimenti/linked
https://www.agenzianova.com/a/60c450b97cd5d0.40164310/3485580/2021-06-12/business-news-spagna-italia-il-18-giugno-al-via-il-xviii-foro-di-dialogo-su-fondi-europei-e-investimenti/linked
https://www.agenzianova.com/a/60c450b97cd5d0.40164310/3485580/2021-06-12/business-news-spagna-italia-il-18-giugno-al-via-il-xviii-foro-di-dialogo-su-fondi-europei-e-investimenti/linked
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2020”. Partecipa, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Ore 11,00. 

- evento, organizzato da 24 Business School su “Cybersecurity: il Fattore Strategico per il Business 

Aziendale”. Or e14,00. In streaming. - Fabriano (An): “Focus lavoro: il futuro di Fabriano e 

dell‟area montana”, organizzata da Comune di Fabriano. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, 

Alessandra Todde, vice ministra dello Sviluppo Economico; Guido Castelli, assessore regionale al 

Bilancio con delega alle aree di crisi; Stefano Aguzzi, assessore regionale al Lavoro. In streaming e 

in presenza presso il Palazzo del Podesta‟. - web talk Task Force Italia su “Rilanciare il potenziale 

dell‟Italia”. Ore 18,00. POLITICA E ATTIVITA‟ PARLAMENTARE Camera 9,20 audizioni 

Viveracqua; Fai, Symbola Unioncamere, Fridays for future Italia, Greenpeace Italia, Italia Nostra 

Onlus, Italia Solare, Lav, Legambiente, Lipu, Mare vivo e Wwf; Fondazione Inarcassa; 

Osservatorio civico Pnrr; Anpeb su Dl semplificazioni (Affari costituzionali e Ambiente riunite) 

9,30 interpellanze urgenti (Aula) Red- (RADIOCOR) 16-06-21 19:36:58 (0674) 5 NNNN   

 

 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 19.39.17  

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno  

 

9010E1314 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno ECONOMIA - si 

conclude la XVIII edizione del Foro di Dialogo Spagna-Italia, organizzato da Confederacio‟n 

Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE), dalla Societat Barcelonina d‟Estudis 

Econo‟mics i Socials de Foment del Treball e dall‟AREL. Red- (RADIOCOR) 16-06-21 19:37:09 

(0675) 5 NNNN  
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17/06/2021 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 16.43.07 

 

GOVERNO: DRAGHI DOMANI A BARCELLONA, LUNEDI‟ A BERLINO A POI 

CONSIGLIO UE IL 24 E 25 GIUGNO = 

 

ADN1164 7 POL 0 ADN POL NAZ GOVERNO: DRAGHI DOMANI A BARCELLONA, 

LUNEDI‟ A BERLINO A POI CONSIGLIO UE IL 24 E 25 GIUGNO = Roma, 17 giu. 

(Adnkronos) - Il premier Mario Draghi sarà domani a Barcellona dove alle 12 interverrà al „Cercle 

d‟Economia‟ in occasione del conferimento del „Premio per la costruzione europea‟ (Hotel W, 

Plaça Rosa del Vents). Alle 12.50 è previsto l‟Incontro con il Presidente del Governo di Spagna, 

Pedro Sanchez (Palacio Albéniz) e alle 15.25 l‟intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo (sede 

del „Foment del Treball‟). Si legge in una nota di palazzo Chigi. Lunedì 21 giugno, il presidente 

Draghi sarà a Berlino per l‟incontro con la Cancelliera Federale di Germania, Angela Merkel. 

Martedì 22, a Roma ci sarà la visita della Presidente della Commissione europea, Ursula von der 

Leyen. Per mercoledì 23 giugno sono fissate le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio 

europeo a Bruxelles a cui il premier Draghi parteciperà il 24 e 25 giugno. (Pol-Mon/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 17-GIU-21 16:43 NNNN 

 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 16.46.04 

 

Governo: Draghi domani a Barcellona, lunedi‟ da Merkel = 

AGI0725 3 POL 0 R01 / Governo: Draghi domani a Barcellona, lunedi‟ da Merkel = (AGI) - Roma, 

17 giu. - Un incontro domani con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, lunedi‟ un faccia a 

faccia a Berlino con la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre giovedi‟ e venerdi‟ della 

prossima settimana e‟ in programma il Consiglio europeoo. Sono alcuni degli appuntamenti dei 

prossimi giorni del presidente del consiglio, Mario Draghi, secondo l‟agenda diffusa da palazzo 

Chigi. Domani Draghi sara‟ a Barcellona: alle 12 e‟ previsto un intervento al „Cercle d‟Economia‟ 

in occasione del conferimento del „Premio per la costruzione europea‟ (Hotel W, Placa Rosa del 

Vents), alle 12,50 un incontro con il Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez (Palacio 

Albe‟niz), alle 15.25 un intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo (sede del „Foment del 

Treball‟). Lunedi‟ Draghi sara‟ a Berlino per un bilaterale con la Cancelliera Federale di Germania, 

Angela Merkel. Martedi‟ 22 e‟ prevista a Roma la visita della presidente della Commissione 

europea, Ursula von der Leyen. Mercoledi‟ il premier terra‟ le comunicazioni in Parlamento in vista 

del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno. Giovedi‟ 24 e venerdi‟ 25 Draghi sara‟ a Bruxelles per il 

vertice dei leader Ue. (AGI)Mgm 171645 GIU 21 NNNN 
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GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 16.43.51 

 

Draghi domani a Barcellona, lunedi‟ vede Merkel a Berlino 

ZCZC5934/SXA XPP21168013274_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Draghi domani a Barcellona, 

lunedi‟ vede Merkel a Berlino (ANSA) - ROMA, 17 GIU - Di seguito gli appuntamenti del 

Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dei prossimi giorni. Venerdi‟ 18, Barcellona - Ore 12.00 - 

Intervento al „Cercle d‟Economia‟ in occasione del conferimento del „Premio per la costruzione 

europea‟ (Hotel W, Placa Rosa del Vents) - Ore 12.50 - Incontro con il Presidente del Governo di 

Spagna, Pedro Sanchez (Palacio Albe‟niz). - Ore 15.25 - Intervento al Foro di dialogo italo-

spagnolo (sede del „Foment del Treball‟) Lunedi‟ 21, Berlino - Incontro con la Cancelliera Federale 

di Germania, Angela Merkel. Martedi‟ 22, Roma - Visita della Presidente della Commissione 

europea, Ursula von der Leyen. Mercoledi‟ 23, Roma - Comunicazioni in Parlamento in vista del 

Consiglio europeo del 24 e 25 giugno Giovedi‟ 24 e venerdi‟ 25, Bruxelles - Consiglio europeo. 

(ANSA). FEL-COM 17-GIU-21 16:42 NNNN 

 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 17.00.35 

 

Draghi domani a Barcellona, lunedì a Berlino vede Merkel 

 

Draghi domani a Barcellona, lunedì a Berlino vede Merkel Draghi domani a Barcellona, lunedì a 

Berlino vede Merkel Roma, 17 giu. (askanews) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà 

domani a Barcellona dove interverrà alle 12 al „Cercle d‟Economia‟ in occasione del conferimento 

del „Premio per la costruzione europea‟. In mattinata il premier incontrerà il presidente del Governo 

di Spagna, Pedro Sanchez. Nel pomeriggio farà un intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo. 

Lunedì invece Draghi si recherà a Berlino dove avrà un incontro con la Cancelliera Federale di 

Germania, Angela Merkel. Il 22 giugno il premier riceverà a Roma la visita della Presidente della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen. Mentre il giorno seguente terrà le comunicazioni in 

Parlamento in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno. Draghi si recherà infatti a Bruxelles 

per il Consiglio giovedì e venerdì. Gal 20210617T170026Z 

 

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2021 07.23.15 

Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno 

 

9010E1314 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno ECONOMIA - si 

conclude la XVIII edizione del Foro di Dialogo Spagna-Italia, organizzato da Confederacio‟n 

Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE), dalla Societat Barcelonina d‟Estudis 

Econo‟mics i Socials de Foment del Treball e dall‟AREL. Red- (RADIOCOR) 17-06-21 07:22:25 

(0011)PA 5 NNNN   
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GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021 07.21.59 

 

Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI‟ 18 giugno 

 

9010E1314 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI‟ 18 giugno FINANZA - 

Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun 

appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA‟ QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. 

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI 

MACROECONOMICI - Giappone: inflazione, maggio. Ore 1,30. - Germania: prezzi alla 

produzione, maggio. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio, maggio. Ore 8,00. - Italia: 

Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. Ore 10,00. ECONOMIA - si apre la XVIII edizione del 

Foro di Dialogo Spagna- Italia, organizzato da Confederacio‟n Espanola de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), dalla Societat Barcelonina d‟Estudis Econo‟mics i Socials de Foment del 

Treball e dall‟AREL. Partecipano, tra gli altri, Mario Draghi, presidente del Consiglio; Pedro 

Sa‟nchez, presidente del Governo spagnolo; Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari 

economici; Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica; Vittorio Colao, ministro 

dell‟Innovazione tecnologica e della Transizione digitale; Nadia Calvino, ministra dell‟Economia 

spagnola. In streaming. - Palermo: si apre il Road Show digitale “Noi Ripartiamo”, organizzato da 

Intesa SanPaolo. In occasione della prima tappa, incontro su “Nuove alleanze e nuovi strumenti per 

ripartire”. - parte la “Milano Fashion Week Men‟s Collection”. La manifestazione prosegue fino al 

22 giugno. - Lussemburgo: riunione Ecofin. Ore 9,00. - torna l‟ appuntamento annuale con la 

cerimonia italiana del Premio L‟Ore‟al-UNESCO “For Women In Science”. Ore 10,00. In 

streaming. - Comunicare Digitale organizza il 18mo Forum Europeo Digitale 2021. Ore 10,00. In 

streaming. - presentazione dello studio “Coesione e‟ Competizione” - Nuove geografie della 

produzione del valore in Italia”, promosso da Intesanpaolo e Unioncamere. Ore 10,00. In streaming. 

- Presentazione del Rapporto di Confcommercio “I consumi nelle regioni italiane tra il 2019 e il 

2020”. Partecipa, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Ore 11,00. 

- evento, organizzato da 24 Business School su “Cybersecurity: il Fattore Strategico per il Business 

Aziendale”. Or e14,00. In streaming. - Fabriano (An): “Focus lavoro: il futuro di Fabriano e 

dell‟area montana”, organizzata da Comune di Fabriano. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, 

Alessandra Todde, vice ministra dello Sviluppo Economico; Guido Castelli, assessore regionale al 

Bilancio con delega alle aree di crisi; Stefano Aguzzi, assessore regionale al Lavoro. In streaming e 

in presenza presso il Palazzo del Podesta‟. - web talk Task Force Italia su “Rilanciare il potenziale 

dell‟Italia”. Ore 18,00. POLITICA E ATTIVITA‟ PARLAMENTARE Camera 9,20 audizioni 

Viveracqua; Fai, Symbola Unioncamere, Fridays for future Italia, Greenpeace Italia, Italia Nostra 

Onlus, Italia Solare, Lav, Legambiente, Lipu, Mare vivo e Wwf; Fondazione Inarcassa; 

Osservatorio civico Pnrr; Anpeb su Dl semplificazioni (Affari costituzionali e Ambiente riunite) 

9,30 interpellanze urgenti (Aula) Red- (RADIOCOR) 17-06-21 07:21:04 (0010)PA 5 NNNN  
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18/06/2021 

 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

### Morning note: l‟agenda di venerdi‟ 18 giugno 

 

9010E1314  (FIN) ### Morning note: l‟agenda di venerdi‟ 18 giugno(Il Sole 24 Ore Radiocor 

Plus) - Milano, 18 giu - - „Modello Genova, un ponte per il futuro: la sfida del ; Marco Bucci, ; 

Giuseppe Bono, AD Fincantieri; Giovanni - Lussemburgo: riunione Ecofin.- Barcellona: si apre la 

XVIII edizione del Foro di Dialogo -Italia, organizzato da Confederacion Espanola de (CEOE), 

dalla Societat ; Pedro Sanchez, presidente ; Paolo Gentiloni, commissario europeo ; Roberto 

Cingolani, ministro per la ; Vittorio Colao, ministro ; - Roma: presentazione del Rapporto di 

Confcommercio „I 2019 e il 2020‟. - Roma: conferenza stampa di presentazione del rapporto su - 

Roma: alla Camera l‟Anac presenta la Relazione annuale al - Giappone: inflazione, maggio; 

decisione sui tassi.- Germania: prezzi alla produzione, maggio. - Gran Bretagna: Vendite al 

dettaglio, maggio. - Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. (RADIOCOR) 18-06-21 

07:05:00 (0005) 3 

NNNN

                                                                                                                                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI‟ 18 giugno -2- 

 

9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI‟ 18 giugno -2- 

 FINANZA- Nessun appuntamento in agenda.- Nessun appuntamento in agenda.- Nessun 

appuntamento in agenda.- Nessun appuntamento in agenda. - Giappone: inflazione, maggio. Ore 

1,30.- Germania: prezzi alla produzione, maggio. Ore 8,00.- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio, 

maggio. Ore 8,00.- Italia: Istat - produzione nelle costruzioni, aprile. 10,00. - si apre la XVIII 

edizione del Foro di Dialogo Spagna-Italia, organizzato da Confederacio‟n Espanola de (CEOE), 

dalla Societat ; Pedro Sa‟nchez, ; Paolo Gentiloni, ; Roberto ; ; Nadia Calvino, ministra - “Modello 

Genova, un ponte per il futuro: la sfida del 9,30. Partecipano, ; Marco Bucci, Sindaco di Genova; 

Giuseppe Bono, AD ; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. - Palermo: si apre il Road Show 

digitale “Noi - parte la “Milano Fashion Week Men‟s Collection”. La 22 giugno.- Lussemburgo: 

riunione Ecofin. Ore 9,00.- torna l‟appuntamento annuale con la cerimonia italiana -UNESCO “For 

Women In Science”. Ore 10,00. In streaming.- conferenza stampa AlmaLaurea in collaborazione 

con 10,00. In streaming.  - Comunicare Digitale organizza il 18mo Forum Europeo 2021. Ore 

10,00. In streaming.- presentazione dello studio “Coesione e‟ Competizione” - 10,00. In - 

Presentazione del Rapporto di Confcommercio “I consumi 2019 e il 2020”. 11,00. - conferenza 

stampa di presentazione del rapporto su 11,30. In streaming.   - evento, organizzato da 24 Business 

School su 14,00. In streaming. - “Enel X: La prima comunita‟ energetica agricola in 25 - km 5.7, 
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Ragusa e in videoconferenza. Ore 16,00.- Fabriano (An): tavola rotonda su “Focus lavoro: il 16,00. 

Partecipano, tra gli ; Guido Castelli, assessore regionale al ; Stefano Aguzzi, - web talk Task Force 

Italia su “Rilanciare il 18,00. 9,20 audizioni Viveracqua; Fai, Symbola Unioncamere, Fridays ; ; 

Osservatorio civico Pnrr; Anpeb su Dl (Affari costituzionali e Ambiente riunite) 9,30 interpellanze 

urgenti (Aula) 

   Red-(RADIOCOR) 18-06-21 07:20:05 (0008)PA 5 

NNNN

                                                                                                                                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno 

 

9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno- si conclude la 

XVIII edizione del Foro di Dialogo Spagna-Italia, organizzato da Confederacio‟n Espanola de 

(CEOE), dalla Societat - 

 (RADIOCOR) 18-06-21 07:20:10 (0009)PA 5 

NNNN

                                                                                                                                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno 

 

 

9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno 

 ECONOMIA 

 - si conclude la XVIII edizione del Foro di Dialogo Spagna-Italia, organizzato da Confederacio‟n 

Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE), dalla Societat Barcelonina d‟Estudis 

Econo‟mics i Socials de Foment del Treball e dall‟AREL. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo 

Bonomi, presidente Confindustria. In streaming. - nell‟ambito degli incontri “Villa Nitti accorcia le 

distanze”, organizzati da Fondazione Nitti e Associazione Merita, incontro su “Sud&Nord”. Ore 

12,15. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente Consiglio delle 

Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. In streaming.  

  Red- 

 (RADIOCOR) 18-06-21 19:24:14 (0591) 5 NNNN 



 
 
 
 
 

 

Arel - Piazza S. Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma - tel. 06.687.71.53/4/5 - fax 06.25496125 - foroitaliaspagna@arel.it 
    11 

 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery: Draghi, potenziamo fascicolo sanitario elettronico 

 

 

ZCZC5219/SXA XPP21169016247_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Recovery: Draghi, 

potenziamo fascicolo sanitario elettronico (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - “Potenziamo il 

Fascicolo Sanitario Elettronico, come strumento fondamentale per l‟erogazione dei servizi sanitari 

digitali”. Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo al foro di dialogo italo-spagnolo. (ANSA). 

MAT 18-GIU-21 16:37 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 

COVID: DRAGHI “RIPRESA NON DEV‟ESSERE SOLO RAPIDA MA GIUSTA E 

DURATURA” 

 

 

ZCZC IPN 857 

 POL --/T COVID: DRAGHI “RIPRESA NON DEV‟ESSERE SOLO RAPIDA MA GIUSTA E 

DURATURA” ROMA (ITALPRESS) - “La ripresa dalla crisi provocata dalla pandemia non deve 

essere solo rapiada, ma giusta e duratura. Italia e Spagnaa possono costruire societa‟ piu‟ sostenibili 

ed eque: possiamo e dobbiamo farlo, uniti siamo piu‟ forti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio 

Mario Draghi al Foro di dialogo italo-spagnolo insieme al Presidente del Governo di Spagna, Pedro 

Sanchez. (ITALPRESS). fil/com 18-Giu-21 16:37 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

RECOVERY: DRAGHI, „AUSPICIO E‟ RAPIDA COLLABORAZIONE COMMISSIONE UE-

GOVERNI‟ = 

 

 

ADN1387 7 POL 0 ADN POL NAZ RECOVERY: DRAGHI, „AUSPICIO E‟ RAPIDA 
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COLLABORAZIONE COMMISSIONE UE-GOVERNI‟ = Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - 

“Auspichiamo ci sia una pronta, rapida e continua collaborazione tra la Commissione Europea e i 

governi” sul Recovery plan. E‟ l‟auspicio che il premier Mario Draghi lancia intervenendo al Foro 

di dialogo italo-spagnolo. (Ile/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 16:38 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

 

*Draghi:con Spagna-Francia-Germania costruiamo Ue più moderna 

 

 

 

*Draghi:con Spagna-Francia-Germania costruiamo Ue più moderna *Draghi:con Spagna-Francia-

Germania costruiamo Ue più moderna Che superi tradizionali divisioni Nord-Sud Barcellona, 18 

giu. (askanews) - “Insieme a Francia, Germania, e gli altri Stati Membri vogliamo costruire 

un‟Unione Europea più moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra 

Nord e Sud, e si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo”. Lo ha 

detto il premier Mario Draghi parlando al foro italo-spagnolo a Barcellona.”Sono molto felice - ha 

spiegato Draghi - di prendere parte insieme al Presidente Sánchez al Foro di Dialogo Italia-Spagna, 

giunto alla sua diciottesima edizione. Questo appuntamento nasce da una felice intuizione di Nino 

Andreatta, che per primo ha voluto riunire autorevoli rappresentanti del mondo politico, 

accademico e imprenditoriale dei due Paesi. Italia e Spagna non sono infatti solo unite da profondi 

legami storici, politici e culturali. Sono partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo 

davanti in Europa. Si tratta della transizione ecologica, della digitalizzazione, della trasformazione 

delle nostre città. Insieme a Francia, Germania, e gli altri Stati Membri vogliamo costruire 

un‟Unione Europea più moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra 

Nord e Sud, e si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo”. Luc 

20210618T163911Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

ITALIA-SPAGNA: DRAGHI, „CONDIVIDIAMO STESSA VISIONE FUTURO, UE ALTEZZA 

SFIDE‟ = 
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ADN1393 7 POL 0 ADN POL NAZ ITALIA-SPAGNA: DRAGHI, „CONDIVIDIAMO STESSA 

VISIONE FUTURO, UE ALTEZZA SFIDE‟ = Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - “In una fase di 

profonda trasformazione come quella attuale, Italia e Spagna condividono la stessa visione del 

futuro. Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all‟altezza delle sfide dei 

nostri tempi”. Così il premier Mario Draghi lancia intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo. 

(Ile/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 16:40 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

COVID: DRAGHI, „RIPRESA DEVE ESSERE RAPIDA MA ANCHE GIUSTA E DURATURA‟ 

= 

 

 

ADN1396 7 POL 0 ADN POL NAZ COVID: DRAGHI, „RIPRESA DEVE ESSERE RAPIDA MA 

ANCHE GIUSTA E DURATURA‟ = Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - “La ripresa economica 

dalla pandemia non deve essere soltanto rapida, ma anche giusta e duratura. Dopo la crisi sanitaria, 

Italia e Spagna hanno l‟opportunità di costruire società più sostenibili, più innovative e più eque. 

Possiamo e dobbiamo farlo insieme. Insieme siamo più forti”. Così il premier Mario Draghi, 

intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. (Ile/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 16:42 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Ue: Draghi, Sure sia permanente, fondamentale per mercato del lavoro europeo 

 

 

 

9010E1314  (ECO) Ue: Draghi, Sure sia permanente, fondamentale per mercato del lavoro 

europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Barcellona, 18 giu - “Come ho gia‟ detto, Sure dovrebbe 

diventare una caratteristica permanente del nostro sistema di mercato del lavoro europeo. E‟ stato 

un primo passo coraggioso e puo‟ diventare fondamentale per la creazione di un mercato del lavoro 

europeo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al Foro di 
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dialogo italo-spagnolo. fil (RADIOCOR) 18-06-21 16:42:31 (0441)EURO 5 NNNN 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 

UE: DRAGHI “MECCANISMO „SURE‟ DOVREBBE DIVENTARE PERMANENTE” 

 

 

ZCZC IPN 863 

 POL --/T UE: DRAGHI “MECCANISMO „SURE‟ DOVREBBE DIVENTARE PERMANENTE” 

ROMA (ITALPRESS) - “Vogliamo rafforzare il modello sociale edll‟Unione europea per essere 

all‟altezza delle sfide dei tempi. Mi e‟ capitato di dire che „Sure‟ dovrebbe diventare permanente 

nel sistema europeo: e‟ stato un primo passo ma puo‟ diventare fondamentale nella creazione di un 

mercato europeo del lavoro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al Foro di 

dialogo italo-spagnolo insieme al Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez. 

(ITALPRESS). fil/red 18-Giu-21 16:42 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

 

*Pnrr,Draghi:spero profonda collaborazione Commissione Ue-Governi 

 

 

 

*Pnrr,Draghi:spero profonda collaborazione Commissione Ue-Governi Oltre un quarto del piano 

italiano per la transizione digitale Roma, 18 giu. (askanews) - “Auspichiamo ci sia una pronta e 

profonda collaborazione tra la Commissione Europea e i governi. Di questo abbiamo parlato con 

Sanchez durante il pranzo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando al foro italo spagnolo del 

capitolo connettività e transizione digitale del Pnrr.”Per la transizione digitale - ha ricordato - il 

Piano italiano stanzia oltre un quarto dei fondi del programma Next Generation EU. Intendiamo 

aumentare la produttività e l‟innovazione, e colmare i divari territoriali esistenti che sono marcati in 

italia. Investiamo oltre 7 miliardi per offrire a famiglie, imprese, scuole e ospedali in tutto il Paese 

una connettività ad alta velocità. Digitalizziamo, poi, i servizi della pubblica amministrazione e 

mettiamo in sicurezza i dati, con la prima strategia nazionale di migrazione al cloud. Snelliamo le 

procedure amministrative e rafforziamo l‟identità digitale. Potenziamo il Fascicolo Sanitario 

Elettronico, come strumento fondamentale per l‟erogazione dei servizi sanitari digitali. L‟impegno 



 
 
 
 
 

 

Arel - Piazza S. Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma - tel. 06.687.71.53/4/5 - fax 06.25496125 - foroitaliaspagna@arel.it 
    15 

dell‟Italia su questo tema, e in particolare sulla connettività, è massimo”, ha concluso. Luc 

20210618T164339Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

++ Recovery: Draghi,17 mld per citta‟ rigenerate e sostenibili ++ 

 

 

ZCZC5325/SXA XPP21169016277_SXA_QBXB B POL S0A QBXB ++ Recovery: Draghi,17 mld 

per citta‟ rigenerate e sostenibili ++ 

 E 2 mld per valorizzare patrimonio storico citta‟ d‟arte (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - “Nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, per rigenerare gli spazi urbani, investiamo piu‟ di 8 miliardi 

per sviluppare un trasporto locale piu‟ sostenibile. 9 

 miliardi sono destinati alla realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e alla 

progettazione urbana integrata. Valorizziamo gli spazi verdi, in particolare nelle 14 

 citta‟ metropolitane. Investiamo piu‟ di due miliardi per tutelare e valorizzare il patrimonio storico, 

architettonico e culturale delle citta‟ d‟arte e trasformare il modello di sviluppo dei nostri centri 

storici”. Lo dice il premier Mario Draghi al foro di dialogo italo-spagnolo. (ANSA). MAT 18-GIU-

21 16:44 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

 

*Draghi: transizione verde obbligo morale e opportunità sviluppo 

 

 

 

*Draghi: transizione verde obbligo morale e opportunità sviluppo “Aiuta la crescita economica e 

l‟occupazione” Barcellona, 18 giu. (askanews) - “La transizione verde, oltre ad essere un obbligo 

morale verso le generazioni più giovani e quelle future, presenta anche grandi opportunità di 

sviluppo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi al foro italo spagnolo a Barcellona.”Investire in una 

maggiore sostenibilità ambientale - ha aggiunto- vuol dire anche aiutare la crescita economica e 

l‟occupazione. L‟Italia ha allocato quasi il 40% dei fondi Next Generation EU alla transizione 

ecologica, che equivalgono a quasi 75 miliardi nei prossimi 5 anni. Ci impegniamo per la riduzione 

attiva delle emissioni e proseguiamo l‟impegno di decarbonizzazione intrapreso in questi anni. 
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Promuoviamo le energie rinnovabili, scommettiamo sull‟idrogeno e incentiviamo l‟efficienza 

energetica degli edifici. Ci impegniamo nella tutela del territorio e nel contrasto al degrado 

ambientale, con misure per oltre 15 

miliardi. Investiamo nella protezione delle risorse idriche e marine, nella salvaguardia della 

biodiversità e nel ripristino di ecosistemi sani”. Luc 20210618T164621Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 

RECOVERY: DRAGHI “MASSIMO IMPEGNO SU CONNETTIVITÀ, OLTRE 7 MLD” 

 

 

ZCZC IPN 873 

 POL --/T RECOVERY: DRAGHI “MASSIMO IMPEGNO SU CONNETTIVITÀ, OLTRE 7 

MLD” ROMA (ITALPRESS) - “Per la transizione digitale il piano dell‟Italia stanzia oltre un quarto 

dei fondi del Recovery, vogliano colmare i marcati divari territoriali esistenti. Oltre 7 

 miliardi sono dedicati alla connettivita‟ ad alta velocita‟: digitalizziamo i servizi della Pa e 

mettiamo in sicurezza i dati con la prima strategia nazionale di migrazione sul claud. Potenziamo il 

fascicolo sanitario elettronico come strumento fondamentale per l‟erogazione dei servizi sanitari 

digitali. L‟impegno dell‟Italia, in particolare sulla connettivita‟, e‟ massimo. Impegno italia, in 

particolare su connettivita‟ e‟ massimo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al 

Foro di dialogo italo-spagnolo insieme al Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez. 

(ITALPRESS). fil/red 18-Giu-21 16:47 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

LAVORO: DRAGHI, „SURE DOVREBBE ESSERE PERMANENTE‟ = 

 

 

ADN1404 7 POL 0 ADN POL NAZ LAVORO: DRAGHI, „SURE DOVREBBE ESSERE 

PERMANENTE‟ = Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - “Sure, l‟ho già detto, dovrebbe diventare una 

caratteristica permanente del nostro sistema del mercato di lavoro europeo: è stato un primo passo e 

può diventare fondamentale, sono certo che abbiamo identità di vedute su questo argomento”. Così 

il premier Mario Draghi, rivolgendosi al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, nel suo intervento 

al Foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. (Ile/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 16:48 
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 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Ambiente: Cingolani, guardare a prossime generazioni, per transizione servira‟ coscienza civile 

 

 

NOVA0613 3 EST 1 NOV ECO INT Ambiente: Cingolani, guardare a prossime generazioni, per 

transizione servira‟ coscienza civile Roma, 18 giu - (Nova) - “Abbiamo il futuro in comodato, in 

affitto, dobbiamo passarlo alle prossime generazioni e non abbiamo fatto un buon lavoro” fin qui. 

Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento al 18mo 

Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. Cingolani, parlando degli obiettivi 

previsti per il controllo delle emissioni, ha sottolineato che sara‟ “uno sforzo bestiale”, che 

“richiedera‟ una capacita‟ delle aziende, delle societa‟, degli Stati, e soprattutto una coscienza civile 

enorme”. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Ambiente: Cingolani, guardare a prossime generazioni, per transizione servira‟ coscienza civile 

 

 

NOVA0496 3 EST 1 NOV ECO INT Ambiente: Cingolani, guardare a prossime generazioni, per 

transizione servira‟ coscienza civile Roma, 18 giu - (Nova) - “Abbiamo il futuro in comodato, in 

affitto, dobbiamo passarlo alle prossime generazioni e non abbiamo fatto un buon lavoro” fin qui. 

Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento al 18mo 

Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. Cingolani, parlando degli obiettivi 

previsti per il controllo delle emissioni, ha sottolineato che sara‟ “uno sforzo bestiale”, che 

“richiedera‟ una capacita‟ delle aziende, delle societa‟, degli Stati, e soprattutto una coscienza civile 

enorme”. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 
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RECOVERY: DRAGHI “8 MLD PER TPL SOSTENIBILE E 9 PER EDILIZIA PUBBLICA” 

 

 

ZCZC IPN 878 

 POL --/T RECOVERY: DRAGHI “8 MLD PER TPL SOSTENIBILE E 9 PER EDILIZIA 

PUBBLICA” ROMA (ITALPRESS) - Nell‟ambito dei fondi del Recovery, “investiamo piu‟ di 8 

miliardi per sviluppare un trasporto locale piu‟ sostenibile e 9 miliardi vanno alla realizzazione di 

nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e alla progettazione urbana integrata. Valorizziamo 

gli spazi verdi, in particolare nelle 14 citta‟ metropolitane, ossia le citta‟ piu‟ grandi, e investiamo 

piu‟ di 2 miliardi per il patrimonio storico, architettonico e culturale delle citta‟ d‟arte e trasformare 

il modello di sviluppo dei nostri centri storici”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi 

al Foro di dialogo italo-spagnolo insieme al Presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez. 

(ITALPRESS). fil/red 18-Giu-21 16:51 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

ROMA: RAGGI A TESTACCIO CON 500 MILITANTI M5S, ANCHE DI MAIO IN 

COLLEGAMENTO = 

 

 

ADN1417 7 POL 0 ADN POL RLA ROMA: RAGGI A TESTACCIO CON 500 MILITANTI 

M5S, ANCHE DI MAIO IN COLLEGAMENTO = Roma 18 giu.(Adnkronos) - Tutto pronto alla 

Città dell‟Altra economia a Testaccio dove la sindaca di Roma Virginia Raggi incontrerà 

consiglieri, parlamentari ed eletti del M5s per fare il punto sulla campagna elettorale in vista delle 

elezioni di ottobre. Sono già 500, a quanto si apprende, i militanti che si sono prenotati per 

partecipare all‟aperitivo elettorale. Nel corso dell‟incontro è previsto anche un saluto da parte di 

Luigi Di Maio, che si collegherà da Barcellona, dove il ministro degli Esteri si trova per il foro 

italo-spagnolo. (Del/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 16:52 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Italia-Spagna: Draghi,partner strategici con profondi legami 
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ZCZC5378/SXA XPP21169016301_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Italia-Spagna: 

Draghi,partner strategici con profondi legami Saluto italiani in Spagna,mio figlio tento‟ Erasmus 

ma non riusci‟ (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - “Sono molto felice di prendere parte insieme 

al presidente Sanchez al Foro di Dialogo Italia-Spagna, giunto alla sua diciottesima edizione. 

Questo appuntamento nasce da una felice intuizione di Nino Andreatta, che per primo ha voluto 

riunire autorevoli rappresentanti del mondo politico, accademico e imprenditoriale dei due Paesi. 

Italia e Spagna non sono infatti solo unite da profondi legami storici, politici e culturali. Sono 

partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa”. Lo dice il premier Mario 

Draghi intervenendo al foro di dialogo italo-spagnolo. “Questi rapporti cosi‟ solidi sono decisivi ora 

che dobbiamo gestire la ripresa dalla pandemia e definire politiche e investimenti per il futuro”. “Le 

relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna si confermano dinamiche e vantaggiose per 

entrambi i Paesi, come spesso e‟ accaduto nella storia recente. Nel 2020, l‟Italia ha esportato in 

Spagna beni per un valore di circa 20 miliardi e lo stesso ha fatto la Spagna verso l‟Italia. Gli 

investimenti diretti italiani in Spagna ammontano ad oltre 40 miliardi, e nel nostro Paese ci sono 

circa 11 miliardi di investimenti diretti spagnoli. Circa 250 mila italiani sono residenti in Spagna - e 

la piu‟ grande comunita‟ , a cui va il mio piu‟ sentito saluto e‟ proprio qui a Barcellona. Molti 

studenti vengono nell‟ambito del programma Erasmus, mi ricordo mio figlio: la Spagna e‟ la meta 

preferita degli studenti italiani, e viceversa, non ci riusci‟ lui pero‟ a venire qua”, racconta il 

premier. (ANSA). MAT 18-GIU-21 16:51 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Ambiente: Cingolani, con Next generation Ue Europa coglie senso d‟urgenza transizione 

 

 

NOVA0617 3 ECO 1 NOV INT Ambiente: Cingolani, con Next generation Ue Europa coglie senso 

d‟urgenza transizione Roma, 18 giu - (Nova) - Sulla transizione ecologica “adesso il senso 

dell‟urgenza c‟e‟“, e “il Next generation Ue dice solo che l‟Europa e‟ stata piu‟ veloce degli altri” a 

comprenderlo. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo 

intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. “Abbiamo visto 

che gli stati Uniti sono tornati” a lavorare per la decarbonizzazione con investimenti analoghi a 

quelli dell‟Europa, ha aggiunto. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Ambiente: Cingolani, con Next generation Ue Europa coglie senso d‟urgenza transizione 
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NOVA0497 3 ECO 1 NOV INT Ambiente: Cingolani, con Next generation Ue Europa coglie senso 

d‟urgenza transizione Roma, 18 giu - (Nova) - Sulla transizione ecologica “adesso il senso 

dell‟urgenza c‟e‟“, e “il Next generation Ue dice solo che l‟Europa e‟ stata piu‟ veloce degli altri” a 

comprenderlo. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo 

intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. “Abbiamo visto 

che gli stati Uniti sono tornati” a lavorare per la decarbonizzazione con investimenti analoghi a 

quelli dell‟Europa, ha aggiunto. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 

UE: DRAGHI “ITALIA E SPAGNA PARTNER STRATEGICI” 

 

 

ZCZC IPN 894 

 POL --/T UE: DRAGHI “ITALIA E SPAGNA PARTNER STRATEGICI” ROMA (ITALPRESS) 

- “Italia e Spagna sono partner strategici negli abiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa. Ora 

dobbiamo definire le politiche e gli investimenti per il futuro”. Lo ha detto il presidente del 

Consiglio Mario Draghi al Foro di dialogo italo-spagnolo. Draghi ha ricordato alcuni numeri 

dell‟interscambio tra i due paesi: “Nel 2020 l‟Italia ha esportato verso la Spagna beni per 20 

miliardi, lo stesso ha fatto la Spagna verso l‟Italia. Gli investimenti italiani in Spagna valgono oltre 

40 miliardi, quelli spagnoli in Italia circa 11”. Draghi ha poi rivolto un saluto alla comunita‟ italiana 

a Barcellona, “250mmila italiani vivono complessivamente in Spagna” ha detto, e ha ricordato 

come la Spagna sia la meta Erasmus preferita dagli studenti italiani. (ITALPRESS). fil/red 18-Giu-

21 16:56 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi premiato due volte a Barcellona: “giornata meravigliosa” 

 

 

Draghi premiato due volte a Barcellona: “giornata meravigliosa” Draghi premiato due volte a 

Barcellona: “giornata meravigliosa” Medaglia al premier da imprese catalane: “Momento di 

commozione” Barcellona, 18 giu. (askanews) - “Vi ringrazio della medaglia. È un altro momento di 

commozione. Oggi è una giornata veramente meravigliosa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi 

parlando al foro italo spagnolo dove ha ricevuto una medaglia per il 250mo anniversario del Foment 

(l‟associazione di rappresentanza delle imprese catalane). “Sono molto felice di prender parte a 
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questo foro”, ha aggiunto. Luc 20210618T165753Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Ambiente: Cingolani, per transizione di successo bisognera‟ investire in educazione 

 

 

NOVA0620 3 EST 1 NOV ECO INT Ambiente: Cingolani, per transizione di successo bisognera‟ 

investire in educazione Roma, 18 giu - (Nova) - Per avere una transizione di successo, “dovremo 

iniziare a investire anche molto in educazione”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, 

Roberto Cingolani, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a 

Barcellona. “La coscienza civile, ambientale ed ecologica delle future generazioni, deve partire 

dalle scuole primarie, dall‟eta‟ di sei anni”, ha sottolineato Cingolani, secondo cui “compito della 

nostra generazione e‟ avviare la transizione in maniera ragionata, ma passare messaggi seri” visto 

che “al momento alcune posizioni ideologiche sono pericolose” per la transizione stessa. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

Italia-Spagna, fonti: Intesa evidente tra i due governi, molte sfide condivise-2- 

 

 

Italia-Spagna, fonti: Intesa evidente tra i due governi, molte sfide condivise-2- Barcellona (Spagna), 

18 giu. (LaPresse) - - Prova dell‟armonia tra Italia e Spagna sono i premi che il Cercle d‟Economia 

e il Foro di dialogo hanno attribuito al premier Mario Draghi e che sono un riconoscimento della 

sua carriera POL NG01 ntl 181658 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

I fatti del giorno - Europa (4) 

 

 

NOVA0629 3 EST 1 NOV I fatti del giorno - Europa (4) 

 Roma, 18 giu - (Nova) - Spagna-Italia: Draghi, condividiamo stessa visione del futuro - Italia e 
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Spagna condividono la stessa visione del futuro. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario 

Draghi, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

“Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all‟altezza delle sfide dei nostri 

tempi. La ripresa economica dalla pandemia non deve essere soltanto rapida, ma anche giusta e 

duratura”, ha detto Draghi. “Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l‟opportunita‟ di costruire 

societa‟ piu‟ sostenibili, piu‟ innovative e piu‟ eque. Possiamo e dobbiamo farlo insieme”, ha 

concluso il presidente del Consiglio. (segue) (Res) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

Italia-Spagna: Draghi, profondi legami e rapporti solidi = 

 

 

AGI0865 3 POL 0 R01 / 

 Italia-Spagna: Draghi, profondi legami e rapporti solidi = (AGI) - Roma, 18 giu. - “Sono molto 

felice di prendere parte insieme al presidente Sanchez al Foro di Dialogo Italia-Spagna, giunto alla 

sua diciottesima edizione. Questo appuntamento nasce da una felice intuizione di Nino Andreatta, 

che per primo ha voluto riunire autorevoli rappresentanti del mondo politico, accademico e 

imprenditoriale dei due Paesi. Italia e Spagna non sono infatti solo unite da profondi legami storici, 

politici e culturali. Sono partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa”. 

Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo al foro di dialogo italo-spagnolo. “Questi rapporti 

cosi‟ solidi sono decisivi ora che dobbiamo gestire la ripresa dalla pandemia e definire politiche e 

investimenti per il futuro”. “Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna si 

confermano dinamiche e vantaggiose per entrambi i Paesi, come spesso e‟ accaduto nella storia 

recente. Nel 2020, l‟Italia ha esportato in Spagna beni per un valore di circa 20 miliardi e lo stesso 

ha fatto la Spagna verso l‟Italia. Gli investimenti diretti italiani in Spagna ammontano ad oltre 40 

miliardi, e nel nostro Paese ci sono circa 11 miliardi di investimenti diretti spagnoli. Circa 250 mila 

italiani sono residenti in Spagna - e la piu‟ grande comunita‟ , a cui va il mio piu‟ sentito saluto e‟ 

proprio qui a Barcellona. Molti studenti vengono nell‟ambito del programma Erasmus, mi ricordo 

mio figlio: la Spagna e‟ la meta preferita degli studenti italiani, e viceversa, non ci riusci‟ lui pero‟ a 

venire qua”, racconta il premier. (red/Gil 181659 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 

Italia-Spagna, Draghi: “D‟accordo con Sanchez, insieme siamo più forti” 
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<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/ayxutR9BEfQ” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/ayxutR9BEfQ”>https://www.youtube.com/embed/ayxutR9

BEfQ</a> 

 (Agenzia Vista) Spagna, 18 giugno 2021 

 “Come ha detto Pedro Sanchez, insieme siamo più forti, questo sarà il tono del mio discorso”. Così 

il premier Mario Draghi, intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo. Durata 00_42 

 Palazzo Chigi Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Ambiente: Cingolani, per transizione di successo bisognera‟ investire in educazione 

 

 

NOVA0501 3 EST 1 NOV ECO INT Ambiente: Cingolani, per transizione di successo bisognera‟ 

investire in educazione Roma, 18 giu - (Nova) - Per avere una transizione di successo, “dovremo 

iniziare a investire anche molto in educazione”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, 

Roberto Cingolani, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a 

Barcellona. “La coscienza civile, ambientale ed ecologica delle future generazioni, deve partire 

dalle scuole primarie, dall‟eta‟ di sei anni”, ha sottolineato Cingolani, secondo cui “compito della 

nostra generazione e‟ avviare la transizione in maniera ragionata, ma passare messaggi seri” visto 

che “al momento alcune posizioni ideologiche sono pericolose” per la transizione stessa. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

z ANSA INTERREGIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 17.00 +++ 

 

 

ZCZC5489/SX4 

 XUC21169016344_SX4_QBXI R POL S04 QBXI +++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 

17.00 +++ 



 
 
 
 
 

 

Arel - Piazza S. Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma - tel. 06.687.71.53/4/5 - fax 06.25496125 - foroitaliaspagna@arel.it 
    24 

 (ANSA) - ROMA, 18 GIU - - 

 SINDACALISTA INVESTITO, ARRESTATO IL CAMIONISTA PER ORA ACCUSATO DI 

OMICIDIO STRADALE E RESISTENZA E‟ stato arrestato per ora con le accuse di omicidio 

stradale e resistenza, il camionista italiano di 25 anni che questa mattina ha investito e ucciso Adil 

Belakhdim, sindacalista di 27 anni dei SiCobas, mentre manifestava con i lavoratori della logistica 

davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, in provincia di Novara. Il conducente non avrebbe 

fermato il camion che ha trascinato l‟uomo per 20 metri, poi e‟ scappato ma e‟ stato fermato dai 

carabinieri in autostrada e portato in caserma. Il dolore e la rabbia Landini di Landini: „Troppi 

episodi di violenza e intimidazioni contro la liberta‟ sindacale‟. ---. DRAGHI, „CON SPAGNA-

FRANCIA-GERMANIA PER UNA UE PIU‟ MODERNA‟ „MADRID PARTNER 

STRATEGICO. UNITA‟, STOP A DIVISIONI NORD-SUD‟ “Italia e Spagna non sono solo unite 

da profondi legami storici, politici e culturali. Sono partner strategici negli ambiziosi progetti che 

abbiamo davanti in Europa. La transizione ecologica, la digitalizzazione, la trasformazione delle 

nostre citta‟. Insieme a Francia, Germania e agli altri Stati membri vogliamo costruire un‟Unione 

europea piu‟ moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud, e 

si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo”. Lo ha detto il premier 

Draghi al foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. ---. CINQUE GIORNI DI QUARANTENA E 

TAMPONE PER CHI VIENE DA GB STRETTA CONTRO LA VARIANTE DELTA, A MOSCA 

ALL‟89% DEI MALATI Cinque giorni di quarantena e obbligo di tampone per chi viene in Italia 

dalla Gran Bretagna. Sono le misure previste, a partire da lunedi‟, da una nuova ordinanza firmata 

dal ministro della Salute Speranza per contrastare la variante Delta che ieri nel Regno Unito ha 

provocato il picco di casi negli ultimi quattro mesi, 11mila in un giorno. Consentito l‟ingresso da 

Ue, Usa, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde. Prolungate le misure di divieto di 

ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka. Il sindaco di Mosca Sobyanin ha detto che l‟89,3% 

 dei malati di Covid della citta‟ presenta la variante Delta. ---. GUTERRES RIELETTO 

SEGRETARIO GENERALE DELL‟ONU ALTRI 5 ANNI DAL 1 GENNAIO 2022 AL 

PALAZZO DI VETRO L‟Assemblea Generale dell‟Onu ha eletto per acclamazione Antonio 

Guterres per un secondo mandato di cinque anni come segretario generale delle Nazioni Unite, a 

partire dal primo gennaio 2022. Guterres, 72 anni, e‟ stato primo ministro del Portogallo dal 1995 al 

2002. ---. BULLARD, „POSSIBILE LA FED RIALZI I TASSI DA FINE 2022‟ PARLA IL 

PRESIDENTE DELLA FEDERAL RESERVE DI SAINT LOUIS Potrebbe essere appropriato per 

la Federal Reserve iniziare ad aumentare i tassi di interesse gia‟ dalla fine del prossimo anno, in 

previsione di un‟inflazione al di sopra dell‟obiettivo del 2%. Lo ha detto il presidente della Fed di 

Saint Louis, James Bullard in un‟intervista alla Cnbc chiarendo che sulla tempistica del rialzo del 

costo del denaro “abbiamo messo sul tavolo l‟ipotesi di iniziare a partire dalla fine del 2022”. ---. 

L‟ADDIO DI ELKANN A BONIPERTI, „SEMPRE NEL CUORE‟ TWEET DI ANDREA 

AGNELLI, „UNA LEGGENDA PER TUTTI‟ “Da giocatore e da dirigente ha ha scritto pagine 

indimenticabili della storia della Juventus. La sua memoria rimarra‟ per sempre nel cuore di tutti 

noi”. E‟ pensiero “di affetto e di gratitudine” che John Elkann dedica a Giampiero Boniperti, 

presidente onorario della Juventus, morto stamattina a 93 anni. „Una leggenda per tutti‟, scrive in un 

tweet il presidente bianconero Andrea Agnelli. ---. JOHNSON, „RAGIONEVOLE 

SISTEMAZIONE‟ OSPITI UEFA A LONDRA IN ARRIVO L‟ESENZIONE DALLA 

QUARANTENA PER LA FASE FINALE La priorita‟ resta la salute pubblica, ma il premier 

Johnson promette che cerchera‟ una „ragionevole sistemazione‟ per l‟ampia delegazione Uefa, 

attesa per le ultime partite dell‟Europeo, che si svolgeranno a Londra. Una dichiarazione che 

conferma come il governo britannico valuti di concedere ai 2.500 ospiti della Uefa - tra dirigenti 

sportivi, media, sponsor e autorita‟ - una speciale esenzione dall‟obbligo di quarantena di 10 giorni, 

previsto per chiunque arrivi nel Regno Unito dall‟Europa, fatta eccezione per Gibilterra e Islanda. --
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-. VENTURA CANDIDATA DI DEM E CINQUE STELLE IN CALABRIA E‟ 

UN‟IMPRENDITRICE E PRESIDENTE REGIONALE DELL‟UNICEF Maria Antonietta Ventura 

e‟ la candidata di Pd e Movimento Cinque Stelle, ma non di Leu ha detto Fratoianni, alla presidenza 

della Calabria. 53 anni, presidente del Comitato regionale per l‟Unicef e del Cda del Gruppo 

Ventura, che opera nel settore industriale dell‟armamento ferroviario, vive e lavora a San Lucido, 

nel cosentino. “Sono ancora frastornata - ha detto all‟ANSA - E‟ una situazione completamente 

nuova nella quale devo cercare di calarmi al piu‟ presto. Ho accettato appena mi e‟ stato proposto di 

candidarmi”. (ANSA). RED-PNZ 18-GIU-21 17:00 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi: “Spagna meta preferita studenti Erasmus. Ricordo mio figlio, che però non riuscì a venire” 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/NIZLiDXzltk” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/NIZLiDXzltk”>https://www.youtube.com/embed/NIZLiD

Xzltk</a> 

 (Agenzia Vista) Spagna, 18 giugno 2021 

 Il premier italiano Mario Draghi al Foro di dialogo italo-spagnolo: “La Spagna è da sempre la meta 

preferita degli studenti Erasmus italiani. Lo ricordo con mio figlio, che però poi non ci riuscì a 

venire qua”. Durata 00_22 

 Palazzo Chigi Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi al Foro di dialogo italo-spagnolo: “È sparito il mio discorso...non che ne avessi bisogno” 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/06DucYHOPIY” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/06DucYHOPIY”>https://www.youtube.com/embed/06Duc
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YHOPIY</a> 

 (Agenzia Vista) Spagna, 18 giugno 2021 

 Il premier italiano Mario Draghi al Foro di dialogo italo-spagnolo fa ridere la platea con un 

simpatico siparietto. Non trovando sulla postazione della conferenza i suoi appunti, dice sorridendo: 

“È sparito il mio discorso...non che ne avessi bisogno” Durata 00_47 

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 17-3- 

 

 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 17-3- Roma, 18 giu. (LaPresse) - COVID, DRAGHI: SIAMO 

ANCORA LONTANI DALLA FINE - „Le prospettive complessivamente favorevoli, però, 

nascondono alcuni rischi significativi. Benché la situazione pandemica sembri sempre più sotto 

controllo, siamo ancora lontani dalla fine‟.Così il premier Mario Draghi intervenendo alla terza 

giornata di lavori del Cercle d‟Economia a Barcellona.DRAGHI: NON CI ACCCONTENTIAMO 

DI USCIRE DA CRISI, SUPERARE FRAGILITÀ - „I nostri Paesi condividono molti problemi, 

che devono essere affrontati. Italia e Spagna sono stati i due Paesi europei più colpiti 

dall‟emergenza sanitaria, con rispettivamente 2000 e 1700 morti per Covid-19 ogni milione di 

persone. La crisi sanitaria si è aggiunta alle fragilità economiche, sociali e ambientali che ci 

accomunano e che vogliamo superare, non ci accontentiamo di uscire‟. Così il premier Mario 

Draghi aprendo i lavori del Foro Italia Spagna a Barcellona. „I nostri mercati del lavoro troppo 

spesso escludono i più deboli, soprattutto donne e giovani, siamo un po‟ un esempio di mercato 

duale del lavoro‟, aggiunge. „In Spagna, il tasso di disoccupazione per chi ha tra 15 e 24 anni è più 

del doppio che in UE. In Italia, quasi il 30% dei giovani non lavora e non è iscritto a nessun corso di 

studio o di formazione - ricorda - In entrambi i nostri Paesi, la differenza nel tasso di 

disoccupazione tra donne e uomini è maggiore della media europea. E condividiamo molte 

vulnerabilità al cambiamento climatico, come il rischio di ondate di calore e siccità, o quello di 

erosioni e alluvioni, soprattutto nelle zone costiere‟. POL NG01 abf 181700 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 17-9- 

 

 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 17-9- Roma, 18 giu. (LaPresse) - DRAGHI: RIPRESA SIA 

GIUSTA E DURATURA, NON SOLO RAPIDA - „La ripresa economica dalla pandemia non deve 
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essere soltanto rapida, ma anche giusta e duratura. Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno 

l‟opportunità di costruire società più sostenibili, più innovative e più eque. Possiamo e dobbiamo 

farlo insieme. Ripeto, uniti siamo più forti‟. Così il premier Mario Draghi aprendo i lavori del Foro 

Italia Spagna a Barcellona.ITALIA-SPAGNA, DRAGHI: SONO PARTNER STRATEGICI - 

„Italia e Spagna non sono infatti solo unite da profondi legami storici, politici e culturali. Sono 

partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa e che saranno approfonditi 

nelle sessioni di lavoro di oggi e di domani, a cui voglio fare solo una breve introduzione. Si tratta 

della transizione ecologica, della digitalizzazione, della trasformazione delle nostre città‟.Così il 

premier Mario Draghi aprendo i lavori del Foro Italia Spagna a Barcellona. POL NG01 abf 181700 

GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

I fatti del giorno - Europa (4) 

 

 

NOVA0520 3 EST 1 NOV I fatti del giorno - Europa (4) 

 Roma, 18 giu - (Nova) - Spagna-Italia: Draghi, condividiamo stessa visione del futuro - Italia e 

Spagna condividono la stessa visione del futuro. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario 

Draghi, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

“Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all‟altezza delle sfide dei nostri 

tempi. La ripresa economica dalla pandemia non deve essere soltanto rapida, ma anche giusta e 

duratura”, ha detto Draghi. “Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l‟opportunita‟ di costruire 

societa‟ piu‟ sostenibili, piu‟ innovative e piu‟ eque. Possiamo e dobbiamo farlo insieme”, ha 

concluso il presidente del Consiglio. (segue) (Res) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 17.00 +++ 

 

 

ZCZC5488/SXA XUC21169016344_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: LE NOTIZIE 

DEL GIORNO ORE 17.00 +++ 

 (ANSA) - ROMA, 18 GIU - - 

 SINDACALISTA INVESTITO, ARRESTATO IL CAMIONISTA PER ORA ACCUSATO DI 

OMICIDIO STRADALE E RESISTENZA E‟ stato arrestato per ora con le accuse di omicidio 
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stradale e resistenza, il camionista italiano di 25 anni che questa mattina ha investito e ucciso Adil 

Belakhdim, sindacalista di 27 anni dei SiCobas, mentre manifestava con i lavoratori della logistica 

davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, in provincia di Novara. Il conducente non avrebbe 

fermato il camion che ha trascinato l‟uomo per 20 metri, poi e‟ scappato ma e‟ stato fermato dai 

carabinieri in autostrada e portato in caserma. Il dolore e la rabbia Landini di Landini: „Troppi 

episodi di violenza e intimidazioni contro la liberta‟ sindacale‟. ---. DRAGHI, „CON SPAGNA-

FRANCIA-GERMANIA PER UNA UE PIU‟ MODERNA‟ „MADRID PARTNER 

STRATEGICO. UNITA‟, STOP A DIVISIONI NORD-SUD‟ “Italia e Spagna non sono solo unite 

da profondi legami storici, politici e culturali. Sono partner strategici negli ambiziosi progetti che 

abbiamo davanti in Europa. La transizione ecologica, la digitalizzazione, la trasformazione delle 

nostre citta‟. Insieme a Francia, Germania e agli altri Stati membri vogliamo costruire un‟Unione 

europea piu‟ moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud, e 

si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo”. Lo ha detto il premier 

Draghi al foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. ---. CINQUE GIORNI DI QUARANTENA E 

TAMPONE PER CHI VIENE DA GB STRETTA CONTRO LA VARIANTE DELTA, A MOSCA 

ALL‟89% DEI MALATI Cinque giorni di quarantena e obbligo di tampone per chi viene in Italia 

dalla Gran Bretagna. Sono le misure previste, a partire da lunedi‟, da una nuova ordinanza firmata 

dal ministro della Salute Speranza per contrastare la variante Delta che ieri nel Regno Unito ha 

provocato il picco di casi negli ultimi quattro mesi, 11mila in un giorno. Consentito l‟ingresso da 

Ue, Usa, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde. Prolungate le misure di divieto di 

ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka. Il sindaco di Mosca Sobyanin ha detto che l‟89,3% 

 dei malati di Covid della citta‟ presenta la variante Delta. ---. GUTERRES RIELETTO 

SEGRETARIO GENERALE DELL‟ONU ALTRI 5 ANNI DAL 1 GENNAIO 2022 AL 

PALAZZO DI VETRO L‟Assemblea Generale dell‟Onu ha eletto per acclamazione Antonio 

Guterres per un secondo mandato di cinque anni come segretario generale delle Nazioni Unite, a 

partire dal primo gennaio 2022. Guterres, 72 anni, e‟ stato primo ministro del Portogallo dal 1995 al 

2002. ---. BULLARD, „POSSIBILE LA FED RIALZI I TASSI DA FINE 2022‟ PARLA IL 

PRESIDENTE DELLA FEDERAL RESERVE DI SAINT LOUIS Potrebbe essere appropriato per 

la Federal Reserve iniziare ad aumentare i tassi di interesse gia‟ dalla fine del prossimo anno, in 

previsione di un‟inflazione al di sopra dell‟obiettivo del 2%. Lo ha detto il presidente della Fed di 

Saint Louis, James Bullard in un‟intervista alla Cnbc chiarendo che sulla tempistica del rialzo del 

costo del denaro “abbiamo messo sul tavolo l‟ipotesi di iniziare a partire dalla fine del 2022”. ---. 

L‟ADDIO DI ELKANN A BONIPERTI, „SEMPRE NEL CUORE‟ TWEET DI ANDREA 

AGNELLI, „UNA LEGGENDA PER TUTTI‟ “Da giocatore e da dirigente ha ha scritto pagine 

indimenticabili della storia della Juventus. La sua memoria rimarra‟ per sempre nel cuore di tutti 

noi”. E‟ pensiero “di affetto e di gratitudine” che John Elkann dedica a Giampiero Boniperti, 

presidente onorario della Juventus, morto stamattina a 93 anni. „Una leggenda per tutti‟, scrive in un 

tweet il presidente bianconero Andrea Agnelli. ---. JOHNSON, „RAGIONEVOLE 

SISTEMAZIONE‟ OSPITI UEFA A LONDRA IN ARRIVO L‟ESENZIONE DALLA 

QUARANTENA PER LA FASE FINALE La priorita‟ resta la salute pubblica, ma il premier 

Johnson promette che cerchera‟ una „ragionevole sistemazione‟ per l‟ampia delegazione Uefa, 

attesa per le ultime partite dell‟Europeo, che si svolgeranno a Londra. Una dichiarazione che 

conferma come il governo britannico valuti di concedere ai 2.500 ospiti della Uefa - tra dirigenti 

sportivi, media, sponsor e autorita‟ - una speciale esenzione dall‟obbligo di quarantena di 10 giorni, 

previsto per chiunque arrivi nel Regno Unito dall‟Europa, fatta eccezione per Gibilterra e Islanda. --

-. VENTURA CANDIDATA DI DEM E CINQUE STELLE IN CALABRIA E‟ 

UN‟IMPRENDITRICE E PRESIDENTE REGIONALE DELL‟UNICEF Maria Antonietta Ventura 

e‟ la candidata di Pd e Movimento Cinque Stelle, ma non di Leu ha detto Fratoianni, alla presidenza 
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della Calabria. 53 anni, presidente del Comitato regionale per l‟Unicef e del Cda del Gruppo 

Ventura, che opera nel settore industriale dell‟armamento ferroviario, vive e lavora a San Lucido, 

nel cosentino. “Sono ancora frastornata - ha detto all‟ANSA - E‟ una situazione completamente 

nuova nella quale devo cercare di calarmi al piu‟ presto. Ho accettato appena mi e‟ stato proposto di 

candidarmi”. (ANSA). RED-PNZ 18-GIU-21 17:00 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 

RECOVERY: DRAGHI “CIRCA 75 MLD DEDICATI A TRANSIZIONE ECOLOGICA” 

 

 

ZCZC IPN 901 

 POL --/T RECOVERY: DRAGHI “CIRCA 75 MLD DEDICATI A TRANSIZIONE 

ECOLOGICA” ROMA (ITALPRESS) - Nell‟ambito del Pnrr “circa 75 mld in 5 anni sono dedicati 

alla transizione ecologica, riduzione delle emissioni e impegno per la decarbonizzazione. 

Promuoviamo le rinnovabili e scommettiamo sull‟idrogeno. 15 mld vanno al contrasto del degrado 

ambientale e del territorio per avere ecosistemi sani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario 

Draghi al Foro di dialogo italo-spagnolo insieme al Presidente del Governo di Spagna, Pedro 

Sanchez. (ITALPRESS). fil/red 18-Giu-21 17:00 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Cingolani, su sfida climatica bisogna coinvolgere piu‟ Paesi 

 

 

ZCZC5509/SXA XAI21169016349_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Cingolani, su sfida climatica 

bisogna coinvolgere piu‟ Paesi Intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo di Barcellona (ANSA) - 

MADRID, 18 GIU - Se non vengono coinvolti “altri Paesi” nella sfida per raggiungere la 

decarbonizzazione globale, gli sforzi recenti dell‟Unione Europea e degli Stati Uniti non saranno 

sufficienti: lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, in un intervento al 

Foro di dialogo italo-spagnolo inaugurato oggi a Barcellona. Secondo il ministro, bisogna 

“valutare” come agire per coinvolgere anche Paesi con meno risorse, per permettere loro di avere 

strumenti alternativi sufficienti per garantire una “transizione giusta”. Cingolani ha aggiunto che 

senza questo sforzo di tipo “globale”, l‟Europa da sola puo‟ ottenere la riduzione di solo “un 

decimo” delle emissioni mondiali. (ANSA). YRF-ML 18-GIU-21 17:01 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 17-10- 

 

 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 17-10- Roma, 18 giu. (LaPresse) - COVID, MEDIA: SPIA 

CINA HA FATTO CAMBIARE IDEA A BIDEN SU FUGA LABORATORIO - Il presidente Usa 

Joe Biden avrebbe cambiato idea sulla teoria della fuga da laboratorio come origine della pandemia 

di Covid-19, arrivando a chiedere una nuova indagine sul tema, a seguito delle prove che una spia 

cinese, a capo del controspionaggio, avrebbe fornito a Washington. Lo riporta il Daily Mail che cita 

Spy Talk. La spia, Dong Jingwei, sarebbe fuggito negli Usa insieme alla figlia il 10 febbraio. Se la 

notizia fosse confermata l‟uomo sarebbe il disertore di più alto livello nella storia della Repubblica 

popolare cinese, scrive il quotidiano britannico. Dong avrebbe quindi informato i funzionari 

statunitensi dell‟Istituto di virologia di Wuhan, dove potrebbe essere emerso il Covid-19, 

costringendo Biden a considerare seriamente la teoria della fuga dal laboratorio, a lungo vista come 

un‟ipotesi complottista avallata dall‟ex presidente Usa Donald Trump.ITALIA-SPAGNA, 

SANCHEZ: PIÙ FORTI SE CAMMINIAMO INSIEME - „Sono contento di dividere oggi questa 

tribuna con un grande europeista, un maestro come Mario Draghi. Quando parla il presidente 

Draghi ai consigli europei tutti rimaniamo zitti e ascoltiamo, non succede sempre ma quando parla 

lui succede. Oggi abbiamo avuto la possibilità di scambiare opinioni sulla nostra visione per il 

futuro. Siamo la terza e la quarta economia dell‟Ue e insieme rappresentiamo il 25% del Pil 

europeo. Questa è la forza dei nostri Paesi quando camminano mano nella mano e questo è il modo 

che abbiamo di collaborare sempre a favore dell‟Europa‟. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez 

aprendo i lavori del Foro Italia Spagna a Barcellona. „L‟accordo sui fondi next generation non 

sarebbe tale se non fosse per il lavoro svolto insieme in sede di dibattito. Insieme siamo più forti, 

insieme abbiamo maggiore influenza, sui temi di interesse comune come la questione migratoria, 

per l‟apertura di un dibattito sui vicini del Sud che è strategica sia per l‟Italia che per la Spagna‟, 

ricorda. EST NG01 lcl/ctr 181703 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

ITALIA-SPAGNA: SANCHEZ, „NOSTRA RELAZIONE NON E‟ DI CONCORRENZA MA 

COOPERAZIONE‟ = 

 

 

ADN1458 7 EST 0 ADN EST NAZ ITALIA-SPAGNA: SANCHEZ, „NOSTRA RELAZIONE 

NON E‟ DI CONCORRENZA MA COOPERAZIONE‟ = alleanze su rinnovabili, digitalizzazione 

e sviluppo industriale Barcellona, 18 giu. (Adnkronos) - Fra Spagna e Italia “non vi è una relazione 

di concorrenza, ma di cooperazione, collaborazione e coordinamento”. Sono queste “le tre C” del 

rapporto bilaterale sottolineate dal premier spagnolo Sanchez, che ha proposto oggi all‟Italia 
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alleanze e sinergie nei campi “delle energie rinnovabili, come l‟idrogeno pulito, ma anche sulla 

creazione di uno spazio comune europeo dei dati, lo sviluppo di una intelligenza artificiale, 

sicurezza informatica”. Vogliamo anche esplorare insieme “la digitalizzazione in settori 

importantissimi per le nostra economie, come la ristorazione, la moda il turismo ed identificare 

strategie comuni per lo sviluppo industriale di entrambe i paesi”, ha detto Sanchez al Forum italo -

spagnolo oggi a Barcellona, riferendosi, come ha lui stesso sottolineato, al lavoro avviato alla 

precedente edizione del Foro, tenutasi a Roma a novembre. “L‟Unione Europa si gioca il proprio 

futuro con la distribuzione corretta dei fondi europei. Spagna e Italia, primo e secondo paese 

ricettori in termini assoluti di questi fondi sono elementi chiave del successo di questi fondi”, ha 

rimarcato Sanchez. Che ha poi sottolineato il lavoro comune dei due paesi in ambito europeo per il 

varo del „green pass‟, importante per due paesi a vocazione turistica. (Civ/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 17:04 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery:Draghi,transizione verde e‟ obbligo morale e chance 

 

 

ZCZC5612/SXA XPP21169016381_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Recovery:Draghi,transizione 

verde e‟ obbligo morale e chance Destinati 40% fondi, 75 miliardi in 5 anni (ANSA) - 

BARCELLONA, 18 GIU - “La transizione verde, oltre ad essere un obbligo morale verso le 

generazioni piu‟ giovani e quelle future, presenta anche grandi opportunita‟ di sviluppo”. Lo dice il 

premier Mario Draghi al foro italo spagnolo a Barcellona. “Investire in una maggiore sostenibilita‟ 

ambientale - aggiunge - vuol dire anche aiutare la crescita economica e l‟occupazione. L‟Italia ha 

allocato quasi il 40% dei fondi Next Generation EU alla transizione ecologica, che equivalgono a 

quasi 75 miliardi nei prossimi 5 anni. Ci impegniamo per la riduzione attiva delle emissioni e 

proseguiamo l‟impegno di decarbonizzazione intrapreso in questi anni. Promuoviamo le energie 

rinnovabili, scommettiamo sull‟idrogeno e incentiviamo l‟efficienza energetica degli edifici. Ci 

impegniamo nella tutela del territorio e nel contrasto al degrado ambientale, con misure per oltre 15 

miliardi. Investiamo nella protezione delle risorse idriche e marine, nella salvaguardia della 

biodiversita‟ e nel ripristino di ecosistemi sani”. (ANSA). MAT 18-GIU-21 17:11 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Venezuela: rilasciati due militari accusati di tentato golpe 
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ZCZC5624/SXA XAI21169016388_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Venezuela: rilasciati due 

militari accusati di tentato golpe Detenuti per il caso del cosiddetto „Golpe Azul‟ contro Maduro 

(ANSA) - CARACAS, 18 GIU - Le autorita‟ venezuelane hanno concesso la piena liberta‟ ai 

militari Ruperto Sanchez e Jose‟ Gregorio Delgado, entrambi considerati dall‟opposizione 

“prigionieri politici” e accusati di partecipare al cosiddetto “Golpe Azul”, anche noto come 

“Operazione Jerico”, presunto piano insurrezionale contro il presidente Nicolas Maduro del 2014. A 

riferire della liberazione e‟ stato ieri Alfredo Romero, direttore dell‟ong Foro Penal, dopo aver 

specificato che il rilascio di Sanchez e‟ avvenuto dopo che il tenente colonnello ha trascorso 7 anni 

in carcere. “Questo rilascio e‟ giunto dopo una serie di richieste e denunce in virtu‟ del fatto che 

aveva gia‟ scontato la condanna dal luglio 2020”, ha detto Romero. Sanchez, che ha anche 

nazionalita‟ spagnola, ha trascorso piu‟ di cinque anni in carcere nello Stato di Monagas, ed e‟ stato 

trasferito nel carcere militare di Ramo Verde, situato alla periferia di Caracas, lo scorso luglio. Allo 

stesso modo, e‟ stato rilasciato il colonnello Jose‟ Gregorio Delgado, anche lui legato al cosiddetto 

“Golpe Azul”. Secondo i dati di Foro Penal, in Venezuela ci sono 301 

 prigionieri politici, di cui 130 militari. (ANSA). YXB-RBY 18-GIU-21 17:13 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

Lavoro: Orlando, importanti parole Draghi su Sure, sostenerle = 

 

 

AGI0884 3 ECO 0 R01 / 

 Lavoro: Orlando, importanti parole Draghi su Sure, sostenerle = (AGI) - Roma, 18 giu. - 

“Importanti le parole del Presidente Draghi su Sure, vanno sostenute con ogni forza. Si sta andando 

nella direzione auspicata, quella di un rafforzamento di un modello sociale europeo, di una politica 

comune di gestione del mercato del lavoro e di tutela e garanzia per i lavoratori”. Cosi‟ il ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, a proposito delle dichiarazioni del premier 

Mario Draghi in apertura dei lavori del Foro Italia-Spagna a Barcellona. “Nelle prossime settimane 

dobbiamo lavorare per costruire il necessario consenso affinche‟, partendo dall‟asse tra Italia e 

Spagna, Sure diventi permanente”. (AGI)Ila 181715 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

TOP Orlando: Importanti parole Draghi su Sure. Sostenerle con ogni forza 

 

 

TOP Orlando: Importanti parole Draghi su Sure. Sostenerle con ogni forza Roma, 18 giu. 



 
 
 
 
 

 

Arel - Piazza S. Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma - tel. 06.687.71.53/4/5 - fax 06.25496125 - foroitaliaspagna@arel.it 
    33 

(LaPresse) - “Importanti le parole del Presidente Draghi su Sure, vanno sostenute con ogni forza. Si 

sta andando nella direzione auspicata, quella di un rafforzamento di un modello sociale europeo, di 

una politica comune di gestione del mercato del lavoro e di tutela e garanzia per i lavoratori”. Così 

il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, a proposito delle dichiarazioni del 

premier Mario Draghi in apertura dei lavori del Foro Italia-Spagna a Barcellona. “Nelle prossime 

settimane dobbiamo lavorare per costruire il necessario consenso affinché, partendo dall‟asse tra 

Italia e Spagna, Sure diventi permanente”. POL NG01 abf 181715 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Covid: Draghi, non basta uscirne, superare fragilita‟ 

 

 

ZCZC5666/SXA XPP21169016403_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Covid: Draghi, non basta 

uscirne, superare fragilita‟ Deboli esclusi dal lavoro. Vulnerabili a cambiamenti climatici (ANSA) - 

BARCELLONA, 18 GIU - Italia e Spagna “condividono molti problemi, che devono essere 

affrontati. Italia e Spagna sono stati i due Paesi europei piu‟ colpiti dall‟emergenza sanitaria, con 

rispettivamente 2000 e 1700 morti per Covid ogni milione di persone. La crisi sanitaria si e‟ 

aggiunta alle fragilita‟ economiche, sociali e ambientali che ci accomunano e che vogliamo 

superare, non ci accontentiamo di uscire dalla pandemia”. Lo dice il premier Mario Draghi parlando 

al foro italo spagnolo. “I nostri mercati del lavoro - aggiunge - 

 troppo spesso escludono i piu‟ deboli, soprattutto donne e giovani, siamo un esempio europeo di 

mercato duale del lavoro. In Spagna, il tasso di disoccupazione per chi ha tra 15 e 24 

 anni e‟ piu‟ del doppio che in UE. In Italia, quasi il 30% dei giovani non lavora e non e‟ iscritto a 

nessun corso di studio o di formazione. In entrambi i nostri Paesi, la differenza nel tasso di 

disoccupazione tra donne e uomini e‟ maggiore della media europea. E condividiamo molte 

vulnerabilita‟ al cambiamento climatico, come il rischio di ondate di calore e siccita‟, o quello di 

erosioni e alluvioni, soprattutto nelle zone costiere”. (ANSA). MAT 18-GIU-21 17:17 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Lavoro: Orlando, importanti parole Draghi su Sure, sostenerle con ogni forza 

 

 

NOVA0653 3 POL 1 NOV EST ECO Lavoro: Orlando, importanti parole Draghi su Sure, 

sostenerle con ogni forza Roma, 18 giu - (Nova) - “Importanti le parole del presidente Draghi su 

Sure, vanno sostenute con ogni forza. Si sta andando nella direzione auspicata, quella di un 

rafforzamento di un modello sociale europeo, di una politica comune di gestione del mercato del 

lavoro e di tutela e garanzia per i lavoratori”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche 



 
 
 
 
 

 

Arel - Piazza S. Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma - tel. 06.687.71.53/4/5 - fax 06.25496125 - foroitaliaspagna@arel.it 
    34 

sociali, Andrea Orlando, a proposito delle dichiarazioni del premier Mario Draghi in apertura dei 

lavori del Foro Italia-Spagna a Barcellona. “Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per 

costruire il necessario consenso affinche‟, partendo dall‟asse tra Italia e Spagna, Sure diventi 

permanente”. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Lavoro: Orlando, importanti parole Draghi su Sure, sostenerle con ogni forza 

 

 

NOVA0545 3 POL 1 NOV EST ECO Lavoro: Orlando, importanti parole Draghi su Sure, 

sostenerle con ogni forza Roma, 18 giu - (Nova) - “Importanti le parole del presidente Draghi su 

Sure, vanno sostenute con ogni forza. Si sta andando nella direzione auspicata, quella di un 

rafforzamento di un modello sociale europeo, di una politica comune di gestione del mercato del 

lavoro e di tutela e garanzia per i lavoratori”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali, Andrea Orlando, a proposito delle dichiarazioni del premier Mario Draghi in apertura dei 

lavori del Foro Italia-Spagna a Barcellona. “Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per 

costruire il necessario consenso affinche‟, partendo dall‟asse tra Italia e Spagna, Sure diventi 

permanente”. (Rin) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi premiato due volte a Barcellona,giornata meravigliosa 

 

 

ZCZC5692/SXA XPP21169016407_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Draghi premiato due volte a 

Barcellona,giornata meravigliosa Fuoriprogramma con “discorso sparito”.Poi premier rientra a 

Roma (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - “Vi ringrazio della medaglia. E‟ un altro momento di 

commozione. Oggi e‟ una giornata veramente meravigliosa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi 

parlando al foro italo spagnolo dove ha ricevuto una medaglia per il 250esimo anniversario del 

Foment, l‟associazione di rappresentanza delle imprese catalane. “Sono molto felice di prender 

parte a questo foro”, ha aggiunto il presidente del Consiglio, che al termine dell‟evento ha lasciato 

Barcellona per far ritorno a Roma. L‟inizio dell‟intervento e‟ stato rinviato dalla mancanza del 

discorso sul leggio dal quale il premier avrebbe dovuto pronunciare il suo discorso: “E‟ sparito il 

mio discorso, non che ne avessi veramente bisogno&#8230;”, ha sorriso Draghi. (ANSA). MAT 18-

GIU-21 17:19 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

Intimidazioni a un avvocato di Caltanissetta, 4 arresti = 

 

 

AGI0901 3 CRO 0 R01 / 

 Intimidazioni a un avvocato di Caltanissetta, 4 arresti = (AGI) - Caltanissetta, 18 giu. - I carabinieri 

della Compagnia di Caltanissetta hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal 

gip nei confronti di quattro persone - una in carcere e tre persone agli arresti domiciliari - per 

incendio in concorso, furti aggravati continuati in concorso, violazione di domicilio e l‟indebito 

utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le attivita‟ sono partite dal rogo di due vetture e 

dell‟abitazione di contrada Perito di Serradifalco, appartenenti a un avvocato del Foro di 

Caltanissetta; completamente distrutta la Peugeot 3008 di proprieta‟ della famiglia del legale e 

danneggiate una tettoia in legno e un‟Audi Q3. Trovati sul posto tre contenitori di plastica con 

tracce di liquido infiammabile. Le immagini dei sistemi di video sorveglianza hanno permesso di 

ricostruire l‟accaduto. l eindagini hanno permesso di individuare Vincenzo Li Calzi, 47 anni, nato in 

Svizzera e residente a Canicatti‟, quale possibile autore del rogo. Oltre a essere proprietario di 

un‟auto corrispondente a quella ripresa quella notte e presso un distributore di carburante, era molto 

somigliante all‟individuo che riempiva il contenitore di benzina; e‟ stato poi riconosciuto come 

l‟uomo al distributore la notte dell‟incendio. Le successive attivita‟ di intercettazione, hanno 

permesso di individuare gli autori, in concorso tra loro, di due episodi di furto a Serradifalco e di un 

episodio di indebito utilizzo di carta di pagamento a Canicatti‟. I destinatari della misura cautelare 

dei domiciliari sono Giuseppe Brunco, 39 anni, di Canicatti‟; Selene Noemi Capasso, 22 anni, di 

Caltanissetta, residente a Canicatti‟ e dimorante a Serradifalco; e Lina Licata, 41 anni, di San 

Cataldo, residente a Canicatti‟. Si ritiene che Lo Calzi, sebbene sia stato l‟esecutore materiale 

dell‟incendio, fosse stato incaricato a compiere l‟attentato da un‟altra persona che nutriva rancore e 

astio nei confronti dell‟avvocato. Si cerca, dunque, il mandante. (AGI)Mrg 181728 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi: “Impegno dell‟Italia per la digitalizzazione è massimo, stanziati 7 miliardi” 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/_3bxJ4GWqFQ” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/_3bxJ4GWqFQ”>https://www.youtube.com/embed/_3bxJ4
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GWqFQ</a> 

 (Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2021 

 “Per la transizione digitale, il piano italiano stanzia oltre un quarto dei fondi del programma Next 

Generation EU. Intendiamo aumentare la produttività e l‟innovazione, e colmare i divari territoriali 

esistenti, investiamo oltre 7 miliardi per offrire a famiglie, imprese, scuole e ospedali in tutto il 

Paese una connettività ad alta velocità. Digitalizziamo i servizi della pubblica amministrazione e 

mettiamo in sicurezza i dati, con la prima strategia nazionale di migrazione al cloud. Snelliamo le 

procedure amministrative e rafforziamo l‟identità digitale. L‟impegno dell‟Italia sulla transizione 

digitale, e in particolare sulla connettività, è massimo. Auspichiamo pertanto ci sia una pronta, 

profonda collaborazione tra la Commissione Europea e i governi.” Così il Presidente del Consiglio, 

Mario Draghi, intervenendo al foro di dialogo italo-spagnolo. / YouTube Palazzo Chigi. Durata: 

01_14 

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi: “Next Generation EU non è solo insieme di numeri ma un‟idea condivisa di futuro” 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/XFb8Nr8aZYI” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/XFb8Nr8aZYI”>https://www.youtube.com/embed/XFb8Nr

8aZYI</a> 

 (Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2021 

 “Il Next Generation EU, con 750 miliardi di fondi da spendere entro il 2026, rappresenta 

un‟occasione unica per rispondere alle sfide. Noi ne sono i due principali beneficiari per un totale di 

270 miliardi. Ma i piani nazionali di ripresa e resilienza non sono solo un insieme di numeri, 

obiettivi e scadenze. Sono emblematici di un‟idea condivisa di futuro.” Così il Presidente del 

Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al foro di dialogo italo-spagnolo. / YouTube Palazzo Chigi. 

Durata: 00_36 

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 
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Draghi: “Costruire Ue più moderna con Spagna, Francia e Germania” 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/15Vh55syIys” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/15Vh55syIys”>https://www.youtube.com/embed/15Vh55s

yIys</a> 

 (Agenzia Vista) Roma, 18 giugno 2021 

 “Italia e Spagna non sono solo unite da profondi legami storici, politici e culturali ma sono partner 

strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa. La transizione ecologica, la 

digitalizzazione, la trasformazione delle nostre città sono dei pilastri. Insieme a Francia, Germania, 

e gli altri Stati membri vogliamo costruire un‟Unione europea più moderna, competitiva e solidale 

che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud, e si mostri unita nel confronto con le altre 

potenze globali del nostro tempo.” Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 

foro di dialogo italo-spagnolo. Durata: 01_18 

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, venerdì 18 giugno 2021 

LAVORO. ORLANDO: BENE DRAGHI SU SURE, SOSTENERLE CON OGNI FORZA 

 

 

DIR2778 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT LAVORO. ORLANDO: BENE DRAGHI SU SURE, 

SOSTENERLE CON OGNI FORZA (DIRE) Roma, 18 giu. - “Importanti le parole del Presidente 

Draghi su Sure, vanno sostenute con ogni forza. Si sta andando nella direzione auspicata, quella di 

un rafforzamento di un modello sociale europeo, di una politica comune di gestione del mercato del 

lavoro e di tutela e garanzia per i lavoratori”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Andrea Orlando, a proposito delle dichiarazioni del premier Mario Draghi in apertura dei lavori del 

Foro Italia-Spagna a Barcellona. “Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per costruire il 

necessario consenso affinché, partendo dall‟asse tra Italia e Spagna, Sure diventi permanente”. 

(Com/Uct/ Dire) 

 17:25 18-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Lavoro: Orlando, bene parole Draghi su Sure, diventi permanente 

 

 

 

9010E1314  (ECO) Lavoro: Orlando, bene parole Draghi su Sure, diventi permanente (Il Sole 24 

Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Sono „importanti le parole del presidente Draghi su Sure, 

vanno sostenute con ogni forza. Si sta andando nella direzione auspicata, quella di un rafforzamento 

di un modello sociale europeo, di una politica comune di gestione del mercato del lavoro e di tutela 

e garanzia per i lavoratori‟. Lo afferma il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea 

Orlando, a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura dei 

lavori del Foro Italia-Spagna a Barcellona. „Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per 

costruire il necessario consenso affinche‟, partendo dall‟asse tra Italia e Spagna, Sure diventi 

permanente‟, ha aggiunto. bab (RADIOCOR) 18-06-21 17:35:54 (0465)PA,EURO,FONUE 5 

NNNN 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Cingolani, su energie rinnovabili serve sforzo enorme 

 

 

ZCZC5929/SXA XAI21169016483_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Cingolani, su energie 

rinnovabili serve sforzo enorme Intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo di Barcellona (ANSA) 

- MADRID, 18 GIU - Per garantire una riduzione delle emissioni di Co2 in linea con gli obiettivi 

internazionali attraverso l‟elettrificazione delle tecnologie energetiche e‟ necessario in Italia uno 

sforzo “enorme”, con un ritmo annuale di installazione di impianti per energie rinnovabili dieci 

volte piu‟ alto di quello attuale: e‟ quanto ha sostenuto Roberto Cingolani, ministro della 

Transizione Ecologica, in un intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo inaugurato oggi a 

Barcellona. Secondo i dati che ha fornito, in Italia attualmente si installano ogni anno 0,8 nuovi 

gigawatt in energie rinnovabili, mentre dovrebbero essere almeno 8 per ottenere una riduzione del 

50% delle emissioni entro il 2030. Per Cingolani, le difficolta‟ per farlo non sono solo di natura 

tecnologica, ma anche di altro tipo, per esempio la logistica e la distribuzione geografica. (ANSA). 

YRF-TAM 18-GIU-21 17:36 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 
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Draghi a Barcellona: Che giornata meravigliosa 

 

 

Draghi a Barcellona: Che giornata meravigliosa Barcellona (Spagna), 18 giu. (LaPresse) - Doppia 

premiazione oggi a Barcellona per Mario Draghi, che dopo aver ricevuto il premio per la 

costruzione europea dal Circle d‟economia ha anche avuto una medaglia per il 250esimo 

anniversario del Foment, l‟associazione di rappresentanza delle imprese catalane. “Che giornata 

meravigliosa”, ha esclamato il premier che ha poi tentennato nell‟iniziare a parlare: “Non trovo il 

discorso, è sparito.... Non che ne abbia veramente bisogno”. Piccola crisi risolta poi, e Draghi ha 

tenuto il suo intervento al Foro italo-spagnolo. POL NG01 ntl 181737 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

 

##Sanchez: Italia e Spagna “forza sempre al servizio dell‟Europa” 

 

 

 

##Sanchez: Italia e Spagna “forza sempre al servizio dell‟Europa” ##Sanchez: Italia e Spagna 

“forza sempre al servizio dell‟Europa” Madrid vuole rafforzare la collaborazione con Roma Roma, 

18 giu. (askanews) - Relazioni bilaterali, fondi europei, migrazioni, vaccini, certificati Ue e G20: 

questa l‟agenda degli argomenti affrontati da Pedro Sanchez e Mario Draghi al foro italo-spagnolo 

di Barcellona che ha “confermato gli eccellenti rapporti” fra i due Paesi, come si legge nel 

comunicato della presidenza del governo spagnolo.”L‟Italia è uno dei tre Paesi specificamente 

identificati dal nostro Pnrr, e il nostro obbiettivo in questo senso è molto chiaro: aumentare il 

numero di progetti di speciale interesse per entrambi, esplorare l‟integrazione della catena del 

valore e rafforzare i mercati interni”, ha spiegato Sanchez.(Segue) 

 Mgi 20210618T174140Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Energia: Starace (Enel), transizione “inevitabile” ma chiarire “timori” perche‟ si compia in modo 

ordinato 

 

 

NOVA0665 3 EST 1 NOV ECO INT Energia: Starace (Enel), transizione “inevitabile” ma chiarire 
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“timori” perche‟ si compia in modo ordinato Barcellona, 18 giu - (Nova) - La transizione energetica 

e‟ un processo “inevitabile”, ma e‟ necessario affrontarla in maniera “ordinata” riconoscendo e 

affrontando, al di la‟ degli aspetti tecnologici, anche le preoccupazioni che un cambio cosi‟ 

profondo genera nella societa‟. Lo ha detto l‟amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, 

intervenuto al Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso da oggi a Barcellona. “La transizione e‟ 

inevitabile, l‟unica incertezza e‟ capire se procede in maniera ordinata o disordinata”, ha detto 

Starace riconoscendo che, come sperimentato dalla stessa compagnia impegnata “da molti anni” su 

questo terreno, crea e‟ un processo che puo‟ creare “timori”: “alla lunga e‟ benefica per la societa‟ 

tutta”, ma occorre considerare che “e‟ sistemica, non coinvolge un solo settore, ma tutti”. E perche‟ 

la macchina possa essere avviata, acquisizione di know-how, conversione delle infrastrutture, “c‟e‟ 

bisogno di forti investimenti soprattutto all‟inizio”. Per superare questi timori non serve dire che la 

transizione energetica “da sola risolve tutti i problemi” o alludere alla fine “del pianeta”, ma porre 

attenzione alla sua “dimensione umana”, comunicando “correttamente” a ciascuno degli attori 

coinvolti cosa li attende per affrontare il cammino. Il percorso puo‟ arrivare a compimento in modo 

ordinato “se la gente non ha paura” altrimenti la transizione arrivera‟ comunque “ma in modo 

turbolento”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Energia: Starace (Enel), con metodo e investimenti in dieci anni possibile stop a deriva climatica 

 

 

NOVA0666 3 EST 1 NOV ECO INT Energia: Starace (Enel), con metodo e investimenti in dieci 

anni possibile stop a deriva climatica Barcellona, 18 giu - (Nova) - Con organizzazione, metodo e i 

giusti investimenti si puo‟ ottenere, nei prossimi dieci anni, uno stop alla deriva climatica. Lo ha 

detto l‟amministratore dellegato di Enel, Francesco Starace, intervenuto al foro di dialogo Spagna-

Italia, in corso da oggi a Barcellona. “Grazie ala tecnologia di cui gia‟ disponiamo, se agiamo con 

decisione, organizzazione e se investiamo forte nei prossimi dieci anni, possiamo ottenere almeno 

uno stop ala deriva climatica”, ha detto Starace. Al tempo stesso occorre procedere con 

l‟innovazione”, per mettere a disposizione “la tecnologia di cui ancora non disponiamo”, per le fasi 

successive. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Energia: Starace (Enel), transizione “inevitabile” ma chiarire “timori” perche‟ si compia in modo 

ordinato 
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NOVA0568 3 EST 1 NOV ECO INT Energia: Starace (Enel), transizione “inevitabile” ma chiarire 

“timori” perche‟ si compia in modo ordinato Barcellona, 18 giu - (Nova) - La transizione energetica 

e‟ un processo “inevitabile”, ma e‟ necessario affrontarla in maniera “ordinata” riconoscendo e 

affrontando, al di la‟ degli aspetti tecnologici, anche le preoccupazioni che un cambio cosi‟ 

profondo genera nella societa‟. Lo ha detto l‟amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, 

intervenuto al Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso da oggi a Barcellona. “La transizione e‟ 

inevitabile, l‟unica incertezza e‟ capire se procede in maniera ordinata o disordinata”, ha detto 

Starace riconoscendo che, come sperimentato dalla stessa compagnia impegnata “da molti anni” su 

questo terreno, crea e‟ un processo che puo‟ creare “timori”: “alla lunga e‟ benefica per la societa‟ 

tutta”, ma occorre considerare che “e‟ sistemica, non coinvolge un solo settore, ma tutti”. E perche‟ 

la macchina possa essere avviata, acquisizione di know-how, conversione delle infrastrutture, “c‟e‟ 

bisogno di forti investimenti soprattutto all‟inizio”. Per superare questi timori non serve dire che la 

transizione energetica “da sola risolve tutti i problemi” o alludere alla fine “del pianeta”, ma porre 

attenzione alla sua “dimensione umana”, comunicando “correttamente” a ciascuno degli attori 

coinvolti cosa li attende per affrontare il cammino. Il percorso puo‟ arrivare a compimento in modo 

ordinato “se la gente non ha paura” altrimenti la transizione arrivera‟ comunque “ma in modo 

turbolento”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Energia: Starace (Enel), con metodo e investimenti in dieci anni possibile stop a deriva climatica 

 

 

NOVA0569 3 EST 1 NOV ECO INT Energia: Starace (Enel), con metodo e investimenti in dieci 

anni possibile stop a deriva climatica Barcellona, 18 giu - (Nova) - Con organizzazione, metodo e i 

giusti investimenti si puo‟ ottenere, nei prossimi dieci anni, uno stop alla deriva climatica. Lo ha 

detto l‟amministratore dellegato di Enel, Francesco Starace, intervenuto al foro di dialogo Spagna-

Italia, in corso da oggi a Barcellona. “Grazie ala tecnologia di cui gia‟ disponiamo, se agiamo con 

decisione, organizzazione e se investiamo forte nei prossimi dieci anni, possiamo ottenere almeno 

uno stop ala deriva climatica”, ha detto Starace. Al tempo stesso occorre procedere con 

l‟innovazione”, per mettere a disposizione “la tecnologia di cui ancora non disponiamo”, per le fasi 

successive. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Trasporto aereo: Lucena (Aena), sfida e‟ rendere compatibile transizione energetica con desiderio di 
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viaggiare 

 

 

NOVA0668 3 EST 1 NOV Trasporto aereo: Lucena (Aena), sfida e‟ rendere compatibile 

transizione energetica con desiderio di viaggiare Barcellona, 18 giu - (Nova) - La grande sfida 

tecnologica per il trasporto aereo, che e‟ destinato a crescere ulteriormente, e‟ come rendere 

compatibile l‟inevitabile transizione energetica con il desiderio di tutti i cittadini del mondo di 

viaggiare. Lo ha dichiarato Maurici Lucena, presidente di Aena, societa‟ che gestisce i 46 principali 

aeroporti spagnoli, nel corso del suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia in corso a 

Barcellona. Secondo il presidente di Aena, i diritti di emissione (imposta addizionale sui biglietti 

aerei, sul carburante, la proibizione dei voli che possono essere coperti per via ferroviaria entro due 

ore e mezza) saranno sempre piu‟ costosi. Tuttavia, Lucena si e‟ detto “ottimista” evidenziando che 

l‟aviazione, storicamente, negli ultimi 100 

 anni, dal punto di vista tecnologico ha superato “tutte le sfide che ha avuto davanti” in termini di 

distanza, velocita‟, sicurezza. Per questo motivo la transizione ecologica sara‟ rapida anche in 

questo settore con aerei meno inquinanti grazie anche ai massicci investimenti del pubblico e del 

privato (citando l‟esempio dei biocombustibili e a medio termine gli aerei che funzioneranno ad 

idrogeno). Aena ha approvato recentemente un piano d‟azione climatica tra i cui obiettivi spicca la 

neutralita‟ climatica dei suoi aeroporti entro il 2040. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

Italia-Spagna, Draghi: relazioni vantaggiose per entrambi 

 

 

Italia-Spagna, Draghi: relazioni vantaggiose per entrambi Italia-Spagna, Draghi: relazioni 

vantaggiose per entrambi “Nostri Pnrr emblematici di idea condivisa di futuro” Barcellona, 18 giu. 

(askanews) - “Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna si confermano dinamiche 

e vantaggiose per entrambi i Paesi, come spesso è accaduto nella storia recente”. Lo ha detto il 

premier Mario Draghi parlando al foro italo spagnolo.”Nel 2020 - ha ricordato - l‟Italia ha esportato 

in Spagna beni per un valore di circa 20 miliardi - e lo stesso ha fatto la Spagna verso l‟Italia. Gli 

investimenti diretti italiani in Spagna ammontano ad oltre 40 miliardi, e nel nostro Paese ci sono 

circa 11 miliardi di investimenti diretti spagnoli”.”Circa 250 mila italiani sono residenti in Spagna - 

e la più grande comunità è proprio qui a Barcellona. Nell‟ambito del programma Erasmus, la 

Spagna è la meta preferita degli studenti italiani, e viceversa. Ricordo mio figlio, voleva venire qui 

ma non ci è riuscito”, ha raccontato.”Questi rapporti così solidi sono decisivi ora che dobbiamo 

gestire la ripresa dalla pandemia e definire politiche e investimenti per il futuro. Il Next Generation 

EU, con 750 

miliardi di fondi da spendere entro il 2026, rappresenta un‟occasione unica per rispondere a queste 

sfide. Italia e Spagna ne sono i due principali beneficiari, per un totale di 270 
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miliardi. Ma i piani nazionali di ripresa e resilienza non sono solo un insieme di numeri, obiettivi e 

scadenze. Sono emblematici di un‟idea condivisa di futuro. Dobbiamo riscoprire e far riscoprire 

soprattutto a nostri giovani il gusto del futuro”, ha concluso.”Nell‟ambito del programma Erasmus, 

la Spagna è la meta preferita degli studenti italiani, e viceversa. “. Lo ha raccontato il premier Mario 

Draghi parlando al foro italo spagnolo a Barcellona. Luc 20210618T175049Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, venerdì 18 giugno 2021 

CALTANISSETTA: INTIMIDAZIONE A AVVOCATO, QUATTRO ARRESTI 

 

 

ZCZC IPN 972 

 CRO --/T CALTANISSETTA: INTIMIDAZIONE A AVVOCATO, QUATTRO ARRESTI 

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - I carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno eseguito 

una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip nei confronti di quattro persone (una in carcere 

e tre ai arresti domiciliari) con l‟accusa di incendio in concorso, furti aggravati continuati in 

concorso, violazione di domicilio e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le indagini 

dei militari dell‟Arma sono state avviate dopo l‟incendio di due auto e dell‟abitazione di contrada 

Perito di Serradifalco di un avvocato del Foro di Caltanissetta. Nel rogo, e‟ andata completamente 

distrutta la Peugeot 3008 utilizzata dalla famiglia del legale e sono state danneggiate una tettoia in 

legno e un‟Audi Q3. Sul posto sono stati trovati tre contenitori di plastica con tracce di liquido 

infiammabile. Le immagini dei sistemi di video sorveglianza hanno permesso di ricostruire 

l‟accaduto. Per gli investigatori Vincenzo Li Calzi, 47 anni, nato in Svizzera e residente a 

Canicatti‟, finito in carcere, sebbene sia stato l‟esecutore materiale dell‟incendio, fosse stato 

incaricato a compiere l‟attentato da un‟altra persona che nutriva rancore e astio nei confronti 

dell‟avvocato. Le indagini si concentrano adesso sul mandante. Li Calzi, oltre a essere proprietario 

di un‟auto corrispondente a quella ripresa la notte dell‟incendio e‟ stato riconosciuto in un 

distributore di carburante e molto somigliante all‟uomo visto dalle immagini che riempiva il 

contenitore di benzina. (ITALPRESS) - (SEGUE). fag/com 18-Giu-21 17:51 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

= Ue: Draghi-Sanchez, uniti piu‟ forti.Pressing su tema migranti (2)= 

 

 

AGI0942 3 POL 0 R01 / 

 = Ue: Draghi-Sanchez, uniti piu‟ forti.Pressing su tema migranti (2)= (AGI) - Roma, 18 giu. - Sul 

Pnrr Italia e Spagna hanno fatto pesare le posizioni dei due Paesi (Draghi auspica una 
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collaborazione tra l‟Europa e i governi) e ora, alla vigilia del Consiglio europeo di Bruxelles, sia 

Draghi che Sanchez sono in pressing sul Consiglio europeo affinche‟ arrivi una risposta urgente da 

parte della Ue. L‟imperativo e‟ che l‟Europa concluda il Patto di immigrazione e di asilo, un 

obiettivo per il quale “e‟ necessario tenere in conto la visione dei Paesi di primo ingresso”. Bisogna 

bilanciare i principi di umanita‟, solidarieta‟ e responsabilita‟ condivisa, la linea di entrambi. I Paesi 

di primo ingresso non possono essere quindi penalizzati. Occorre trovare un accordo sui 

ricollocamenti. A Barcellona si tiene l‟edizione del foro di dialogo tra Italia e Spagna. Partecipano 

rappresentanti del mondo imprenditoriale e politico, tra cui i ministri D Maio, Cingolani e Colao. I 

rapporti tra Roma e Madrid sono solidi, “decisivi ora che dobbiamo gestire la ripresa dalla 

pandemia e definire politiche e investimenti per il futuro”. Ci sono i numeri a certificare le relazioni 

economiche e commerciali tra Italia e Spagna: nel 2020, l‟Italia ha esportato in Spagna beni per un 

valore di circa 20 miliardi e lo stesso ha fatto la Spagna verso l‟Italia. Gli investimenti diretti 

italiani in Spagna ammontano ad oltre 40 miliardi, e nel nostro Paese ci sono circa 11 miliardi di 

investimenti diretti spagnoli. Circa 250 mila italiani sono residenti in Spagna. Nel bilaterale tra 

Draghi e Sanchez focus dunque anche sull‟agenda comune tra i due Paesi. E il primo ministro 

spagnolo loda Draghi: “Quando parla il presidente del Consiglio al Consiglio europeo tutti 

rimaniamo zitti e ascoltiamo”, afferma. Draghi dice di essere onorato dalla testimonianza di affetto 

e stima che arriva dalla Spagna. “Si dice commosso”, le parole che “avete detto sono eccessive, 

secondo me, non ho mai pensato di aver ottenuto cosi‟ tanto ma grazie davvero”, ha detto Draghi, 

“grazie ancora, sto arrossendo”. Poi il siparietto all‟apertura del foro di dialogo italiano-spagnolo: 

“Ho perso il mio intervento - dice il premier salendo sul palco -, non che ne abbia veramente 

bisogno”. E infine il ringraziamento agli italiani che vivono in Spagna: “Molti studenti vengono 

nell‟ambito del programma Erasmus, mi ricordo mio figlio: la Spagna e‟ la meta preferita degli 

studenti italiani, e viceversa, non ci riusci‟ lui pero‟ a venire qua”.Gil 181751 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

z ANSA LAZIO, venerdì 18 giugno 2021 

A Roma sul Tevere barriere per salvare mare dalla plastica 

 

 

ZCZC6256/SXR OMI21169016584_SXR_QBXL R ECO S43 QBXL A Roma sul Tevere barriere 

per salvare mare dalla plastica Le installazioni a ponte Sisto e ponte Mazzini (ANSA) - MILANO, 

18 GIU - All‟altezza del ponte Sisto e del ponte Mazzini a Roma arrivano due barriere per 

intercettare i rifiuti di plastica prima che possano arrivare al mare. A realizzarle sono state le startup 

Castalia e Seads (Sea Defence Solutions), fondata da due giovani italiani. Le barriere sono fra i 

protagonisti dell‟edizione 2021 di EXPO Rotary Plastic Free water in programma da oggi, 18 

giugno, al 20, un‟iniziativa condivisa da numerosi Club Rotary del Distretto Rotary 2080, Ideata dal 

Rotary Club Roma Foro Italico , in collaborazione con la Regione Lazio Ufficio di Scopo piccoli 

comuni e contratti di Fiume, Castalia Operations srl , SEADS Sea Defence Solutions, Rio Mare, 

associazione Marevivo Onlus e IYIER Fellowshiph Rotariana dello Yachting flotta di Roma ed 

infine patrocinata da Roma Capitale Municipio I e II, Guardia Costiera Capitaneria di Porto Roma 

Fiumicino, COREPLA, Fondazione per lo sviluppo Sostenibile , Mediterraneum Acquario di Roma. 

“Le blue barriers - ha spiegato Fabio Dalmonte Co-Founder e Managing Director di SEADS - sono 
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delle barriere rigide galleggianti che deviano il flusso dei rifiuti dirigendolo verso un bacino di 

raccolta sul lato del fiume”. “Non hanno impatto sulla fauna fluviale e sulla navigazione e - ha 

concluso - sono adatte a tutti i fiumi”. “Abbiamo scelto di supportare questo progetto fin dal 

principio - ha aggiunto Marianna De Benedictis, Sustainable Development Manager di Rio Mare - e 

di lavorare insieme per un obiettivo comune, quello di limitare l‟inquinamento da plastica negli 

oceani, andando a bloccare i rifiuti direttamente nei fiumi, considerando che circa l‟80% delle 

plastiche e microplastiche che si riversano nei mari proviene proprio da li‟. Siamo molto emozionati 

di vedere oggi le barriere installate per la prima volta nel loro disegno finale e nei materiali 

definitivi, attivita‟ che e‟ stata resa possibile grazie al nostro finanziamento e ci auguriamo che 

questo evento dimostrativo possa portare ad una loro installazione definitiva su uno dei nostri fiumi 

in Italia”. (ANSA). MF 18-GIU-21 17:59 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery: Draghi, spero collaborazione Commissione-governi 

 

 

ZCZC6732/SXA XPP21169016733_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Recovery: Draghi, spero 

collaborazione Commissione-governi (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - “Auspichiamo ci sia 

una pronta e profonda collaborazione tra la Commissione Europea e i governi. Di questo abbiamo 

parlato con Sanchez durante il pranzo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando al foro italo 

spagnolo del capitolo connettivita‟ e transizione digitale del Pnrr. (ANSA). MAT 18-GIU-21 18:28 

NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc: Colao, servizio civile digitale per aumentare competenze di base popolazione 

 

 

NOVA0703 3 ECO 1 NOV INT Tlc: Colao, servizio civile digitale per aumentare competenze di 

base popolazione Barcellona, 18 giu - (Nova) - Sulle “competenze digitali” di base “siamo un po‟ 

indietro a media europea” e “vogliamo migliorare”, anche attraverso “un servizio civile digitale”. 

Lo ha detto il ministro per l‟Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nel 

suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. Colao ha 

spiegato che verranno coinvolti mille facilitatori digitali per formare la popolazione meno esperta, i 

quali “a partire dal 2023 diventeranno 2.400 e poi 10mila” unita‟. (Spm) 

 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc: Colao, servizio civile digitale per aumentare competenze di base popolazione 

 

 

NOVA0588 3 ECO 1 NOV INT Tlc: Colao, servizio civile digitale per aumentare competenze di 

base popolazione Barcellona, 18 giu - (Nova) - Sulle “competenze digitali” di base “siamo un po‟ 

indietro a media europea” e “vogliamo migliorare”, anche attraverso “un servizio civile digitale”. 

Lo ha detto il ministro per l‟Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, nel 

suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. Colao ha 

spiegato che verranno coinvolti mille facilitatori digitali per formare la popolazione meno esperta, i 

quali “a partire dal 2023 diventeranno 2.400 e poi 10mila” unita‟. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery: Gubitosi (Tim), progetto digitalizzazione e‟ finanziato e raggiungibile 

 

 

NOVA0707 3 EST 1 NOV ECO INT Recovery: Gubitosi (Tim), progetto digitalizzazione e‟ 

finanziato e raggiungibile Barcellona, 18 giu - (Nova) - Dopo tanti anni sembra esserci risolto il 

principale ostacolo alle riforme, rappresentato dalla mancanza di mezzi intesi come dotazione 

finanziaria, che oggi e‟ invece disponibile in grandi quantita‟. Cosi‟ Luigi Gubitosi, amministratore 

delegato di Tim, intervenuto al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

“L‟Italia ha il piu‟ grande progetto di digitalizzazione al mondo, e ad oggi appare finanziato e 

raggiungibile: naturalmente perche‟ cio‟ avvenga deve andare tutto bene, dal momento che il piano 

si propone di recuperare un gap accumulato negli anni”, ha detto, aggiungendo che “spesso, pero‟, 

quando si parte dal fondo si riesce a recuperare meglio”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery: Gubitosi (Tim), progetto digitalizzazione e‟ finanziato e raggiungibile 
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NOVA0598 3 EST 1 NOV ECO INT Recovery: Gubitosi (Tim), progetto digitalizzazione e‟ 

finanziato e raggiungibile Barcellona, 18 giu - (Nova) - Dopo tanti anni sembra esserci risolto il 

principale ostacolo alle riforme, rappresentato dalla mancanza di mezzi intesi come dotazione 

finanziaria, che oggi e‟ invece disponibile in grandi quantita‟. Cosi‟ Luigi Gubitosi, amministratore 

delegato di Tim, intervenuto al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

“L‟Italia ha il piu‟ grande progetto di digitalizzazione al mondo, e ad oggi appare finanziato e 

raggiungibile: naturalmente perche‟ cio‟ avvenga deve andare tutto bene, dal momento che il piano 

si propone di recuperare un gap accumulato negli anni”, ha detto, aggiungendo che “spesso, pero‟, 

quando si parte dal fondo si riesce a recuperare meglio”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Gubitosi (Tim), connettivita‟ abilitante ma non decisiva, 2021 sara‟ anno dei dati 

 

 

NOVA0710 3 EST 1 NOV ECO INT Digitale: Gubitosi (Tim), connettivita‟ abilitante ma non 

decisiva, 2021 sara‟ anno dei dati Barcellona, 18 giu - (Nova) - La connettivita‟ e‟ un fattore 

abilitante ma non decisivo: il 2021 sara‟ l‟anno dei dati. Cosi‟ Luigi Gubitosi, amministratore 

delegato di Tim, intervenuto al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

“L‟economia oggi si basa sul dato e sul cloud, e in questo ambito l‟Italia si sta organizzando al pari 

dei migliori Paesi europei con data center di ultima generazione, formando i giovani e avviando 

progetti di cooperazione pubblico-privata”, ha detto, sottolineando anche l‟importanza del progetto 

del cloud europeo Gaia-X. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Gubitosi (Tim), connettivita‟ abilitante ma non decisiva, 2021 sara‟ anno dei dati 

 

 

NOVA0602 3 EST 1 NOV ECO INT Digitale: Gubitosi (Tim), connettivita‟ abilitante ma non 

decisiva, 2021 sara‟ anno dei dati Barcellona, 18 giu - (Nova) - La connettivita‟ e‟ un fattore 

abilitante ma non decisivo: il 2021 sara‟ l‟anno dei dati. Cosi‟ Luigi Gubitosi, amministratore 

delegato di Tim, intervenuto al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

“L‟economia oggi si basa sul dato e sul cloud, e in questo ambito l‟Italia si sta organizzando al pari 

dei migliori Paesi europei con data center di ultima generazione, formando i giovani e avviando 

progetti di cooperazione pubblico-privata”, ha detto, sottolineando anche l‟importanza del progetto 
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del cloud europeo Gaia-X. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

 

**5 G: COLAO „ENTRO 26 LUGLIO MAPPATURA AREE COPERTE, ANCHE PER 4G‟** = 

 

 

ADN1675 7 ECO 0 ADN ECO NAZ **5 G: COLAO „ENTRO 26 LUGLIO MAPPATURA AREE 

COPERTE, ANCHE PER 4G‟** = Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Sui Piani 5G, l‟Italia sta 

conducendo la mappatura finalizzata a verificare le aree coperte da 4G/5G e questa procedura finirà 

il 26 luglio”. Lo ha detto il ministro dell‟Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, 

Vittorio Colao, intervendo al panel “Next Generation Eu e la Trasformazione digitale”, al 18° Foro 

di dialogo Spagna-Italia. “Come ha detto il Presidente Draghi, dovremo notificare alla 

Commissione le misure per avere l‟autorizzazione sotto il regime degli aiuti di Stato. E‟ quindi 

molto importante mantenere vivo un confronto tra Italia e Spagna sulla definizione e 

sull‟andamento delle nostre rispettive strategie 5G” ha aggiunto il ministro. (Ada/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 18:44 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Gubitosi (Tim), cruciale per transizione ma bisogna dare cultura al Paese 

 

 

NOVA0717 3 EST 1 NOV ECO INT Digitale: Gubitosi (Tim), cruciale per transizione ma bisogna 

dare cultura al Paese Barcellona, 18 giu - (Nova) - Sara‟ fondamentale dare una cultura digitale al 

Paese: creare soft skill e‟ piu‟ difficile che fare investimenti infrastrutturali, e su questo fronte spero 

che il governo sia ancora piu‟ ambizioso. Cosi‟ Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, 

intervenuto al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. “Tutti gli studenti 

universitari dovrebbero avere competenze tecnologiche e digitali di base: in questo senso la 

pandemia ha aiutato rafforzando la percezione della necessita‟ di saper utilizzare il web e il digitale 

in maniera adeguata”, ha spiegato, sottolineando che le transizioni ecologica ed energetica “non 

saranno possibili senza essere abbinate a quella digitale”. (Spm) 

 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Gubitosi (Tim), cruciale per transizione ma bisogna dare cultura al Paese 

 

 

NOVA0604 3 EST 1 NOV ECO INT Digitale: Gubitosi (Tim), cruciale per transizione ma bisogna 

dare cultura al Paese Barcellona, 18 giu - (Nova) - Sara‟ fondamentale dare una cultura digitale al 

Paese: creare soft skill e‟ piu‟ difficile che fare investimenti infrastrutturali, e su questo fronte spero 

che il governo sia ancora piu‟ ambizioso. Cosi‟ Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, 

intervenuto al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. “Tutti gli studenti 

universitari dovrebbero avere competenze tecnologiche e digitali di base: in questo senso la 

pandemia ha aiutato rafforzando la percezione della necessita‟ di saper utilizzare il web e il digitale 

in maniera adeguata”, ha spiegato, sottolineando che le transizioni ecologica ed energetica “non 

saranno possibili senza essere abbinate a quella digitale”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟ESTERO = 

 

 

ADN1689 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟ESTERO = 

(Adnkronos) - Barcellona. “Per me è veramente un piacere immenso e un grande onore poter 

condividere questa tribuna con un grande europeista, un maestro in molti settori, il premier italiano 

Mario Draghi. Devo dire che, quando parla al Consiglio europeo il presidente Draghi, tutti 

rimaniamo zitti ed ascoltiamo. Questo non succede sempre. Con Mario Draghi succede”. Lo ha 

detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, intervenendo al Foro di dialogo italo spagnolo a 

Barcellona. (segue) 

 (Ses/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 18:50 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 
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NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟INTERNO = 

 

 

ADN1700 7 FDG 0 ADN FDI NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟INTERNO = 

(Adnkronos) - Barcellona. “La ripresa economica dalla pandemia non deve essere soltanto rapida, 

ma anche giusta e duratura. Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l‟opportunità di costruire 

società più sostenibili, più innovative e più eque. Possiamo e dobbiamo farlo insieme. Insieme 

siamo più forti”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Foro di dialogo italo-spagnolo a 

Barcellona. (segue) 

 (Pol-Red/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 18:50 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟INTERNO (4) = 

 

 

ADN1703 7 FDG 0 ADN FDI NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟INTERNO (4) = 

(Adnkronos) - Barcellona. “In una fase di profonda trasformazione come quella attuale, Italia e 

Spagna condividono la stessa visione del futuro. Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, 

per renderlo all‟altezza delle sfide dei nostri tempi”. Così il premier Mario Draghi intervenendo al 

Foro di dialogo italo-spagnolo. (segue) 

 (Pol-Red/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 18:51 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (5) = 

 

 

ADN1715 7 FDG 0 ADN FDE NAZ NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (5) = 

(Adnkronos) - Roma. “Sui Piani 5G, l‟Italia sta conducendo la mappatura finalizzata a verificare le 

aree coperte da 4G/5G e questa procedura finirà il 26 luglio”. Lo ha detto il ministro 

dell‟Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervendo al panel “Next 
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Generation Eu e la Trasformazione digitale”, al 18° Foro di dialogo Spagna-Italia. “Come ha detto 

il Presidente Draghi, dovremo notificare alla Commissione le misure per avere l‟autorizzazione 

sotto il regime degli aiuti di Stato. E‟ quindi molto importante mantenere vivo un confronto tra 

Italia e Spagna sulla definizione e sull‟andamento delle nostre rispettive strategie 5G” ha aggiunto il 

ministro. (segue) 

 (Ada/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 18:51 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

 

**5G: COLAO, „RENDERE PIU‟ FORTE CONVERGENZA VISIONI ITALIA-SPAGNA‟** = 

 

 

ADN1747 7 ECO 0 ADN ECO NAZ **5G: COLAO, „RENDERE PIU‟ FORTE 

CONVERGENZA VISIONI ITALIA-SPAGNA‟** = Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Vogliamo 

rendere ancora più forte sostanzialmente la convergenza di visione e di interventi che l‟Italia e la 

Spagna avranno sull‟area 5G”. A dirlo è stato il ministro dell‟Innovazione tecnologica e della 

Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al 18° Foro di dialogo Spagna-Italia. 

(Ada/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 18:52 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, venerdì 18 giugno 2021 

PA. COLAO: 80% SERVIZI PUBBLICI DIGITALI ENTRO IL 2026 

 

 

DIR3165 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PA. COLAO: 80% SERVIZI PUBBLICI DIGITALI 

ENTRO IL 2026 

 (DIRE) Roma, 18 giu. - “Vogliamo colmare il gap con gli altri paesi UE e qui vogliamo 

raggiungere 80% dei servizi pubblici essenziali erogati in formato digitale entro il 2026”. Cosi‟ il l 

ministro per l‟Innovazione tecnologica e Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Foro 

di dialogo Spagna-Italia. Colao, dopo aver ricordato gli sforzi del governo sull‟identità digitale e 

sulla piattaforma digitale nazionale dati, ha affermato che “partendo dalle basi solide su identità 
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digitale e interoperabilità dei dati, sfrutteremo il nostro ruolo di Presidenza italiana del G20 per 

produrre un Compendio (Collection) congiunto OCSE-G20 con una panoramica delle strategie di 

identità digitale che crei le condizioni per l‟adozione dell‟identità digitale come servizio. Vogliamo 

insistere su questo percorso di scambio di idee, e di collaborazione tra Italia e Spagna che ha 

esattamente gli stessi obiettivi e le stesse difficoltà per avere in entrambi i paesi servizi più semplici, 

efficienti e inclusivi”. (Fla/ Dire) 

 18:53 18-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

Spagna-Italia: ministra Calvino, condividiamo straordinaria opportunita‟ del Piano per la ripresa Ue 

 

 

NOVA0718 3 EST 1 NOV Spagna-Italia: ministra Calvino, condividiamo straordinaria opportunita‟ 

del Piano per la ripresa Ue Madrid, 18 giu - (Nova) - L‟Europa ha appreso dagli errori delle crisi 

passata ed ha dato un appoggio chiaro per favorire una ripresa forte e sostenibile nel tempo. Lo ha 

affermato la vicepremier e ministra dell‟Economia spagnola, Nadia Calvino, nel suo intervento al 

18mo Foro di dialogo Spagna-Italia in corso oggi a Barcellona. “Italia e Spagna condividono la 

straordinaria opportunita‟ resa possibile dai fondi del Next Generation Eu e giocheranno un ruolo 

molto importante nel disegnare il nuovo futuro dell‟Europa”, ha aggiunto. Secondo la ministra 

spagnola, i due Paesi condividono un tessuto produttivo caratterizzato da Pmi che devono essere 

pienamente coinvolte nel processo di digitalizzazione attraverso la collaborazione del settore 

pubblico e di quello privato. A questo obiettivo, si sommano altri “sfide” come la copertura della 

rete per il 100 per cento della popolazione. Secondo Calvino, il processo di digitalizzazione deve 

essere “umanista”, mettendo al centro il cittadino ed i diritti individuali e collettivi come avviene 

nel mondo “analogico”. A questo proposito, la ministra ha proposto che l‟Europa adotti una Carta 

diritti digitali e della sicurezza. La sicurezza cibernetica, infatti, sara‟ fondamentale per aumentare 

la fiducia dei cittadini nelle nuove tecnologie e la Spagna possiede gia‟ di una Agenzia nazionale. 

La ministra Calvino ha spiegato che nell‟ambito della digitalizzazione la collaborazione tra Italia e 

Spagna e‟ “eccellente”, sottolineando che si tratta di una sfida globale dove i due paesi non 

competono. “Il progresso di uno sara‟ anche il progresso dell‟altro”, ha concluso la ministra 

spagnola. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc: Colao, rendere compatibili tempistiche aiuti di stato con quelle del Pnrr 
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9010E1314  (ECO) Tlc: Colao, rendere compatibili tempistiche aiuti di stato con quelle del Pnrr 

“Importante tener vivo un confronto tra Italia e Spagna” (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 

giu - Rendere compatibili le tempistiche degli aiuti di Stato con quelle del Pnrr. E‟ una delle 

necessita‟ sottolineate dal ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, al Foro di dialogo 

Italia-Spagna. “E‟ molto importante - ha affermato nell‟occasione - mantenere vivo un confronto tra 

Italia e Spagna sulla definizione e sull‟andamento delle nostre rispettive strategie 5G”. In 

particolare, ha sottolineato il ministro sulla base delle esperienze dei due Paesi, le tempistiche nei 

procedimenti sugli aiuti di Stato “sono incompatibili con i tempi invece molto stretti di 

realizzazione del Pnrr; quindi Italia e Spagna sono congiuntamente unite nel dialogo con la 

Commissione europea su questo punto. Sim-Fil (RADIOCOR) 18-06-21 19:04:36 

(0569)PA,EURO,FONUE 5 NNNN 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

= 5G: Colao, entro 26 giugno mappatura aeree non coperte = 

 

 

AGI1036 3 ECO 0 R01 / 

 = 5G: Colao, entro 26 giugno mappatura aeree non coperte = (AGI) - Roma, 18 giu. - “Sui piani 

5G, l‟Italia sta conducendo la mappatura finalizzata a verificare le aree coperte da 4G/5G e questa 

procedura finira‟ il 26 luglio”. Cosi‟ il ministro dell‟Innovazione e della transizione digitale, 

Vittorio Colao, al Foro di dialogo Spagna-Italia. “L‟Italia ha dichiarato di voler raggiungere il 

100% della popolazione con copertura a banda ultra-larga, su tutto il territorio nazionale entro il 

2026. Questo e‟ un anticipo rispetto ai piani europei e devo dire che i nostri obiettivi convergono su 

quelli che abbiamo scambiato con la Spagna”, ha aggiunto Colao. (AGI)Arc 181903 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

Pa: Colao, entro 2026 erogati in formato digitale 80% servizi = 

 

 

AGI1037 3 ECO 0 R01 / 

 Pa: Colao, entro 2026 erogati in formato digitale 80% servizi = (AGI) - Roma, 18 giu. - “Vogliamo 

colmare il gap con gli altri paesi Ue e qui vogliamo raggiungere 80% dei servizi pubblici essenziali 
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erogati in formato digitale entro il 2026”. Cosi‟ il ministro dell‟Innovazione e della transizione 

digitale, Vittorio Colao, al Foro di dialogo Spagna-Italia. “Per raggiungere questo risultato, stiamo 

lavorando su varie dimensioni”, ha aggiunto Colao: “Il primo e‟ il sostegno all‟identita‟ digitale, 

che e‟ un fattore abilitante. Qui devo dire, con un certo orgoglio, che l‟Italia parte bene. 

Attualmente in Italia abbiamo 21 milioni e mezzo di identita‟ digitali attive in italia”. (AGI)Arc 

(Segue) 

 181904 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

CALABRIA: BOCCIA FA IL PUNTO CON IL PD LOCALE SU SCELTA VENTURA = 

 

 

ADN1810 7 POL 0 ADN POL NAZ RCL CALABRIA: BOCCIA FA IL PUNTO CON IL PD 

LOCALE SU SCELTA VENTURA = Letta a Barcellona - dem locali stamattina in fermento 

chiedevano „chiarimento politico‟ Roma, 18 giu (Adnkronos) - Una riunione “organizzativa” è stata 

convocata dai vertici del Pd con gli esponenti calabresi del partito. Un appuntamento in agenda da 

tempo, si sottolinea, che arriva oggi dopo l‟annuncio dell‟intesa nel centrosinistra, con M5s e liste 

civiche sul nome di Maria Antonietta Ventura come candidata presidente alle prossime regionali. 

All‟incontro via zoom, presieduto dal responsabile Enti locali Francesco Boccia con il commissario 

calabrese Stefano Graziano, non partecipa il segretario Enrico Letta, a Barcellona per il foro di 

dialogo italo-spagnolo cui prende parte anche Mario Draghi. La riunione, come si leggeva 

stamattina nel messaggio di convocazione, era “esclusivamente” per i segretari provinciali, 

parlamentari, consiglieri regionali, sindaco di Reggio e presidente della provincia di Cosenza. Una 

richiesta di incontro al Pd nazionale era stata avanzata dal partito locale già nei giorni scorsi, in 

seguito alle tensioni legate alla rinuncia alla candidatura di Nicola Irto. Anche stamattina la notizia 

della scelta della Ventura aveva creato subito fermento tra gli esponenti Pd calabresi. In subbuglio 

le chat dei dem locali. “Il segretario Letta in ogni occasione pubblica ha ribadito che i candidati li 

sceglie il territorio”, si leggeva in una di queste in cui tra l‟altro si chiedeva un “serio chiarimento 

politico”. (Gmg/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 19:07 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 
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**DIGITALE: COLAO, „ENTRO 2026 COLMEREMO GAP CON UE SU SERVIZI 

PUBBLICI** = 

 

 

ADN1813 7 ECO 0 ADN ECO NAZ **DIGITALE: COLAO, „ENTRO 2026 COLMEREMO GAP 

CON UE SU SERVIZI PUBBLICI** = “l‟Italia ha basi solide, sull‟identità digitale presto 

compendio Ocse-G20 sulle nostre strategie da condividere con gli altri Paesi” Roma, 18 giu. 

(Adnkronos) - L‟Italia “ha basi molto solide” sulla trasformazione digitale del Paese. A 

sottolinearlo è stato il ministro dell‟Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio 

Colao, che, intervenendo al 18° Foro di dialogo Spagna-Italia, ha assicurato: “Vogliamo colmare il 

gap con gli altri paesi Ue e quindi vogliamo raggiungere l‟80% dei servizi pubblici essenziali 

erogati in formato digitale entro il 2026”. “Per raggiungere questo risultato, stiamo lavorando su 

varie dimensioni: Il primo è il sostegno all‟identità digitale, che è un fattore abilitante. Qui devo 

dire, con un certo orgoglio, che l‟Italia parte bene”. Colao ha ricordato che “attualmente in Italia 

abbiamo 21 milioni e mezzo di identità digitali attive, abbiamo 2 milioni di carte d‟identità 

elettroniche attive, 12 milioni di caselle Pec attive e stimiamo che nel 2022 raggiungeranno i 16 

milioni, generando 3 miliardi di messaggi scambiati. Abbiamo una app di servizi pubblici sia locali 

che di stato già attiva con 5mila comuni e attiva sul green certificate covid europeo”. (segue) 

 (Ada/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 18-GIU-21 19:09 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

= Pa: Colao, obiettivo 75% su cloud pubblico entro 2026 = 

 

 

AGI1039 3 ECO 0 R01 / 

 = Pa: Colao, obiettivo 75% su cloud pubblico entro 2026 = (AGI) - Roma, 18 giu. - “Abbiamo 

l‟obiettivo di avere nel 2026 

 il 75% della Pubblica Amministrazione che utilizzi cloud pubblici ma di avere anche dati in 

sicurezza. E‟ un obiettivo ambizioso arrivare al 75% ma anche alla luce degli eventi recenti e‟ 

necessario per dare sicurezza ai dati”. Cosi‟ il ministro dell‟Innovazione e della transizione digitale, 

Vittorio Colao, al Foro di dialogo Spagna-Italia. (AGI)Arc 181909 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 
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Digitale: Bria (Cdp), transizione deve essere femminista 

 

 

ZCZC7186/SXA XEF21169016868_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Digitale: Bria (Cdp), 

transizione deve essere femminista (ANSA) - MILANO, 18 GIU - La transizione digitale “deve 

essere anche femminista”. Commenta cosi‟ la presidente del Fondo Nazionale per l‟Innovazione di 

Cdp intervenendo al Foro italo-spagnolo e parlando di Next Generation Ue. “Non possiamo 

permetterci di avere oltra a un gap territoriale anche uno di genere - precisa ribadendo un concetto 

espresso anche dalla ministra dell‟economia e della transizione digitale spagnola Nadia Covino - 

Dobbiamo fare in modo che le donne siano visibili e presenti, investire in start up fondate da donne, 

e -siamo sotto al 20% di donne presenti nelle Stem - dobbiamo quindi cambiare l‟istruzione dalle 

primarie”. (ANSA). BF 18-GIU-21 19:11 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

z ANSA LOMBARDIA, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Bria (Cdp), transizione deve essere femminista 

 

 

ZCZC7189/SXR XEF21169016868_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Digitale: Bria (Cdp), 

transizione deve essere femminista (ANSA) - MILANO, 18 GIU - La transizione digitale “deve 

essere anche femminista”. Commenta cosi‟ la presidente del Fondo Nazionale per l‟Innovazione di 

Cdp intervenendo al Foro italo-spagnolo e parlando di Next Generation Ue. “Non possiamo 

permetterci di avere oltra a un gap territoriale anche uno di genere - precisa ribadendo un concetto 

espresso anche dalla ministra dell‟economia e della transizione digitale spagnola Nadia Covino - 

Dobbiamo fare in modo che le donne siano visibili e presenti, investire in start up fondate da donne, 

e -siamo sotto al 20% di donne presenti nelle Stem - dobbiamo quindi cambiare l‟istruzione dalle 

primarie”. (ANSA). BF 18-GIU-21 19:11 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Colao, Italia ha basi solide, partiamo bene 

 

 

ZCZC7267/SXA XEF21169016888_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Digitale: Colao, Italia ha 

basi solide, partiamo bene Su competenze digitali abbiamo un gap, interventi per migliorare 

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Sul digitale “partiamo bene” e con “basi molto solide”. L‟Italia 

viene promossa anche se gli italiani hanno ancora scarse competenze digitali. E‟ la fotografia che 

esce dal quadro tratteggiato dal ministro Vittorio Colao nel suo intervento al Foro italo spagnolo. 
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Colao, dopo gli incontri con la sua omologa la ministra dell‟economia e della transizione digitale 

Nadia Covino fa il punto sui temi trattati e che accomunano Italia e Spagna oltre che sui progetti 

che il Governo sta implementando. “Italia e Spagna - sottolinea - hanno gli stessi obiettivi e 

incontrano le stesse difficolta‟“ . “Abbiamo parlato di connettivita‟, di servizi pubblici digitali, di 

cloud pubblico, di competenze e di impresa digitali: temi che ci vedono molto simili sia nei successi 

sia nelle difficolta‟ e sui quali quindi vogliamo mantenere assolutamente un confronto e un dialogo 

molto serrato. Sono sicuro che entrambi i paesi usciranno piu‟ forti insieme”. Sulle competenze 

digitali “abbiamo un gap rispetto alla media Ue di 6 o 7 punti percentuali, vogliamo migliorare le 

competenze digitali di base e qui interveniamo su tre fronti: il primo e‟ il Servizio civile digitale in 

cui useremo volontari e li faremo diventare dei facilitatori digitali della parte di popolazione meno 

esperta. Il secondo e‟ la creazione del Fondo per la Repubblica Digitale: che possa raccogliere le 

migliori esperienze e buone pratiche di formazione digitale diffuse sul territorio e supportarle per 

renderle scalabili, ce ne sono moltissime ma molto piccole, quindi come degli incubatori dobbiamo 

cercare di farli diventare nazionali”. Infine “i ministri Bianchi e Messa stanno lavorando sul sistema 

educativo: potenziamento degli Istituti tecnici all‟interno del sistema educativo e professionalizzanti 

e per dare grande impulso ai dottorati industriali e al potenziamento delle materie STEM. Anche 

questo e‟ un tema sul quale siamo lieti di scambiare con i colleghi spagnoli”. (ANSA). BF 18-GIU-

21 19:15 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

z ANSA LOMBARDIA, venerdì 18 giugno 2021 

Digitale: Colao, Italia ha basi solide, partiamo bene 

 

 

ZCZC7270/SXR XEF21169016888_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Digitale: Colao, Italia ha 

basi solide, partiamo bene Su competenze digitali abbiamo un gap, interventi per migliorare 

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Sul digitale “partiamo bene” e con “basi molto solide”. L‟Italia 

viene promossa anche se gli italiani hanno ancora scarse competenze digitali. E‟ la fotografia che 

esce dal quadro tratteggiato dal ministro Vittorio Colao nel suo intervento al Foro italo spagnolo. 

Colao, dopo gli incontri con la sua omologa la ministra dell‟economia e della transizione digitale 

Nadia Covino fa il punto sui temi trattati e che accomunano Italia e Spagna oltre che sui progetti 

che il Governo sta implementando. “Italia e Spagna - sottolinea - hanno gli stessi obiettivi e 

incontrano le stesse difficolta‟“ . “Abbiamo parlato di connettivita‟, di servizi pubblici digitali, di 

cloud pubblico, di competenze e di impresa digitali: temi che ci vedono molto simili sia nei successi 

sia nelle difficolta‟ e sui quali quindi vogliamo mantenere assolutamente un confronto e un dialogo 

molto serrato. Sono sicuro che entrambi i paesi usciranno piu‟ forti insieme”. Sulle competenze 

digitali “abbiamo un gap rispetto alla media Ue di 6 o 7 punti percentuali, vogliamo migliorare le 

competenze digitali di base e qui interveniamo su tre fronti: il primo e‟ il Servizio civile digitale in 

cui useremo volontari e li faremo diventare dei facilitatori digitali della parte di popolazione meno 

esperta. Il secondo e‟ la creazione del Fondo per la Repubblica Digitale: che possa raccogliere le 

migliori esperienze e buone pratiche di formazione digitale diffuse sul territorio e supportarle per 

renderle scalabili, ce ne sono moltissime ma molto piccole, quindi come degli incubatori dobbiamo 

cercare di farli diventare nazionali”. Infine “i ministri Bianchi e Messa stanno lavorando sul sistema 

educativo: potenziamento degli Istituti tecnici all‟interno del sistema educativo e professionalizzanti 
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e per dare grande impulso ai dottorati industriali e al potenziamento delle materie STEM. Anche 

questo e‟ un tema sul quale siamo lieti di scambiare con i colleghi spagnoli”. (ANSA). BF 18-GIU-

21 19:15 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc: Gubitosi, sara‟ l‟anno dei dati, 2021 molto bene sulla connettivita‟ 

 

 

 

9010E1314  (FIN) Tlc: Gubitosi, sara‟ l‟anno dei dati, 2021 molto bene sulla connettivita‟ (Il 

Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Barcellona, 18 giu - “Credo che questo sara‟ l‟anno dei dati, 

l‟economia si basa sul dato, sul cloud: l‟Italia si sta organizzando a livello dei migliori Paesi 

europei”. Cosi‟ l‟amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi intervenendo al Foro di dialogo 

italo-spagnolo. “Sulla connettivita‟ quest‟anno sara‟ molto meglio. Il 2021 e‟ partito con un numero 

di collegamenti mai fatto in anni precedenti. Sara‟ l‟anno in cui saranno collegati in maniera 

completa piu‟ case nella storia d‟Italia”, ha indicato Gubitosi. fil (RADIOCOR) 18-06-21 19:16:44 

(0579)INF 5 NNNN 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

== Colloquio Letta-Di Maio a margine foro dialogo italo-spagnolo = 

 

 

AGI1063 3 POL 0 R01 / 

 == Colloquio Letta-Di Maio a margine foro dialogo italo-spagnolo = (AGI) - Roma, 18 giu. - 

Lungo incontro tra il segretario dem Enrico Letta e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Letta e Di 

Maio stanno partecipando al foro di dialogo italo-spagnolo in corso a Barcellona, aperto con gli 

interventi del presidente del Consiglio Mario Draghi e del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. 

Letta e Di Maio al termine dei lavori si sono incontrati per una riunione durata circa un‟ora. 

Entrambi non hanno risposto alle domande dei cronisti sul contenuto dell‟incontro. (AGI) Gil 

181923 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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NOVA, venerdì 18 giugno 2021 

 

5G: Colao, il 26 luglio fine mappatura aree 

 

 

NOVA0725 3 EST 1 NOV ECO INT 5G: Colao, il 26 luglio fine mappatura aree Barcellona, 18 giu 

- (Nova) - Per quanto riguarda il 5G, “stiamo conducendo una mappatura” delle aree “che finira‟ il 

26 luglio”. Lo ha detto il ministro per l‟Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio 

Colao, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

(Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

5G: Colao, il 26 luglio fine mappatura aree 

 

 

NOVA0612 3 EST 1 NOV ECO INT 5G: Colao, il 26 luglio fine mappatura aree Barcellona, 18 giu 

- (Nova) - Per quanto riguarda il 5G, “stiamo conducendo una mappatura” delle aree “che finira‟ il 

26 luglio”. Lo ha detto il ministro per l‟Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio 

Colao, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. 

(Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

TOP Circa un‟ora di colloquio Letta-Di Maio 

 

 

TOP Circa un‟ora di colloquio Letta-Di Maio Barcellona (Spagna), 18 giu. (LaPresse) - Un‟ora 

circa di colloquio per il segretario Pd Enrico Letta e il pentastellato Luigi Di Maio a Barcellona, a 

margine del foro di dialogo Italia-Spagna organizzato al Foment del traball nacional a Barcellona 

cui entrambi partecipano. A margine dei lavori i due si sono allontanati dal salone in cui si tengono 

i diversi panel per riunirsi in una sala poco distante. Nessun commento da entrambi all‟uscita. POL 
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NG01 ntl 181923 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno 

 

 

 

9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 19 giugno ECONOMIA - 

si conclude la XVIII edizione del Foro di Dialogo Spagna- 

 Italia, organizzato da Confederacio‟n Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE), dalla 

Societat Barcelonina d‟Estudis Econo‟mics i Socials de Foment del Treball e dall‟AREL. Ore 9,00. 

Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. In streaming. - nell‟ambito degli 

incontri “Villa Nitti accorcia le distanze”, organizzati da Fondazione Nitti e Associazione Merita, 

incontro su “Sud&Nord”. Ore 12,15. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente 

Confindustria e presidente Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione 

Territoriale di Confindustria. In streaming. Red- 

 (RADIOCOR) 18-06-21 19:24:14 (0591) 5 NNNN 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

++ Colloquio di circa un‟ora di Letta e Di Maio a Barcellona ++ 

 

 

ZCZC7338/SXA XPP21169016909_SXA_QBXB B POL S0A QBXB ++ Colloquio di circa un‟ora 

di Letta e Di Maio a Barcellona ++ 

 (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - Colloquio di circa un‟ora del segretario del Pd Enrico Letta 

con il ministro degli Esteri e dirigente M5s Luigi Di Maio. L‟incontro e‟ avvenuto a margine del 

foro di dialogo italo-spagnolo che e‟ in corso a Barcellona e dove entrambi interverranno domani. 

Al termine del colloquio ne‟ Di Maio ne‟ Letta hanno voluto rispondere alle domande dei giornalisti 

sui temi oggetto del confronto. (ANSA). MAT 18-GIU-21 19:24 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc:Gubitosi, digital divide ora e‟ sociale non geografico 

 

 

ZCZC7358/SXA XEF21169016916_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Tlc:Gubitosi, digital divide 

ora e‟ sociale non geografico (ANSA) - MILANO, 18 GIU - Il digital divide non e‟ piu‟ tra il Nord 

e il Sud ma “all‟interno delle regioni e‟ piu‟ un social divide che non geografico”. Lo puntualizza 

l‟ad di Tim Luigi Gubitosi intervenendo al Foro italo spagnolo. “Il sud ha avuto i sussidi europei, 

oggi la regione che ha piu‟ aree bianche e‟ invece il Piemonte - aggiunge - il problema sono le 

periferie delle grandi citta‟, o le valli e le montagne”. (ANSA). BF 18-GIU-21 19:25 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

z ANSA LOMBARDIA, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc:Gubitosi, digital divide ora e‟ sociale non geografico 

 

 

ZCZC7361/SXR XEF21169016916_SXR_QBXH R ECO S42 QBXH Tlc:Gubitosi, digital divide 

ora e‟ sociale non geografico (ANSA) - MILANO, 18 GIU - Il digital divide non e‟ piu‟ tra il Nord 

e il Sud ma “all‟interno delle regioni e‟ piu‟ un social divide che non geografico”. Lo puntualizza 

l‟ad di Tim Luigi Gubitosi intervenendo al Foro italo spagnolo. “Il sud ha avuto i sussidi europei, 

oggi la regione che ha piu‟ aree bianche e‟ invece il Piemonte - aggiunge - il problema sono le 

periferie delle grandi citta‟, o le valli e le montagne”. (ANSA). BF 18-GIU-21 19:25 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2- 

 

 

 

9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2- 

 MERCOLEDI‟ 23 giugno -------------------- 

 FINANZA - Roma: cerimonia di pianificazione del Rendiconto generale dello Stato per l‟esercizio 

finanziario 2020. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Guido Carlino, presidente della Corte dei conti. 

Viale Mazzini, 105. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun 

appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA‟ QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. 

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Gas Plus. Ore 8,30. Per bilancio al 
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31/12/20, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie, nomina cda e collegio sindacale. 

Viale Enrico Forlanini, 17. - Milano: assemblea Mittel. Ore 11,00. Per relazione degli 

Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre 2020. Via 

Victor Hugo, 1. - Cologno Monzese (Mi): assemblea ordinaria e straordinaria Mediaset. Ore 12,00. 

Parte ordinaria: bilancio al 31/12/20, nomina cda, autorizzazione acquisto/alienazione azioni 

proprie. Parte straordinaria: proposta trasferimento della sede sociale ad Amsterdam. Viale Europa, 

48. - Modena: assemblea BPER Banca. Ore 9,00. Per integrazione, per il residuo del triennio 2021-

2023, del Collegio Sindacale. Via Aristotele, 33. - Bologna: assemblea Monrif. Ore 11,00. Per 

bilancio al 31/12/20. Via Enrico Mattei, 106. - Molfetta (Ba): assemblea Exprivia. Ore 11,00. Per 

bilancio al 31/12/2019-2020, nomina cda e collegio sindacale. Via Adriano Olivetti, 11. DATI 

MACROECONOMICI - Giappone: Pmi manifatturiero, giugno. Ore 2,30. - Francia: Pmi servizi, 

giugno. Ore 9,15. - Germania: Pmi manifatturiero, giugno. Ore 9,30. - Eurozona: Pmi servizi, 

giugno. Ore 10,00. - Gran Bretagna: Pmi manifatturiero, giugno. Ore 10,30. - Stati Uniti: Pmi 

manifatturiero, giugno. Ore 15,45. - Stati Uniti: vendita nuove case, maggio. Ore 16,00. 

ECONOMIA - virtual meeting Ispi su “Materie prime: l‟alba di un nuovo „boom‟? Ore 8,30. - 

speciale Telefisco, organizzato dal Sole 24 Ore - sugli aiuti alle imprese in funzione anti Covid, 

superbonus 110%, novita‟ dichiarative, regole su controlli e riscossione oltre alla disciplina Iva 

sull‟e-commerce al via da luglio. Ore 9,00. In streaming. - evento “Doing business in Algeria”, 

organizzato da Confindustria e da Confe‟de‟ration Alge‟rienne du Patronat Citoyen. Ore 10,30. 

Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l‟Internazionalizzazione. 

In streaming. - Milano: conferenza stampa di presentazione di FICO, organizzata da Fontanafredda. 

Ore 11,00. Corso Venezia, 47. - Conferenza stampa „Paying Digital, Living Digital‟, in occasione 

del Mastercard Innovation Forum 2021 . Ore 11,00. In streaming. - incontro stampa Banca d‟Italia 

sede di Torino per la presentazione del Rapporto annuale “L‟economia del Piemonte”. Ore 12,00. In 

streaming. - prosegue il Forum PA 2021, evento in digitale sull‟innovazione del Paese, organizzato 

da FPA. Ore 13,00. Partecipano, tra gli altri, Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali e 

le autonomie; Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e delle mobilita‟ sostenibili. I lavori 

terminano il 25 giugno. - Roma: tavolo automotive al ministero dello Sviluppo Economico. Ore 

14,30. Via Molise. - presentazione del XIII Rapporto dell‟Osservatorio Europeo sulla Sicurezza. 

Partecipano, tra gli altri, Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo Unipol e Fondazione Unipolis; 

Fabio Bordignon, docente Universita‟ di Urbino e responsabile ricerca Demos&Pi; Martina Di 

Pierdomenico, Demos&Pi, Universita‟ di Urbino Carlo Bo; Ilvo Diamanti, docente Universita‟ di 

Urbino e direttore scientifico di Demos&Pi; Marisa Parmigiani, Direttrice Fondazione Unipolis; 

Stefania Aloia, Vice Direttrice La Repubblica; Vilberto Stocchi, Rettore Universita‟ Telematica San 

Raffaele Roma. Ore 15,00. In streaming. - tavola rotonda Ubs su “Navigating the energy 

transition”. Ore 16,00. In streaming. - tavolo di dialogo del Foro permanente su “Architettura 

urbana e spazi verdi”. Ore 16,30. In streaming. - cerimonia di consegna del Premio Aspen 2021 per 

la collaborazione e ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti “Come costruire dighe e rispettare 

l‟ambiente”. Ore 18,00. Partecipano, tra gli altri Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e 

della mobilita‟ sostenibili; Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica; Giuseppe Gola, 

a.d. Acea. In streaming. Red- 

 (RADIOCOR) 18-06-21 19:26:26 (0597) 5 NNNN 
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AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

Colloquio di un‟ora circa tra Di Maio e Letta a Barcellona 

 

 

Colloquio di un‟ora circa tra Di Maio e Letta a Barcellona Colloquio di un‟ora circa tra Di Maio e 

Letta a Barcellona A margine del foro di dialogo Spagna-Italia Roma, 18 giu. (askanews) - 

Colloquio tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (M5s), a 

Barcellona a margine del foro italo-spagnolo. I due hanno parlato per quasi un‟ora al Foment del 

treball. Al termine dell‟incontro non hanno risposto alle domande dei giornalisti. Domani mattina i 

due prenderanno parte alla sessione conclusiva del foro di dialogo. Luc 20210618T192731Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, venerdì 18 giugno 2021 

 

**DIGITALE: COLAO, „ENTRO 5 ANNI 75% PA SU CLOUD PUBBLICI E SICURI‟** = 

 

 

ADN1863 7 ECO 0 ADN ECO NAZ **DIGITALE: COLAO, „ENTRO 5 ANNI 75% PA SU 

CLOUD PUBBLICI E SICURI‟** = Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Abbiamo l‟obiettivo di avere 

nel 2026 il 75% della Pubblica Amministrazione che utilizzi cloud pubblici ma di avere anche dati 

in sicurezza. E‟ un obiettivo ambizioso arrivare al 75% ma anche alla luce degli eventi recenti è 

necessario per dare sicurezza ai dati”. A sottolinearlo è stato il ministro dell‟Innovazione 

tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al 18° Foro di dialogo 

Spagna-Italia. Per raggiungere questo obiettivo, il governo è impegnato su due fronti e “il primo è 

razionalizzare il numero e la qualità dei data center. sono dati pubblici: siamo a 1252 data center 

pubblici censiti, 35 sono risultati candidabili per far parte di un polo strategico nazionale” mentre il 

secondo é “quello della sicurezza dei dati pubblici”. “Stiamo studiando il modello migliore per 

garantire la possibilità di utilizzare sia cloud commerciali che cloud più sicuri a tutte le Pa” ha detto 

Colao ricordando che per questo è stata istituita la neonata “agenzia nazionale per cybersicurezza”. 

Nel ripercorrere l‟impegno italiano per la trasformazione digitale, Colao ha infine sottolineato le 

azioni che il governo intraprenderà anche per le “competenze digitali” assicurando che il nostro 

Paese interverrà su “tre fronti” ed ha delineato anche il perimetro per “una facilitazione della 

transizione digitale delle imprese massiccia attraverso un investimento complessivo di 24 miliardi 

di euro destinati sostanzialmente allo sviluppo degli asset tecnologici delle imprese” e 

“l‟aggiornamento delle competenze digitali soprattutto nelle Pmi”. “Cerchiamo sostanzialmente di 

raggiungere circa 4 milioni di lavoratori soprattutto nelle Pmi” ha detto il ministro Colao. 

(Ada/Adnkronos) 
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Radiocor, venerdì 18 giugno 2021 

Tlc: Colao, entro il 26 luglio termine mappatura aree coperte da 4G-5G 

 

 

 

9010E1314  (ECO) Tlc: Colao, entro il 26 luglio termine mappatura aree coperte da 4G-5G (Il 

Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - “L‟Italia ha dichiarato di voler raggiungere il 100% 

della popolazione con copertura a banda ultra-larga, su tutto il territorio nazionale entro il 2026. 

Questo e‟ un anticipo rispetto ai piani europei e devo dire che i nostri obiettivi convergono su quelli 

che abbiamo scambiato con la Spagna”. Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per la Transizione 

digitale al Foro di dialogo Italia-Spagna. “Sui piani 5G, l‟Italia - ha aggiunto il ministro - sta 

conducendo la mappatura finalizzata a verificare le aree coperte da 4G/5G e questa procedura 

finira‟ il 26 luglio”. La mappatura era stata avviata il 10 giugno scorso e ha lo scopo di portare in 

luce eventuali aree a fallimento di mercato anche per la copertura mobile. Sim-Fil (RADIOCOR) 

18-06-21 19:34:50 (0611)PA,INF 3 NNNN 

                                                                                                                                                                  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery: Gentiloni, crescita Italia e Spagna oltre la media 

 

 

ZCZC7662/SXA XPP21169017013_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Recovery: Gentiloni, 

crescita Italia e Spagna oltre la media „Senza dubbio piu‟ del 2%‟ (ANSA) - MADRID, 18 GIU - 

Grazie ai fondi del Recovery europeo l‟economia dell‟Italia e della Spagna “senza dubbio” 

potranno crescere oltre la media del 2% addizionale previsto per l‟Unione Europea. Lo ha detto 

Paolo Gentiloni, commissario per l‟Economia dell‟Unione Europea, in un intervento in 

videoconferenza al Foro di dialogo italo-spagnolo di Barcellona. (ANSA). YRF-AMB 18-GIU-21 

19:52 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

= Ue: Gentiloni, Pnrr decisivi. Italia e Spagna per nuova pagina = 
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AGI1107 3 POL 0 R01 / 

 = Ue: Gentiloni, Pnrr decisivi. Italia e Spagna per nuova pagina = (AGI) - Barcellona, 18 giu. - 

L‟elaborazione dei Pnrr “e‟ stata faticosa, lunga, i governi hanno conservato un diritto-dovere di 

prendere sulle proprie spalle le responsabilita‟, la commissione ha sempre difeso le regole comuni. 

Nel complesso i risultati della fatica di questi mesi sono stati all‟altezza”. Lo ha detto il 

commissario agli Affari economici Ue, Paolo Gentiloni, intervenendo al foro di dialogo italo-

spagnolo a Barcellona. (AGI)Gil (Segue) 

 181952 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 20-9- 

 

 

LE NOTIZIE DI POLITICA DELLE 20-9- Roma, 18 giu. (LaPresse) - CIRCA UN‟ORA DI 

COLLOQUIO LETTA-DI MAIO - Un‟ora circa di colloquio per il segretario Pd Enrico Letta e il 

pentastellato Luigi Di Maio a Barcellona, a margine del foro di dialogo Italia-Spagna organizzato al 

Foment del traball nacional a Barcellona cui entrambi partecipano. A margine dei lavori i due si 

sono allontanati dal salone in cui si tengono i diversi panel per riunirsi in una sala poco distante. 

Nessun commento da entrambi all‟uscita.ROMA, ZINGARETTI: VOTO GUALTIERI, 

IMPORTANTE ANDARE TUTTI AI GAZEBO - „Certo che andrò ai gazebo. Voterò per Gualtieri 

ma a prescindere da chi si vota è importante andare tutti a votare . Per amore di Roma ci siamo. 

Alla rinascita italiana può corrispondere la rinascita della nostra Roma, ma bisogna cambiare e il 

modo migliore di farlo e con la partecipazione delle persone. C‟è un‟alleanza larga, plurale e ricca. 

Facciamola contare e vincere‟. Lo dice il governatore del Lazio Nicola Zingaretti a margine di un 

evento a Fiuggi.(Segue). POL NG01 gar 182000 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 20-8- 

 

 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 20-8- Roma, 18 giu. (LaPresse) - COVID, MEDIA: SPIA CINA 

HA FATTO CAMBIARE IDEA A BIDEN SU FUGA LABORATORIO - Il presidente Usa Joe 

Biden avrebbe cambiato idea sulla teoria della fuga da laboratorio come origine della pandemia di 

Covid-19, arrivando a chiedere una nuova indagine sul tema, a seguito delle prove che una spia 

cinese, a capo del controspionaggio, avrebbe fornito a Washington. Lo riporta il Daily Mail che cita 
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Spy Talk. La spia, Dong Jingwei, sarebbe fuggito negli Usa insieme alla figlia il 10 febbraio. Se la 

notizia fosse confermata l‟uomo sarebbe il disertore di più alto livello nella storia della Repubblica 

popolare cinese, scrive il quotidiano britannico. Dong avrebbe quindi informato i funzionari 

statunitensi dell‟Istituto di virologia di Wuhan, dove potrebbe essere emerso il Covid-19, 

costringendo Biden a considerare seriamente la teoria della fuga dal laboratorio, a lungo vista come 

un‟ipotesi complottista avallata dall‟ex presidente Usa Donald Trump.ITALIA-SPAGNA, 

SANCHEZ: PIÙ FORTI SE CAMMINIAMO INSIEME - „Sono contento di dividere oggi questa 

tribuna con un grande europeista, un maestro come Mario Draghi. Quando parla il presidente 

Draghi ai consigli europei tutti rimaniamo zitti e ascoltiamo, non succede sempre ma quando parla 

lui succede. Oggi abbiamo avuto la possibilità di scambiare opinioni sulla nostra visione per il 

futuro. Siamo la terza e la quarta economia dell‟Ue e insieme rappresentiamo il 25% del Pil 

europeo. Questa è la forza dei nostri Paesi quando camminano mano nella mano e questo è il modo 

che abbiamo di collaborare sempre a favore dell‟Europa‟. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez 

aprendo i lavori del Foro Italia Spagna a Barcellona. „L‟accordo sui fondi next generation non 

sarebbe tale se non fosse per il lavoro svolto insieme in sede di dibattito. Insieme siamo più forti, 

insieme abbiamo maggiore influenza, sui temi di interesse comune come la questione migratoria, 

per l‟apertura di un dibattito sui vicini del Sud che è strategica sia per l‟Italia che per la Spagna‟, 

ricorda.(Segue). EST NG01 lcl 182002 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, venerdì 18 giugno 2021 

Draghi vede Sanchez: Uniti siamo più forti. Asse su migranti ed economia/PREVISTO 

 

 

Draghi vede Sanchez: Uniti siamo più forti. Asse su migranti ed economia/PREVISTO dall‟inviata 

Antonella Scutiero Barcellona (Spagna), 18 giu. (LaPresse) - L‟asse del Mediterraneo si rinsalda a 

Barcellona. In una “giornata meravigliosa” che lo ha visto premiato due volte, alla riunione del 

Circle d‟Economia per i risultati raggiunti da governatore Bce, e al Foro di dialogo Italia-Spagna, il 

premier Mario Draghi ha incontrato Pedro Sanchez a Montjuic, nel Palacio Albéniz. Circa un‟ora 

per pranzo e bilaterale definito “lungo e cordiale” da palazzo Chigi in cui, spiegano da ambo i lati, 

si sono toccati diversi temi, dai migranti alla ripresa economica. Se i quotidiani spagnoli stamattina 

ricordavano l‟ottimo rapporto con l‟ex premier Giuseppe Conte, Sanchez mostra di avere con il 

nuovo inquilino di palazzo Chigi un rapporto ugualmente stretto cui Draghi, accolto a Barcellona 

con tutti gli onori, risponde con uguale convinzione. “Quando parla il presidente Draghi ai consigli 

europei tutti rimaniamo zitti e ascoltiamo, non succede sempre ma quando parla lui succede”, rivela 

Sanchez che lo definisce “un grande europeista” e “un maestro”. Il premier spagnolo ricorda i 

risultati raggiunti nella trattativa sul Recovery fund - di cui insieme all‟Italia è maggior beneficiario 

- ai tempi del governo Conte. Ma il messaggio che arriva dalla Catalogna è chiaro: i rapporti erano e 

sono solidi, “siamo la terza e la quarta economia dell‟Ue e insieme rappresentiamo il 25% del Pil 

europeo - snocciola Sanchez - Questa è la forza dei nostri Paesi quando camminano mano nella 

mano e questo è il modo che abbiamo di collaborare sempre a favore dell‟Europa”. Insomma, “uniti 

siamo più forti”, chiosa Draghi pronto a fare sponda nella trattativa europea sui migranti che sarà al 

centro della riunione del Consiglio di giovedì e venerdì prossimi. “Condividiamo entrambi l‟urgente 

appello all‟Europa per ottenere una risposta comune alla sfida delle migrazioni, bilanciando i 
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principi di umanità, solidarietà e responsabilità condivisa”, spiegano da fonti italiane, ribadendo la 

necessità di raggiungere un accordo sul Patto migrazione e asilo, che tenga in considerazione la 

visione dei Paesi di primo ingresso.Ma c‟è anche l‟economia a tenere i rapporti tra i due paesi. “In 

una fase di profonda trasformazione come quella attuale, Italia e Spagna condividono la stessa 

visione del futuro”, dice Draghi. Se la ripresa corre grazie ai vaccini, e il 4,2% di crescita Pil per 

l‟Italia - come il 5,9% della Spagna previsti dalla commissione Ue “potrebbero essere riviste al 

rialzo, penso molto significativamente”, è il momento e l‟opportunità per superare le fragilità 

comuni. “Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l‟opportunità di costruire società più 

sostenibili, più innovative e più eque”, dice il premier tracciando la strada di una ripresa che “non 

deve essere soltanto rapida, ma anche giusta e duratura”. Del resto “le relazioni economiche e 

commerciali si confermano dinamiche e vantaggiose per entrambi i Paesi”, ricorda il premier che 

menziona anche i “circa 250 mila italiani sono residenti in Spagna - e la più grande comunità è 

proprio qui a Barcellona. Nell‟ambito del programma Erasmus - mi ricordo mio figlio non ci riuscì 

a venire qua - la Spagna è la meta preferita degli studenti italiani, e viceversa”. Un‟occasione di 

collaborazione è la messa in atto dei Pnrr: “Se entrambi i paesi daranno seguito a questi piani con 

efficienza ed efficacia apriremo una nuova fase per l‟Unione europea”, spiegano fonti italiane, 

sottolineando che tra i due leader è stata affrontata anche la ricerca di sinergie nelle transizioni 

green e digitale, “sfruttando le potenzialità dei nostri rispettivi piani, che individuano settori 

specifici che possono essere oggetto di cooperazione tra i due Paesi, come l‟idrogeno verde, il 

Cloud, l‟intelligenza artificiale o la digitalizzazione di settori specifici”. POL NG01 ntl/abf 182001 

GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Recovery: Gentiloni, arriva al momento giusto 

 

 

ZCZC7788/SXA XAI21169017052_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Recovery: Gentiloni, arriva 

al momento giusto „Non vogliamo solo piccola ripresa ma crescita sostenibile‟ (ANSA) - 

MADRID, 18 GIU - Il piano economico Next Generation Ue “arriva al momento giusto”, cioe‟ 

quando “il motore della ripresa economica e‟ gia‟ ripartito” ed e‟ il momento di dargli “una spinta 

in piu‟“, una “direzione” e un “valore aggiunto”: e‟ uno dei concetti espressi da Paolo Gentiloni, 

commissario per l‟Economia dell‟Unione Europea, in un intervento in videoconferenza al Foro di 

dialogo italo-spagnolo di Barcellona. “Noi non vogliamo solo tornare alla situazione pre-pandemia 

o una piccola ripresa, vogliamo una crescita sostenibile nel tempo”, ha aggiunto. (ANSA). YRF-RP 

18-GIU-21 20:03 NNNN 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 
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Roma: stasera Di Maio in collegamento a evento Raggi 

 

 

ZCZC7852/SXA XPP21169017074_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Roma: stasera Di Maio in 

collegamento a evento Raggi A breve partecipazione “a sorpresa” di ministro da Barcellona 

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - E‟ previsto fra pochi minuti, a quanto si apprende, un collegamento a 

sorpresa del ministri degli Esteri Luigi Di Maio da Barcellona, dove si trova per il Foro di dialogo 

Italia-Spagna, con Virginia Raggi. La sindaca di Roma stasera ha organizzato alla Citta‟ dell‟Altra 

economia a Testaccio un incontro con consiglieri, parlamentari ed eletti M5S in occasione della 

campagna elettorale per le amministrative. (ANSA). ESP 18-GIU-21 20:12 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA LAZIO, venerdì 18 giugno 2021 

Roma: stasera Di Maio in collegamento a evento Raggi 

 

 

ZCZC7853/SXR XPP21169017074_SXR_QBXL R POL S43 QBXL Roma: stasera Di Maio in 

collegamento a evento Raggi A breve partecipazione “a sorpresa” di ministro da Barcellona 

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - E‟ previsto fra pochi minuti, a quanto si apprende, un collegamento a 

sorpresa del ministri degli Esteri Luigi Di Maio da Barcellona, dove si trova per il Foro di dialogo 

Italia-Spagna, con Virginia Raggi. La sindaca di Roma stasera ha organizzato alla Citta‟ dell‟Altra 

economia a Testaccio un incontro con consiglieri, parlamentari ed eletti M5S in occasione della 

campagna elettorale per le amministrative. (ANSA). ESP 18-GIU-21 20:12 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

>>>ANSA/ Conte alla stretta finale, lavora con Grillo su Statuto 

 

 

ZCZC7963/SXA XPP21169017107_SXA_QBXB R POL S0A QBXB >>>ANSA/ Conte alla 

stretta finale, lavora con Grillo su Statuto Di Battista, resto a guardare. Casaleggio vede ricorsi su 

voto (di Francesca Chiri) 

 (ANSA) - ROMA, 18 GIU - Giuseppe Conte e‟ alla stretta finale dei lavori per il nuovo Statuto e 

della Carta Valori del Movimento che presentera‟ al “popolo” 5 Stelle forse gia‟ la prossima 

settimana. Lavora in raccordo con Beppe Grillo, che dovrebbe partecipare alla convention di 

presentazione della nuova organizzazione a 5 Stelle. Rincorso dalle indiscrezioni per una sua 
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presenza a Roma per concordare le limature allo Statuto con il prossimo capo politico, il fondatore 

del Movimento e‟ atteso nella Capitale nei prossimi giorni, anche per un preventivo e probabile 

incontro con il gruppo dei parlamentari, sempre piu‟ sulle spine per le innovazioni attese dalla 

nuova organizzazione. Dopo le polemiche sul “ridimensionamento” del ruolo del Garante nel nuovo 

Statuto, arrivano pero‟ i primi chiarimenti: fonti del M5s garantiscono che non ci saranno variazioni 

rispetto al vecchio Statuto su questo punto. Variazioni che non erano intervenute neppure nello 

Statuto uscito dagli Stati Generali M5s che avevano modificato la struttura della leadership. 

Insomma, se e‟ vero che la linea politica non rientra tra i compiti affidati dallo Statuto al Garante, e‟ 

anche vero che lo Statuto non lo ha mai previsto espressamente se non per il riferimento al fatto che 

“il Garante e‟ il custode dei valori fondamentali dell‟azione politica dell‟Associazione” M5s. In 

attesa dell‟annuncio, tuttavia, torna a farsi sentire Davide Casaleggio: “Il problema che vedo sulla 

votazione imminente, e‟ quello della legittimita‟, perche‟ lo Statuto del M5S prevede che le 

votazioni vengano fatte e verificate da Rousseau. Immagino quindi potrebbero esserci diversi 

ricorsi” dice il presidente dell‟associazione che torna a polemizzare con la nuova organizzazione 5 

Stelle. E‟ un “partito novecentesco” e “nell‟ultimo anno ci sono stati diversi tradimenti di principi e 

regole che erano condivise da tutta la comunita‟“ attacca. Anche Alessandro Di Battista non cede 

alle lusinghe del M5s: “Vedremo... Giuseppe Conte sa perfettamente che io non mi convinco ne‟ 

con le poltrone ne‟ con le candidature. Mi si convince solo con una linea politica chiara, con 

proposte intransigenti”. Ma il giudizio politico sulle scelte dei sui suoi ex compagni di strada, e‟ 

duro: “io non ho tradito la mia coscienza” mentre “ il M5s ha fatto un‟operazione maquillage con la 

quale si tenta di nascondere una scelta scellerata” di sostenere il governo Draghi. E nemmeno e‟ 

tenero con Luigi Di Maio: con lui, ha spiegato, “c‟e‟ ora una grande differenza di vedute e opinioni 

politiche”. Proprio Di Maio, tuttavia, sembra tornare a rivestire i panni da protagonista del 

Movimento. A margine del foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona, si e‟ intrattenuto un‟ora a 

colloquio con il segretario del Pd, Enrico Letta. Poi a sorpresa, dalla Spagna, si e‟ collegato con un 

evento romano organizzato dalla sindaca e prossima candidata M5s, Virginia Raggi. Proprio le 

comunali continuano tuttavia a far discutere il M5s: l‟ultima diatriba riguarda Napoli e la provincia, 

segnalata da Il Giornale che ha riportato alcune chat dei 5 

 Stelle locali. Vincenzo Presutto, senatore del M5S, ha attaccato il presidente campano della 

Camera, Roberto Fico. “Sei la terza carica dello Stato, la lealta‟ dovrebbe essere un tuo valore” 

l‟atto di accusa del senatore, rimasto scottato dall‟assenza di senatori nella composizione del 

comitato elettorale, rappresentato solo da deputati. (ANSA). CHI 18-GIU-21 20:30 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, venerdì 18 giugno 2021 

 

##Draghi-Sanchez: insieme più forti in Ue, asse sui migranti 
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##Draghi-Sanchez: insieme più forti in Ue, asse sui migranti ##Draghi-Sanchez: insieme più forti in 

Ue, asse sui migranti Barcellona lo omaggia con due ricoscimenti, premier “commosso” 

(dall‟inviata Lucia Conte) 

Barcellona, 18 giu. (askanews) - “Insieme siamo più forti”. Non sarà la sintonia assoluta che c‟era 

tra Pedro Sanchez e Giuseppe Conte perché l‟idea di un fronte comune del Sud in Europa non 

entusiasmerebbe Mario Draghi, come riportava oggi El Pais citando fonti italiane, ma il premier 

oggi a Barcellona ha battuto molto sull‟assunto che più unite saranno Italia e Spagna più conteranno 

nell‟Unione europea.Accolto con un calore e un affetto che lui stesso ha definito “inaspettato”, 

prima al Cercle d‟Economia, l‟agorà per eccellenza della società civile di Barcellona, poi al foro di 

dialogo Spagna-Italia, in entrambe le occasioni, alla presenza di Sanchez, è stato premiato con due 

riconoscimenti: il “Premio per la costruzione europea” che gli è stato conferito dal Cercle per il suo 

passato alla Bce e per quelle “tre parole: whatever it takes” che salvarono l‟euro e una medaglia per 

il 250mo anniversario del Foment de Traball, l‟associazione di rappresentanza delle imprese 

catalane.”Querido Mario”, lo apostrofa più volte il presidente del Cercle Javier Faus durante la 

cerimonia in una sala del Hotel W, conosciuto come Hotel Vela, per la forma dell‟edificio 

progettato da Ricardo Bofill, nel quartiere della Barceloneta, proprio sul mare. Musica da notte 

degli Oscar e standing ovation a omaggiare il premier italiano che, dietro la mascherina, confessa di 

essere “commosso” e “arrossito”: “Le parole che mi avete riservato sono state davvero eccessive, 

tuttavia vi sono veramente grato”.Dallo stesso palco dove prima di lui Sanchez ha annunciato lo 

stop all‟obbligo di mascherine all‟aperto dal prossimo 26 giugno, Draghi fa un discorso sul Covid 

più prudente. Non fornisce date, non le fornirà neanche nella conferenza stampa serale convocata 

all‟improvviso con un quarto d‟ora di preavviso al rientro a Roma con il generale Figliuolo e il 

ministro Speranza. “Benché la situazione pandemica sembri sempre più sotto controllo, siamo 

ancora lontani dalla fine. Le prospettive complessivamente favorevoli nascondono alcuni rischi 

significativi”. A preoccupare Draghi è la percentuale bassissima di vaccinati nei paesi a basso 

reddito: “Solo lo 0,3% del totale di dosi”. Una “differenza non solo eticamente ingiusta” ma “anche 

molto pericolosa. Fintanto che il virus continuerà a circolare liberamente, ci sarà sempre un rischio 

di nuove varianti. Una o più di esse potrebbero essere resistenti ai nostri vaccini, compromettendo il 

successo delle nostre campagne”.Se sulla crisi sanitaria il premier è prudente, di contro si mostra 

molto ottimista sulla ripresa economica: “Secondo le previsioni della Commissione europea, 

quest‟anno il prodotto interno lordo dell‟UE crescerà del 4,2%. In Italia del 4,2%. Queste previsioni 

potrebbero essere riviste al rialzo, con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie”. Spiega 

che bisogna continuare a mantenere una politica monetaria e fiscale espansiva ma che “anche gli 

investitori vanno rassicurati sul fatto che si ritornerà alla prudenza fiscale non appena la ripresa 

proseguirà in maniera autonoma”.Il bilaterale con Sanchez al Palacio Albe niz dura un‟ora in tutto: 

25 minuti di faccia a faccia, il resto di pranzo tra le delegazioni. I due concordano di rafforzare il 

legame già solido e di chiedere insieme al prossimo consiglio europeo un Patto Migrazione e Asilo, 

la cui realizzazione richiede necessariamente di tenere conto della visione dei Paesi di primo 

ingresso. Vogliono una risposta comune alla sfida delle migrazioni, bilanciando i principi di 

umanità, solidarietà e responsabilità condivisa.La “chiara armonia” emersa durante il bilaterale tra 

Italia e Spagna viene ribadita e sottolineata anche al foro di dialogo. “Non siamo in concorrenza ma 

cooperiamo”, spiega Sanchez che definisce Draghi “un maestro” rivelando “senza vergogna” che 

durante le riunioni del consiglio europeo “quando parla Draghi tutti rimaniamo zitti ed ascoltiamo e 

questo non succedere sempre, con Draghi succede”. Premiato anche qui, Draghi ringrazia e 

sottolinea: “È un altro momento di commozione. Oggi è una giornata veramente 

meravigliosa”.Italia e Spagna, ricorda Draghi, “sono partner strategici negli ambiziosi progetti che 

abbiamo davanti in Europa: transizione ecologica, digitalizzazione, trasformazione delle nostre 
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città. Insieme a Francia, Germania, e gli altri Stati Membri vogliamo costruire un‟Unione Europea 

più moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud, e si mostri 

unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo”. Il premier sottolinea che Italia e 

Spagna sono i due principali beneficiari di Next generation Eu, “per un totale di270 miliardi”, 

spiega che i due Pnrr sono simili “anche se non ho letto tutto quello spagnolo” ma “non sono solo 

un insieme di numeri, obiettivi e scadenze. Sono emblematici di un‟idea condivisa di futuro”. E 

soprattutto “se entrambi i paesi eseguiranno questi piani in modo efficiente ed efficace, apriremo 

una nuova fase per l‟Unione europea”. Luc 20210618T203257Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

 

>ANSA/Draghi spinge il Pil, restano rischi ma ora piu‟ lavoro 

 

 

ZCZC7983/SXA XPP21169017114_SXA_QBXB R POL S0A QBXB >ANSA/Draghi spinge il 

Pil, restano rischi ma ora piu‟ lavoro Premier a Barcellona,asse Francia-Germania-Spagna per Ue 

forte (dell‟inviata Serenella Mattera) 

 (ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - La prospettiva e‟ una crescita del Pil “significativamente” al 

rialzo rispetto alle stime, ma restano ancora seri “rischi” per una pandemia la cui fine e‟ “ancora 

lontana”. Mario Draghi analizza la fase che l‟economia italiana e mondiale attraversano. E‟ a 

Barcellona per ricevere un premio per quanto ha fatto da presidente della Bce, ma ne fa l‟occasione 

anche per auspicare un rilancio dell‟Ue con la spinta di Italia e Spagna, in asse con Francia e 

Germania. In platea ci sono il primo ministro Pedro Sanchez e il gotha economico spagnolo. “Ci 

sono le premesse per una rapida ripresa economica”, assicura. Ma deve essere una crescita 

“inclusiva”, in grado di stimolare la domanda e accelerare la creazione “dei posti di lavoro di cui 

abbiamo bisogno”. Arrivera‟ - e‟ il messaggio agli investitori - il tempo per tornare a politiche 

fiscali “prudenti” ma bisogna fare ancora “sforzi” per sostenere la ripresa con politiche monetarie 

espansive. A Barcellona Draghi si ferma poche ore. Il padrone di casa, Sanchez, lo definisce un 

“maestro”: “Quando lui parla in Consiglio europeo tutti stiamo zitti e ascoltiamo”. E due premi 

segnano la visita del premier, uno per la “costruzione europea” del Cercle d‟Economia e una 

medaglia per il 250esimo anniversario del Foment, l‟associazione di rappresentanza delle imprese 

catalane. Sullo sfondo dei suoi interventi c‟e‟ la crisi, con i rischi che derivano dal fatto dal divario 

di vaccinazioni tra i Paesi piu‟ ricchi e quelli in via di sviluppo: da li‟ potrebbero partire nuove 

varianti pericolose. Ecco perche‟ l‟accento viene posto ancora sulla ricerca, produzione e 

distribuzione di vaccini. Ma lo sguardo va alla prospettiva di un‟Europa che, “come ha scritto Jean 

Monnet, „sara‟ forgiata dalle sue crisi e sara‟ la somma delle soluzioni trovate per risolverle”. Al 

padrone di casa, che rischiava - secondo la stampa spagnola - di non ritrovare con Draghi quella 

sintonia che lo accomunava a Giuseppe Conte, il premier fa sponda nel dire che Italia e Spagna 

“unite sono piu‟ forti”, a partire da un dossier delicato come quello dei migranti, in nome della 

“visione mediterranea e dell‟europeismo”. Ma non si ferma all‟asse del Sud la politica europea di 

Draghi, che mira a un piu‟ forte protagonismo: portare le nostre istanze al centro dell‟Ue, e‟ il 

tentativo. “Insieme a Francia, Germania e gli altri Stati membri vogliamo costruire un‟Unione piu‟ 
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moderna, competitiva e solidale. Che superi le tradizionali divisioni tra Nord e Sud e si mostri unita 

nel confronto con le potenze globali”. “Abbiamo dato la democrazia per scontata e abbiamo 

ignorato il rischio del populismo”, e‟ il passaggio piu‟ politico dell‟intervento di Draghi, che con un 

discorso di taglio molto tecnico torna a indicare una via di ripresa “equa e sostenibile”, che non 

rinunci alla coesione sociale. Nell‟immediato, la prospettiva che indica per l‟Italia e‟ quella di 

superare di molto le stime di crescita che danno il Pil nel 2021 al 4,2%. Il progetto e‟ farlo creando 

un mercato del lavoro meno “ingiusto” per deboli, giovani e donne, con un “sostegno” ai lavoratori 

che vengono licenziati e la creazione di piu‟ posti grazie a una spinta alla domanda. Ecco perche‟ 

Draghi ribadisce la richiesta di rendere il fondo Sure per la disoccupazione permanente. Ma intanto 

bisogna fare attenzione, avverte Draghi, alla crescente inflazione (il 3,3% in aprile nell‟area Ocse) e 

ai rischi di “divergenza tra l‟economia dell‟area euro e quella Usa, e le conseguenze per le rispettive 

banche centrali”. Il fardello e‟ ancora un debito aumentato di 15,8 punti nel 2020: per renderlo 

sostenibile la migliore ricetta e‟ la crescita, ma e‟ anche vero che i “decisori politici” - evitando con 

una risposta senza precedenti una recessione ancora peggiore di quella avuta - hanno dato garanzie 

alle aziende di tale portata da rendere i fallimenti piu‟ gravosi per lo Stato. Il Recovery plan e‟ la 

base da cui ripartire per superare “le fragilita‟“. La responsabilita‟ per i maggiori beneficiari (Italia 

e Spagna, i Paesi piu‟ colpiti dal Covid con 200mila morti) di attuarlo in maniera “efficace” per 

aprire una “nuova fase Ue”. Transizione ecologica e digitale sono gli assi indicati davanti alla platea 

del foro Italia-Spagna, dove siede il segretario Pd Enrico Letta, i ministri Di Maio, Colao e 

Cingolani, manager di aziende partecipate, membri del governo spagnolo e gotha economico. “Non 

possiamo uscire dalla crisi sanitaria per poi entrare, da sonnambuli, in una crisi ambientale”, dice. 

Elenca i 7 miliardi per la connettivita‟ e la banda ultralarga, i 17 

 miliardi totali per la rigenerazione delle citta‟ (9 all‟edilizia pubblica, 8 al trasporto sostenibile). 

L‟Italia c‟e‟, la Spagna e‟ pronta a costruire “sinergie” con Roma: “Auspichiamo ci sia una pronta e 

profonda collaborazione tra la Commissione Europea e i governi”, dice Draghi. (ANSA). MAT 18-

GIU-21 20:34 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, venerdì 18 giugno 2021 

= IL PUNTO = Draghi, stop confusione, eterologa funziona = 

 

 

AGI1144 3 POL 0 R01 / 

 = IL PUNTO = Draghi, stop confusione, eterologa funziona = (AGI) - Roma, 18 giu. - La premessa 

e‟ che c‟e‟ stata “una certa confusione” nella campagna vaccinale e “vogliamo chiarire”. La postilla 

e‟ che nonostante questa confusione di messaggi “il comportamento degli italiani e‟ stato 

ammirevole” con percentuali di adesione alla vaccinazione “straordinari” se paragonati ad altri 

paesi. Mario Draghi rientra da Barcellona dove ha partecipato al foro Italia-Spagna e convoca una 

conferenza stampa a tambur battente, affiancato dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal 

commissario per l‟emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, per fare chiarezza su tempi e modi 

della seconda dose di vaccino, dopo i messaggi contrastanti dei giorni scorsi da parte delle diverse 

istituzioni. “Abbiamo convocato questa conferenza stampa perche‟ negli ultimi giorni si e‟ creata 

una certa confusione sui vaccini e allora vorrei ribadire alcuni punti, nella maniera piu‟ chiara 

possibile” afferma Draghi. Il premier, per chiarezza, procede per punti. Innanzitutto “vaccinarsi e‟ 
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fondamentale. La cosa peggiore che si puo‟ fare e‟ non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola”. 

Secondo punto da precisare: la vaccinazione “eterologa funziona, io stesso martedi‟ sono prenotato 

per fare l‟eterologa”, la prima dose di AstraZeneca ha prodotto “anticorpi bassi e allora mi si 

consiglia di fare l‟eterologa, che funziona per me e anche per chi ha meno di 60 anni”. Terzo punto: 

“Se una persona che ha meno di 60 anni e ha fatto la prima dose AstraZeneca e gli viene proposto 

di fare l‟eterologa ma non vuole farsi quel vaccino, questa persona e‟ libera di fare la seconda dose 

di AstraZneneca purche‟ abbia il parere del medico e il consenso informato”. Difronte alle sfasature 

delle vaccinazioni delle diverse Regioni, il premier spiega poi che “la sfida principale ora non e‟ 

vaccinare i 12 o 13enni, che pure vanno vaccinati, ma andare a cercare chi ha piu‟ di 50 anni e non 

si e‟ ancora vaccinato, questa e‟ la sfida che abbiamo oggi da vincere, sono questi quelli che sia 

ammalano in maniera grave”. (AGI)Ser (Segue) 

 182034 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

Gentiloni: riuscita Recovery condizione per ulteriori passi 

 

 

ZCZC8012/SXA XAI21169017125_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Gentiloni: riuscita Recovery 

condizione per ulteriori passi Il commissario Ue: Italia e Spagna possibili protagoniste (ANSA) - 

MADRID, 18 GIU - “Il successo del Next Generation Ue e‟ l‟unica condizione e l‟unica garanzia 

per poter compiere ulteriori passi in avanti”: cosi‟ Paolo Gentiloni, commissario per l‟Economia 

dell‟Unione Europea, in un intervento in videoconferenza al Foro di dialogo italo-spagnolo di 

Barcellona. “Non c‟e‟ un‟altra strada”, ha aggiunto. Tra le altre cose, il commissario europeo ha 

definito l‟applicazione corretta del Next Generation “decisiva” per confermare la leadership 

europea per quanto riguarda la transizione ecologica e ha aggiunto che ad agosto saranno 

annunciate nuove misure in questo ambito. per ottenere una riduzione del 55% delle emissioni di 

Co2. In conclusione, Gentiloni ha detto che, “se danno il buon esempio”, Italia e Spagna “possono 

essere le protagoniste di questo nuovo periodo europeo”. (ANSA). YRF-RP 18-GIU-21 20:39 

NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, venerdì 18 giugno 2021 

ANSA-BOX/Asse con Madrid.Sanchez,quando parla Draghi tutti zitti 

 

 

ZCZC8098/SXA XPP21169017151_SXA_QBXB R POL S0A QBXB ANSA-BOX/Asse con 

Madrid.Sanchez,quando parla Draghi tutti zitti Piena sintonia a Barcellona.Premier si 
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commuove,che giornata (dell‟inviata Serenella Mattera) 

 (ANSA) - ROMA, 18 GIU - Pedro Sanchez lo definisce “maestro”, Mario Draghi si mostra 

“commosso”. Due eventi economici e un colloquio bilaterale rinsaldano la “relazione strategica” tra 

Italia e Spagna. Il premier italiano trascorre solo sei ore a Barcellona, ma fuga i timori (spagnoli) 

della vigilia di un rapporto meno „caldo‟ di quello che Sanchez aveva costruito con Giuseppe 

Conte. E dal gotha economico spagnolo riunito in Catalogna riceve due premi, profluvi di elogi e 

lunghi applausi, che lo strappano all‟usuale aplomb: “Sto arrossendo”, sorride dal palco. Con il 

governo di Madrid, il premier italiano fa sponda sul tema immigrazione, sul Recovery plan e sul 

prossimo G20, ma anche sulla distribuzione dei vaccini ai Paesi piu‟ poveri del mondo. E‟ una 

sintonia naturale tra i due principali Paesi della sponda mediterranea, quella che emerge dai colloqui 

al Palacio Alberniz di Barcellona, ma non scontata tra i due leader. Sanchez accompagna Draghi 

lungo tutti gli appuntamenti che segnano la giornata e dal palco del foro di dialogo Italia-Spagna, 

gli riconosce un ruolo da “maestro”, protagonista ai tavoli europei: “Per me e‟ un onore condividere 

la tribuna con lui, non credo di infrangere un vincolo di riservatezza se dico che quando Draghi 

parla nei consigli europei tutti stiamo zitti e ascoltiamo”. Sanchez, che saluta con calore anche 

l‟amico Enrico Letta seduto in tribuna, rilancia l‟asse con Roma con uno slogan, “uniti siamo piu‟ 

forti”, che il presidente del Consiglio italiano raccoglie. “Rapporti cosi‟ solidi sono decisivi ora che 

dobbiamo affrontare la ripartenza”, dice. Il premier riceve due premi, il primo per “la costruzione 

europea” istituito lo scorso anno dal Cercle d‟economia di Barcellona, e un riconoscimento 

dall‟associazione delle imprese catalane. “E‟ una giornata veramente meravigliosa”, allarga un 

sorriso prima di ripartire per l‟Italia dove affronta con una conferenza stampa il delicato e spinoso 

dossier dei vaccini. A Barcellona, dove arriva con i ministri Di Maio, Colao e Cingolani, c‟e‟ anche 

tempo per un fuoriprogramma quando si avvicina al leggio e non trova il testo del discorso: “Potrei 

fare anche senza”. E c‟e‟ spazio per un aneddoto personale. Nel ricordare, dal palco del foro Italia-

Spagna voluto da Beniamino Andreatta, la numerosissima comunita‟ italiana presente a Barcellona 

(250mila gli italiani residenti in Spagna), racconta: “Molti studenti vengono nell‟ambito del 

programma Erasmus, la Spagna e‟ la meta preferita degli studenti italiani e viceversa, mio figlio 

avrebbe voluto ma non riusci‟ a venire qua”. (ANSA). MAT 18-GIU-21 20:53 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, venerdì 18 giugno 2021 

Di Maio a Barcellona per il Foro di dialogo Spagna-Italia, le immagini 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/7FkcaQKxgxk” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/7FkcaQKxgxk”>https://www.youtube.com/embed/7FkcaQ

Kxgxk</a> 

 (Agenzia Vista) Barcellona, 18 giugno 2021 

 Le immagini del ministro degli Esteri Di Maio a Barcellona per il Foro di dialogo Spagna-Italia. 

Durata: 00_52 
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 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 18 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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19/06/2021 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Migranti: Borrell, „l‟Unione europea ne ha bisogno‟ 

 

ZCZC9568/SXA 

 XAI21170017737_SXA_QBXB 

 R EST S0A QBXB Migranti: Borrell, „l‟Unione europea ne ha bisogno‟ 

 Esperienza comune di Italia e Spagna serva da base per l‟Europa 

  (ANSA) - MADRID, 19 GIU - L‟Unione Europea “ha bisogno” di 

 migranti sia per “motivi umanitari” sia per rispondere alla 

 “crisi demografica” del continente e mantenerne il “livello di 

 benessere”, per cui “l‟esperienza comune” dell‟Italia e della Spagna in questo ambito “dovrebbero 

servire come base” per “sviluppare una politica europea” sull‟immigrazione, “che per molti anni 

non siamo stati in grado di costruire”: sono parole di Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari 

esteri dell‟Unione Europea e vicepresidente della Commissione, espresse attraverso un video 

trasmesso al Foro di dialogo itali-spagnolo di Barcellona. (ANSA). 

   YRF-GV 19-GIU-21 11:48 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Sassoli, Recovery e‟ replicabile perche‟ conviene a tutta Ue 

 

 

ZCZC9611/SXA XPP21170017748_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sassoli, Recovery e‟ 

replicabile perche‟ conviene a tutta Ue Con crisi giusto sospendere Patto per non acuire 

diseguaglianze   (ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - L‟istituzione di programmi comuni in ambito 

economico come il Sure e il Next Generation Eu “e‟ conveniente per il nord, l‟est e il sud 

dell‟Europa, e dunque se e‟ conveniente e‟ replicabile”. Lo ha detto il presidente del Parlamento 

europeo, David Sassoli, intervenendo al Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. 

 “L‟Europa che investe su se‟ stessa ha grande successo”, ha sottolineato Sassoli, osservando che 

“per la prima volta” sono stati sviluppato “meccanismi di solidarieta‟ senza precedenti a livello 

europeo”. 

 “Durante questa crisi, abbiamo capito la necessita‟ di agire uniti, di sospendere gli strumenti che 

avevamo perche‟ non erano adatti a questa fase e inclini ad aumentare le diseguaglianze - 

 come il Patto di Stabilita‟ e crescita - introducendo criteri inediti per l‟emissione di debito 

comune”, ha aggiunto. (ANSA). 



 
 
 
 
 

 

Arel - Piazza S. Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma - tel. 06.687.71.53/4/5 - fax 06.25496125 - foroitaliaspagna@arel.it 
    77 

   ZVB 19-GIU-21 11:53 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

MIGRANTI: SASSOLI, „E‟ IL MOMENTO DEL PRAGMATISMO‟ = 

 

 

ADN0336 7 EST 0 ADN EST NAZ    MIGRANTI: SASSOLI, „E‟ IL MOMENTO DEL 

PRAGMATISMO‟ =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “E‟ il momento di intervenire con  

pragmatismo, per una grande iniziativa europea per il salvataggio in  mare, per una regia dei 

corridoi umanitari e per una redistribuzione  equilibrata che tenga conto delle necessità dei mercati 

del lavoro dei nostri Stati membri. Basta morire nel Mediterraneo e basta vietare di  entrare in 

Europa”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo  David Sassoli nel suo intervento al Foro 

di Dialogo Spagna-Italia  riconoscendo quanto “ben segnalato dai premier dei governi spagnolo e  

italiano, per una politica europea sull‟immigrazione e l‟asilo”. 

    (Rak/Adnnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 11:54 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Borrell, Spagna e Italia devono giocare ruolo guida nel Mediterraneo 

 

 

NOVA0087 3 EST 1 NOV Ue: Borrell, Spagna e Italia devono giocare ruolo guida nel 

Mediterraneo Barcellona, 19 giu - (Nova) - Italia e Spagna devono e possono giocare un ruolo di 

guida che promuova gli obiettivi dell‟Unione del Mediterraneo. Lo ha dichiarato il vice presidente 

della Commissione europea e Alto rappresentante dell‟Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, nel 

suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia, aggiungendo che i due Paesi sono “pionieri” nella 

gestione dell‟immigrazione con accordi bilaterali con Paesi vicini. “Questa esperienza comune 

dovrebbe essere la base per una politica europea comune sull‟immigrazione che per molti anni 

siamo stati incapaci di costruire”, ha ammesso Borrell, spiegando che l‟Europa ne ha bisogno sia 

per ragioni umanitarie che per il 

 suo stesso interesse a causa del deficit demografico di cui soffre. Anche in merito alla pandemia 

del coronavirus, Borrell ha rimarcato il ruolo giocato da Italia e Spagna, 

 evidenziando che i due Paesi condividono ora la sfida comune di mantenere una crescita 

economica “allo stesso ritmo del gruppo di testa dell‟Unione europea”. A questo proposito, l‟Alto 

rappresentante ha evidenziato il valore della solidarieta‟ affermando che tutta l‟umanita‟ deve avere 
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 accesso ai vaccini contro il coronavirus in quanto al ritmo attuale “tarderemmo troppo tempo” per 

essere efficaci nella risposta a livello globale. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Borrell, Spagna e Italia devono giocare ruolo guida nel Mediterraneo 

 

 

NOVA0064 3 EST 1 NOV Ue: Borrell, Spagna e Italia devono giocare ruolo guida nel 

Mediterraneo Barcellona, 19 giu - (Nova) - Italia e Spagna devono e possono giocare un ruolo di 

guida che promuova gli obiettivi dell‟Unione del Mediterraneo. Lo ha dichiarato il vice presidente 

della Commissione europea e Alto rappresentante dell‟Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, nel 

suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia, aggiungendo che i due Paesi sono “pionieri” nella 

gestione dell‟immigrazione con accordi bilaterali con Paesi vicini. “Questa esperienza comune 

dovrebbe essere la base per una politica europea comune sull‟immigrazione che per molti anni 

siamo stati incapaci di costruire”, ha ammesso Borrell, spiegando che l‟Europa ne ha bisogno sia 

per ragioni umanitarie che per il 

 suo stesso interesse a causa del deficit demografico di cui soffre. Anche in merito alla pandemia 

del coronavirus, Borrell ha rimarcato il ruolo giocato da Italia e Spagna, 

 evidenziando che i due Paesi condividono ora la sfida comune di mantenere una crescita 

economica “allo stesso ritmo del gruppo di testa dell‟Unione europea”. A questo proposito, l‟Alto 

rappresentante ha evidenziato il valore della solidarieta‟ affermando che tutta l‟umanita‟ deve avere 

 accesso ai vaccini contro il coronavirus in quanto al ritmo attuale “tarderemmo troppo tempo” per 

essere efficaci nella risposta a livello globale. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata 

 

 

NOVA0088 3 POL 1 NOV EST INT Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - “Il rapporto tra Italia e Spagna si basa su un‟affinita‟ storica e 

linguistica che non puo‟ che trasformarsi in una maggiore coesione politica”. Lo ha detto il 

presidente della commissione Affari costituzionali del parlamento europeo e coordinatore nazionale 

di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento 

 al 18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. “Ogni qualvolta Italia e Spagna 

hanno diviso i loro percorsi si sono avuti effetti negativi per entrambi i Paesi - ha sottolineato Tajani 
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-. E‟ vero che e‟ cambiato qualcosa con l‟arrivo di Di Maio, dal quale mi separano tante cose. Devo 

dire pero‟ che il rapporto con la Spagna e‟ migliorato rispetto al passato. L‟errore di non invitare, 

indipendentemente dal colore politico, il rappresentante della Spagna al famoso vertice di 

Ventotene ha avuto un effetto negativo e pratico: l‟Agenzia del farmaco non e‟ arrivata in Italia 

come tutti volevamo. Deve esserci una locomotiva che da‟ rilievo all‟Italia e alla Spagna e alla 

Polonia per avere un‟Europa piu‟ equilibrata, dove ci siano gli interessi di tutti i Paesi. Quindi 

bisogna avere la capacita‟ di fare sintesi. Ma se Italia e Spagna non sanno giocare quel ruolo 

rischiamo di avere un‟Europa piu‟ debole. 

 Non credo che sia nostro interesse lasciare nelle mani della Russia e della Turchia il fronte 

mediterraneo, perche‟ sarebbe una sconfitta politica per tutti noi”, ha concluso. 

 (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Ue, Sassoli: Scommessa su conferenza futuro Europa 

 

 

Ue, Sassoli: Scommessa su conferenza futuro Europa Barcellona (Spagna), 19 giu. (LaPresse) - 

“Cari amici spagnoli e italiani dipenderà anche da voi se saremo in grado di rilanciare quel sentiero 

di Isaia e spezzare le spade per farne aratri... Con una democrazia che funziona potremmo 

consentire di aprire anche nel Mediterraneo nuovi canali di comunicazione. È per questo che il 

Parlamento europeo, che ha accompagnato e migliorato tutti gli strumenti per rispondere alla crisi, 

ha deciso di scommettere sulla Conferenza sul futuro dell‟Europa”. Così il presidente del 

parlamento Ue David Sassoli intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. “Siamo in 

un momento in cui i cittadini vogliono assumersi responsabilità, vogliono avere voce in capitolo 

nelle politiche che riguardano la loro vita quotidiana e il futuro del pianeta. I meccanismi di 

consultazione dei cittadini hanno dimostrato il loro valore in molti paesi - aggiunge - Bisogna 

ammettere che c‟è voluto del tempo per riunire i punti di vista talvolta diversi presenti nelle nostre 

istituzioni sullo scopo di questa conferenza. Ho lavorato intensamente su questo durante i mesi di 

negoziati con la presidente Von der Leyen, la presidenza tedesca e poi quella portoghese, e 

finalmente siamo riusciti a definire e firmare insieme lo scorso marzo la dichiarazione congiunta 

che fissa il mandato e l‟orizzonte della Conferenza”. POL NG01 ntl 191204 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata 
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NOVA0065 3 POL 1 NOV EST INT Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - “Il rapporto tra Italia e Spagna si basa su un‟affinita‟ storica e 

linguistica che non puo‟ che trasformarsi in una maggiore coesione politica”. Lo ha detto il 

presidente della commissione Affari costituzionali del parlamento europeo e coordinatore nazionale 

di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento al 18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso 

a Barcellona. “Ogni qualvolta Italia e Spagna hanno diviso i loro percorsi si sono avuti effetti 

negativi per entrambi i Paesi - ha sottolineato Tajani -. E‟ vero che e‟ cambiato qualcosa con 

l‟arrivo di Di Maio, dal quale mi separano tante cose. Devo dire pero‟ che il rapporto con la Spagna 

e‟ migliorato rispetto al passato. L‟errore di non invitare, indipendentemente dal colore politico, il 

rappresentante della Spagna al famoso vertice di Ventotene ha avuto un 

 effetto negativo e pratico: l‟Agenzia del farmaco non e‟ arrivata in Italia come tutti volevamo. 

Deve esserci una locomotiva che da‟ rilievo all‟Italia e alla Spagna e alla Polonia per avere 

un‟Europa piu‟ equilibrata, dove ci siano gli interessi di tutti i Paesi. Quindi bisogna avere la 

capacita‟ di fare sintesi. Ma se Italia e Spagna non sanno giocare quel ruolo rischiamo di avere 

un‟Europa piu‟ debole. 

 Non credo che sia nostro interesse lasciare nelle mani della Russia e della Turchia il fronte 

mediterraneo, perche‟ sarebbe una sconfitta politica per tutti noi”, ha concluso. 

 (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Migranti, Sassoli: E‟ momento pragmatismo, iniziativa Ue salvataggio in mare 

 

 

Migranti, Sassoli: E‟ momento pragmatismo, iniziativa Ue salvataggio in mare Barcellona 

(Spagna), 19 giu. (LaPresse) - “Sono sempre più convinto che sia arrivato il momento di intervenire 

con pragmatismo per una grande iniziativa europea per il salvataggio in mare, per una regia di 

corridoi umanitari e per un ingresso regolare con una redistribuzione equilibrata che tenga conto 

delle necessità dei mercati del lavoro dei nostri Stati membri. Basta morire nel Mediterraneo, e 

basta vietare di entrare in Europa”. Così il presidente del parlamento Ue David Sassoli intervenendo 

al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. POL NG01 ntl 191206 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Borrell, la rivalita‟ Usa-Cina segnera‟ questo secolo 
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ZCZC9727/SXA XAI21170017786_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Borrell, la rivalita‟ Usa-Cina 

segnera‟ questo secolo L‟alto rappresentante Ue: „Clima di scontro tra Stati crescente‟   (ANSA) - 

MADRID, 19 GIU - “Osserviamo una rivalita‟ strategica crescente tra la Cina e gli Stati Uniti, una 

rivalita‟ che segnera‟ questo secolo”: lo ha detto Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari 

esteri dell‟Unione Europea e vicepresidente della Commissione, in un video trasmesso al Foro di 

dialogo italo-spagnolo di Barcellona. 

  Parlando del suo punto di vista rispetto al contesto geopolitico internazionale, Borrell ha aggiunto 

che si osserva “un clima di scontro tra Stati crescente”, in un mondo “multipolare” ma senza 

“multilateralismo effettivo”, di fronte al quale il Consiglio di Sicurezza dell‟Onu “e‟ paralizzato”. E 

nel quale “l‟interdipendenza” dei Paesi in settori come quello tecnologico o farmaceutico crea 

situazioni di “vulnerabilita‟“. 

 (ANSA). 

   YRF-TAM 19-GIU-21 12:10 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Italpress, sabato 19 giugno 2021 

== APPELLO DI BONOMI ALL‟EUROPA “SEMPLIFICARE REGOLE PATTO STABILITÀ” 

== 

 

 

ZCZC IPN 247 

 ECO --/T  == APPELLO DI BONOMI ALL‟EUROPA “SEMPLIFICARE REGOLE PATTO 

STABILITÀ” == ROMA (ITALPRESS) - Appello del presidente di Confindustria Carlo Bonomi 

all‟Europa per modificare le regole Ue e per meglio sostenere il rilancio dell‟economia. Un cambio 

di rotta necessario per superare la crisi causata dal covid.  Durante il suo intervento in video al Foro 

Italia-Spagna che si sta svolgendo a Barcellona, Bonomi ha auspicato la semplificazione delle 

regole europee del patto di stabilita‟ “attraverso l‟introduzione di obiettivi, target, chiari da 

raggiungere, magari differenziati tra gli Stati” e invitando quindi i governi a 

 introdurre “politiche anticicliche”.  Per il numero uno di Confindustria non e‟ “piu‟ rinviabile un 

bilancio permanente dell‟Eurozona. Non possiamo piu‟ farci trovare impreparati. Per questo i 

Recovery Plan saranno un importante banco di prova”. Il massimo dirigente di Viale 

dell‟Astronomia osserva che e‟ necessario “imparare dagli errori del passato e introdurre un nuovo 

paradigma economico che possa favorire la ripresa”. 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 tai/vbo/r 19-Giu-21 12:13 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 
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UE-USA: SASSOLI, „SEGNALE DA G7, NIENTE E‟ POSSIBILE SENZA EUROPA‟ = 

 

 

ADN0373 7 EST 0 ADN EST NAZ    UE-USA: SASSOLI, „SEGNALE DA G7, NIENTE E‟ 

POSSIBILE SENZA EUROPA‟ =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “E‟ un segnale quello che è 

arrivato con  l‟ultimo G7, con la visita del presidente Biden in Europa, siamo  tornati a navigare nel 

nostro Oceano, dopo anni in cui il Pacifico  sembrava aver marginalizzato l‟Atlantico”. Lo ha detto 

il presidente  del Parlamento Europeo David Sassoli nel suo intervento al Foro di  Dialogo Spagna-

Italia. “Oggi niente è possibile senza l‟Europa - ha  aggiunto - Nessuna dinamica globale può 

prescindere dalla posizione  europea”. 

    (Rak/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:17 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Borrell: attitudine imperialista da Russia, Turchia e Cina 

 

 

ZCZC9757/SXA XAI21170017799_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Borrell: attitudine 

imperialista da Russia, Turchia e Cina Alto rappresentante Ue: evitare logica della legge del piu‟ 

forte   (ANSA) - MADRID, 19 GIU - Nel contesto geopolitico internazionale l‟Unione Europea 

osserva “la rinascita dell‟attitudine imperialista di coloro che sono stati imperi: 

 Russia, Turchia o Cina”, che usano “zone d‟influenza” per “imporre le loro regole” sostituendo 

norme che sono frutto “di accordi multilaterali”. 

 E‟ quanto sostiene Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri dell‟Unione Europea e 

vicepresidente della Commissione, in un video trasmesso al Foro di dialogo italo-spagnolo di 

Barcellona. 

  Secondo Borrell, l‟alternativa al multilateralismo e‟ “semplicemente la legge del piu‟ forte”, una 

tendenza che “bisogna evitare”. (ANSA). 

   YRF-TAM 19-GIU-21 12:17 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 
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**GOVERNO: TAJANI, „E‟ STATO UN GESTO PATRIOTTICO DI TUTTE LE FORZE 

POLITICHE‟** = 

 

 

ADN0376 7 EST 0 ADN EST NAZ    **GOVERNO: TAJANI, „E‟ STATO UN GESTO 

PATRIOTTICO DI TUTTE LE FORZE POLITICHE‟** =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “In 

questa fase credo che abbiamo  dimostrato in Italia un grande senso di responsabilità e questo lo  

hanno fatto tutte le forze politiche”, reagendo “ad una crisi  devastante per il nostro paese, sanitaria 

e economica”. A dichiararlo, intervenendo al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, è stato il  

presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento  Europeo, Antonio Tajani. 

“Quando vedi che il tuo paese, la tua patria  rischia di affogare, le differenze con Letta o con Di 

Maio o le loro  con noi, vanno messe da parte. Questo non significa che abbiamo  cambiato idea ma 

tutti ci siamo detti: l‟Italia sta per affogare  dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e una volta 

superata la  crisi ciascuno tornerà a fare il proprio lavoro”. 

    “Ciascuno di noi ha dovuto rinunciare a qualcosa”, ha aggiunto Tajani, per il quale “è evidente 

che Draghi ha il ruolo di mediare tra  esigenze diverse, idee e interessi diversi, Forza Italia, M5S, 

Partito democratico, deve fare una sintesi che consenta al paese di uscire da  questa crisi”. 

    “Credo - ha proseguito che questo accordo che abbiamo raggiunto non  sia stato un accordo di 

potere, ma un gran segnale del fatto che tutti i partiti che fanno parte di questo governo Draghi, tutti 

hanno dato  al paese, all‟Europa questo segnale: siamo uniti per salvare l‟Italia  e anche in parte per 

salvare il resto dell‟Europa. Non possiamo  permetterci a livello nazionale ed europeo - per le 

sinergie - che ci  sono con altri paesi europei, tra cui la Spagna, non possiamo  permetterci che il 

nostro paese affoghi che coli a picco. Credo quindi che si sia trattato di un gesto patriottico da parte 

di tutte le forze politiche, l‟interesse generale ha prevalso su quelli personali”. 

    (Ses/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:19 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, se fallisce applicazione, e‟ la fine dell‟Ue 

 

 

ZCZC9771/SXA XPP21170017802_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Recovery: Letta, se fallisce 

applicazione, e‟ la fine dell‟Ue Il futuro dell‟Europa dipende da Italia e Spagna come mai prima   

(ANSA) - BARCELLONA, 19 GIU - “Il futuro dell‟Europa dipende da Italia e Spagna come mai 

accaduto nella storia europea. Se Italia e Spagna falliranno nell‟applicazione di questa grandissima 

occasione di Next generation Eu non ci sara‟ mai piu‟ in Europa un investimento cosi‟ importante 

come Next generation 

 eu. Perche‟ la parte di minoranza europea che l‟anno scorso ha cercato di bloccarlo, avrebbe motivi 

inconfutabili per bloccarlo in futuro e questo sarebbe la fine dell‟Europa”. Lo dice Enrico Letta, 

segretario del Pd, intervenendo a Barcellona al foro di dialogo tra Italia e Spagna. (ANSA). 
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   MAT-YRF 19-GIU-21 12:20 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

TOP Recovery, Letta: Se falliscono Italia e Spagna sarà fie Ue 

 

 

TOP Recovery, Letta: Se falliscono Italia e Spagna sarà fie Ue Barcellona (Spagna), 19 giu. 

(LaPresse) - “Il futuro dell‟Europa dipende da Italia e Spagna come è mai accaduto nella storia 

europea. Se falliranno nell‟applicazione di Next generation Eu non ci sarà mai più in Europa un 

investimento importante come quello perché la minoranza che ha tentato di bloccarlo l‟anno scorso 

avrebbe argomenti inconfutabili per bloccare qualunque tentativo di sviluppo”. Così il segretario Pd 

Enrico Letta intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. “Questo sarà la fine 

dell‟Europa - continua - perché è chiaro che sempre più Europa, Cina, Stati Uniti giocheranno una 

partita di alleanze e competizione ma o l‟Europa avrà gli strumenti per giocarla questa partita o 

nulla, per questo servirà che Next generation Eu sia permanente accanto al bilancio comunitario”. 

POL NG01 ntl 191219 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

TOP Recovery, Letta: Se falliscono Italia e Spagna sarà fine Ue 

 

 

TOP Recovery, Letta: Se falliscono Italia e Spagna sarà fine Ue Barcellona (Spagna), 19 giu. 

(LaPresse) - “Il futuro dell‟Europa dipende da Italia e Spagna come è mai accaduto nella storia 

europea. Se falliranno nell‟applicazione di Next generation Eu non ci sarà mai più in Europa un 

investimento importante come quello perché la minoranza che ha tentato di bloccarlo l‟anno scorso 

avrebbe argomenti inconfutabili per bloccare qualunque tentativo di sviluppo”. Così il segretario Pd 

Enrico Letta intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. “Questo sarà la fine 

dell‟Europa - continua - perché è chiaro che sempre più Europa, Cina, Stati Uniti giocheranno una 

partita di alleanze e competizione ma o l‟Europa avrà gli strumenti per giocarla questa partita o 

nulla, per questo servirà che Next generation Eu sia permanente accanto al bilancio comunitario”. 

POL NG01 ntl 191219 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

 

*Pnrr, Letta: se Italia e Spagna falliscono sarà fine dell‟Ue 

 

 

 

*Pnrr, Letta: se Italia e Spagna falliscono sarà fine dell‟Ue *Pnrr, Letta: se Italia e Spagna 

falliscono sarà fine dell‟Ue Minoranza per blocco Recovery avrà argomenti inconfutabili Roma, 19 

giu. (askanews) - “Il futuro dell‟Europa dipende dall‟Italia e dalla Spagna come non è mai accaduto 

nella storia europea: se l‟Italia e la Spagna falliranno nell‟applicazione di Next generation Eu non ci 

sarà mai più in Europa un intervento di investimento importante come quello rappresentato da Next 

generation Eu”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, 

intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna di cui è coordinatore. 

“La minoranza che ha tentato di bloccarlo avrà argomenti inconfutabili per bloccare qualunque 

sviluppo per il futuro Sarebbe la fine dell‟Europa”, ha aggiunto. 

 Luc 20210619T122248Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Letta: Dimensione europea sempre più importante 

 

 

Letta: Dimensione europea sempre più importante Barcellona (Spagna), 19 giu. (LaPresse) - 

“Quello che conta è sempre più la dimensione europea, perché la dimensione nazionale senza 

un‟intesa sul quadro europeo è molto povera ed è questo il punto che stiamo facendo a sostegno del 

governo Draghi. E‟ staato importante vedere ieri l‟accoglienza al presidente del Consiglio: questo 

da molta forza perché l‟Italia ha una situazione difficile ma tutti insieme ce la faremo”. Così il 

segretario Pd Enrico Letta intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. POL NG01 

ntl 191223 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. LETTA: ITALIA-SPAGNA FONDAMENTALI PER RILANCIO, VIETATO FALLIRE 
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DIR0263 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. LETTA: ITALIA-SPAGNA FONDAMENTALI 

PER RILANCIO, VIETATO FALLIRE (DIRE) Roma, 19 giu. - “Mai come accaduto nella storia 

ora il futuro dell‟Europa dipenderà da Italia e Spagna. Se falliranno nell‟applicazione del Next 

Generation Eu poi non ci sarà più un intervento di investimento e inversione come questo”. Inoltre, 

“la minoranza europea che ha tentato di bloccare il Next Generation Eu l‟anno scorso avrà 

argomenti inconfutabili per 

 bloccare qualunque sviluppo futuro”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata 

conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:25 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, Ue deve renderlo permanente 

 

 

ZCZC9817/SXA XPP21170017814_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Recovery: Letta, Ue deve 

renderlo permanente Per giocare la partita nel futuro con Cina e Usa   (ANSA) - BARCELLONA, 

19 GIU - “Nel futuro Europa, Cina e Usa giocheranno sempre piu‟ una partita di competizione ed 

alleanze ma l‟Europa o avra‟ gli strumenti di giocare in quanto Europa questa partita o nulla. 

L‟unico modo e‟ avere Next generation Eu permanente accanto al bilancio comunitario”. Lo dice 

Enrico Letta, segretario del Pd, intervenendo a Barcellona al foro di dialogo tra Italia e Spagna. 

(ANSA). 

   MAT-YRF 19-GIU-21 12:25 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Recovery, Letta: E‟ fondamentale, sia reso permanente 

 

 

Recovery, Letta: E‟ fondamentale, sia reso permanente Barcellona (Spagna), 19 giu. (LaPresse) - 

Un eventuale fallimento di Next generation Eu “sarà la fine dell‟Europa, perché è chiaro che 

sempre più Europa, Cina, Stati Uniti giocheranno una partita di alleanze e competizione ma o 

l‟Europa avrà gli strumenti per giocarla questa partita o nulla, per questo servirà che Next 

generation Eu sia permanente accanto al bilancio comunitario”. Così il presidente del parlamento 

Ue David Sassoli intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. POL NG01 ntl 191225 
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GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. LETTA: USCITA GB HA FAVORITO APPROVAZIONE NEXT GENERATION EU 

 

 

DIR0268 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. LETTA: USCITA GB HA FAVORITO 

APPROVAZIONE NEXT GENERATION EU (DIRE) Roma, 19 giu. - “L‟uscita della Gran 

Bretagna dall‟UE ha creato oggettivamente una nuova situazioni in cui „i frenatori‟ hanno perso il 

loro motore principale. Lo si è visto con l‟approvazione del Next Generation Eu, se il tavolo fosse 

stato a 28 con Boris Johnson, invece che a 27, penso che non sarebbe stato possibile fare quello che 

è stato fatto”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo 

foro di dialogo Italia-Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:27 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. LETTA: DIMENSIONE EUROPEA SEMPRE PIÙ IMPORTANTE 

 

 

DIR0270 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. LETTA: DIMENSIONE EUROPEA SEMPRE 

PIÙ IMPORTANTE (DIRE) Roma, 19 giu. - “Quel che conta sempre più è la dimensione europea. 

La dimensione nazionale senza un‟intesa sul quadro europeo è molto povera”. Così il segretario Pd 

Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:27 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, Italia e Spagna non possono fallire per bene Ue = 
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AGI0182 3 EST 0 R01 / 

 Recovery: Letta, Italia e Spagna non possono fallire per bene Ue = (AGI) - Barcellona, 19 giu. - “Il 

futuro dell‟Europa dipende da Italia e Spagna, se Italia e Spagna falliranno sul Next Generation Eu 

non ci sara‟ mai piu‟ un intervento di investimenti da parte dell‟Europa”. Lo ha detto Enrico Letta, 

partecipando all‟edizione del foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. “O l‟Europa ha gli 

strumenti per giocare in quanto Europa” la partita con Cina e Stati Unti “oppure saremo marginali. 

Serve un Next generation Ue permanente, accanto al bilancio comunitario”. “Bisogna reggere la 

competizione con gli americani e i cinesi, in un rapporto di alleanza con gli Stati Uniti”, aggiunge il 

segretario dem. “Italia e Spagna devono essere insieme nell‟interesse anche del resto di Europa. Il 

rapporto deve essere forte”, ha concluso. (AGI)Gil 191229 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata - foto 

 

 

NOVA0090 3 EST 1 NOV Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata - foto 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il presidente della commissione Affari costituzionali del parlamento 

europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento al 18esimo Foro 

di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

 

*Ue, Letta: Next generation Eu permanente è il futuro dell‟Europa 

 

 

 

*Ue, Letta: Next generation Eu permanente è il futuro dell‟Europa Unici margini di indebitamento 

sono europei, avanti con Eurobond Barcellona, 19 giu. (askanews) - “È chiaro a tutti che il futuro 

sarà sempre più con Europa, Cina e Usa che giocheranno una partita di competizione e alleanze: o 

l‟Europa ha gli strumenti per giocarla in quanto Europa o saremo marginali. L‟unico modo per 

avere gli strumenti per giocare e vincerla è avere Next generation Eu permanente accanto al motore 
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normale che è il bilancio comunitario”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al foro italo 

spagnolo di cui è coordinatore. 

“Next generation Eu permanente - ha aggiunto - è il futuro dell‟Europa e il futuro di Italia e Spagna. 

La crisi economica della pandemia ha portato a una crescita del debito pubblico fino a quasi il 

160%, ovvero il 25% nell‟arco di un anno. Come possiamo immaginare di avere un margine di 

indebitamento per fare investimenti solamente in una logica nazionale? E‟ impossibile, 

gli unici margini di indebitamento sono europei. 

Proprio in questi giorni è partito il percorso degli eurobond, 

solo così si regge la competizione con Usa e Cina”. 

 Luc 20210619T123010Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata - foto 

 

 

NOVA0069 3 EST 1 NOV Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue piu‟ equilibrata - foto 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il presidente della commissione Affari costituzionali del parlamento 

europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento al 18esimo Foro 

di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

== Ue: Letta, mettere in discussione paradisi fiscali = 

 

 

AGI0185 3 EST 0 R01 / 

 == Ue: Letta, mettere in discussione paradisi fiscali = (AGI) - Barcellona, 19 giu. - “E‟ arrivato il 

momento di mettere in discussione la politica dei paradisi fiscali nell‟area dell‟euro”. Lo ha detto il 

segretario del Pd, Enrico Letta, parlando al foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. 

 (AGI)Gil 191230 GIU 21 

 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. LETTA: NEXT GENERATION SIA PERMANENTE PER PARTITA CON USA E CINA 

 

 

DIR0276 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. LETTA: NEXT GENERATION SIA 

PERMANENTE PER PARTITA CON USA E CINA (DIRE) Roma, 19 giu. - “In futuro Europa, 

Cina e Usa giocheranno una partita di competizione e alleanze. L‟Europa dovrà avere gli strumenti, 

l‟unico modo è avere il Next generation Eu permanente accanto al bilancio comunitario”. Così il 

segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-

Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:31 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, se Italia e Spagna falliscono sara‟ fine Ue 

 

 

NOVA0070 3 EST 1 NOV INT POL Recovery: Letta, se Italia e Spagna falliscono sara‟ fine Ue 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il futuro dell‟Europa “dipende dall‟Italia e dalla Spagna come non e‟ 

mai accaduto nella storia europea. Se l‟Italia e la Spagna falliranno nell‟applicazione del Next 

generation Eu non ci sara‟ mai piu‟ in Europa un intervento di investimento cosi‟ importante”. Lo 

ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 18esimo Foro di 

dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. “La minoranza che ha tentato di bloccare il piano 

l‟anno scorso avrebbe argomenti inconfutabili per bloccare qualunque tentativo di sviluppo - ha 

continuato Letta -. Questo sarebbe la fine dell‟Europa, perche‟ e‟ chiaro che sempre piu‟ Europa, 

Cina, Stati Uniti giocheranno una partita di alleanze e competizione. Ma, o l‟Europa avra‟ gli 

strumenti per giocarla questa partita o nulla. Per questo servira‟ che il Next generation Eu sia 

permanente accanto al bilancio comunitario”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 
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*Ue, Letta: impossibile Recovery se ci fosse stato Boris Johnson 

 

 

 

*Ue, Letta: impossibile Recovery se ci fosse stato Boris Johnson *Ue, Letta: impossibile Recovery 

se ci fosse stato Boris Johnson “Con Brexit frenatori hanno perso motore principale” Barcellona, 19 

giu. (askanews) - “L‟uscita della Gran Bretagna dall‟Ue, che tutti hanno salutato con grande 

dispiacere, ha creato una nuova situazione in cui il fronte dei frenatori ha perso il suo motore 

principale...Se ci fosse stato Boris Johnson non sarebbe mai stato possibile fare quello che abbiamo 

fatto” con Next generation Eu. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al foro di 

dialogo Italia-Spagna di cui è coordinatore. 

 Luc 20210619T123318Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, se Italia e Spagna falliscono sara‟ fine Ue 

 

 

NOVA0093 3 POL 1 NOV EST INT Recovery: Letta, se Italia e Spagna falliscono sara‟ fine Ue 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il futuro dell‟Europa “dipende dall‟Italia e dalla Spagna come non e‟ 

mai accaduto nella storia europea. Se l‟Italia e la Spagna falliranno nell‟applicazione del Next 

generation Eu non ci sara‟ mai piu‟ in Europa un intervento di investimento cosi‟ importante”. Lo 

ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 18esimo Foro di 

dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. “La minoranza che ha tentato di bloccare il piano 

l‟anno scorso avrebbe argomenti inconfutabili per bloccare qualunque tentativo di sviluppo - ha 

continuato Letta -. Questo sarebbe la fine dell‟Europa, perche‟ e‟ chiaro che sempre piu‟ Europa, 

Cina, Stati Uniti giocheranno una partita di alleanze e competizione. Ma, o l‟Europa avra‟ gli 

strumenti per giocarla questa partita o nulla. Per questo servira‟ che il Next generation Eu sia 

permanente accanto al bilancio comunitario”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

RECOVERY: LETTA, „SE FALLISCE NEXT GENERATION, MAI PIU‟ INVESTIMENTO 

COSI‟ IN UE‟ = 
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ADN0392 7 POL 0 ADN POL NAZ    RECOVERY: LETTA, „SE FALLISCE NEXT 

GENERATION, MAI PIU‟ INVESTIMENTO COSI‟ IN UE‟ =    futuro Europa dipende da Italia e 

Spagna come mai accaduto prima    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Il futuro dell‟Europa dipende da 

Italia e Spagna come mai accaduto nella storia europea. Se Italia e Spagna  falliranno 

nell‟applicazione di questa grandissima occasione che è il  Next generation Eu non ci sarà mai più 

in Europa un investimento così  importante”. Così l segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla  

giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. “Perché 

 la parte di minoranza europea che l‟anno scorso ha cercato di  bloccarlo, avrebbe motivi 

inconfutabili per bloccarlo in futuro e  questo sarebbe la fine dell‟Europa”. 

    (Mon/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:34 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Ue-Usa: Sassoli, da Biden segnali positivi 

 

 

ZCZC9884/SXA XAI21170017832_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Ue-Usa: Sassoli, da Biden 

segnali positivi „Niente e‟ possibile senza l‟Europa‟   (ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - 

Dall‟ultimo G7, con la visita del presidente americano Joe Biden in Europa, e‟ arrivato “un segnale 

positivo, siamo tornati a navigare nel nostro Oceano, dopo anni in cui il Pacifico sembrava aver 

marginalizzato l‟Atlantico”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, 

parlando al Foro di Dialogo Spagna-Italia a Barcellona. 

  “Oggi niente e‟ possibile senza l‟Europa. Nessuna dinamica globale puo‟ prescindere dalla 

posizione europea”, dall‟efficacia della democrazia rispetto all‟autoritarismo, al rispetto della 

concorrenza leale e dei diritti fondamentali, passando per la riduzione delle disuguaglianze, ha 

aggiunto Sassoli. (ANSA). 

   ZVB 19-GIU-21 12:33 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Letta,situazione difficile ma con Draghi ce la faremo 

 

 

ZCZC9894/SXA XPP21170017834_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Letta,situazione difficile ma 

con Draghi ce la faremo Per i partiti sempre piu‟ importante dimensione europea   (ANSA) - 
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BARCELLONA, 19 GIU - “Dissento da Tajani quando sostiene che conta la dimensione nazionale 

nelle relazioni tra i partiti e non quella europea. Quella che conta e‟ sempre di piu‟ la dimensione 

europea, perche‟ la dimensione nazionale senza un‟intesa sul quadro europeo e‟ una dimensione 

molto povera ed e‟ questo un punto che il lavoro che stiamo facendo a sostegno del governo Draghi. 

E‟ stato importante vedere l‟accoglienza che tutti gli spagnoli hanno dato ieri al presidente del 

Consiglio: 

 questo ci da‟ molta forza, perche‟ l‟Italia ha una situazione difficile, ci sono punti molto complessi 

come il debito, ma ce la faremo”. Lo dice Enrico Letta, segretario del Pd, intervenendo al foro di 

dialogo tra Italia e Spagna a Barcellona. (ANSA). 

   MAT 19-GIU-21 12:35 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Futuro Ue: Sassoli, aggiornare politiche senza piu‟ tabu‟ 

 

 

ZCZC9897/SXA XAI21170017836_SXA_QBXB R EST S0A QBXB Futuro Ue: Sassoli, 

aggiornare politiche senza piu‟ tabu‟ Riflettere su centralita‟ Pe e abolizione unanimita‟ al 

Consiglio   (ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - “In questi 15 mesi abbiamo capito che possiamo non 

avere tabu‟, ecco perche‟ possiamo permetterci di affrontare liberamente” la Conferenza sul futuro 

dell‟Europa, oggi riunita per la prima volta in sessione plenaria a Strasburgo. Lo ha detto il 

presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona, 

sottolineando la volonta‟ di arrivare a “proposte concrete” per “sviluppare politiche comuni”. 

  Nell‟ottica di rendere l‟architettura istituzionale europea piu‟ efficace, secondo Sassoli questo e‟ il 

momento di “riflettere sulla centralita‟ del Parlamento europeo”, a cui dovrebbe essere conferito “il 

diritto d‟iniziativa” al pari di “ogni parlamento nazionale”. 

  Allo stesso modo, “dovremmo aumentare la trasparenza delle elezioni e permettere ai cittadini di 

indicare le loro preferenze per la presidenza della Commissione”, ha proseguito il presidente 

dell‟Europarlamento, auspicando anche un cambiamento del sistema dell‟unanimita‟ in seno al 

Consiglio Ue. 

 “Una democrazia che decide all‟unanimita‟ blocca se stessa, non risponde alle attese dei cittadini e 

contribuisce alla sfiducia dei cittadini verso l‟Ue”, ha osservato. (ANSA). 

   ZVB-ZVB 19-GIU-21 12:35 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

RECOVERY: LETTA, „CON JOHNSON NON SAREBBE STATO APPROVATO‟ = 
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ADN0396 7 POL 0 ADN POL NAZ    RECOVERY: LETTA, „CON JOHNSON NON SAREBBE 

STATO APPROVATO‟ =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Con l‟uscita della Gran Bretagna 

dall‟Ue, il fronte dei frenatori ha perso il suo motore principale”. Così il  segretario Pd Enrico Letta 

intervenendo alla giornata conclusiva del  18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. “Se al tavolo ci 

fosse stato  anche Boris Johnson, il Recovery non sarebbe stato mai approvato”. 

    (Mon/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:37 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. LETTA: STOP POLITICA PARADISI FISCALI E DUMPING IRRESPONSABILI 

 

 

DIR0281 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. LETTA: STOP POLITICA PARADISI FISCALI 

E DUMPING IRRESPONSABILI (DIRE) Roma, 19 giu. - “E‟ arrivato il momento di mettere in 

discussione la politica dei paradisi fiscali che esiste nella zona euro. Dobbiamo fare in modo che 

non ci sia una competizione fiscale giocata su un dumping assolutamente irresponsabile”. Così il 

segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-

Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:37 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

Ue, Letta: non devono esserci paradisi fiscali in zona euro 

 

 

Ue, Letta: non devono esserci paradisi fiscali in zona euro Ue, Letta: non devono esserci paradisi 

fiscali in zona euro “Metterli in discussione, no al dumping” Barcellona, 19 giu. (askanews) - 

“Dobbiamo mettere nella discussione politica la questione dei paradisi fiscali nella zona euro: 

abbiamo l‟interesse che nella zona euro non ci sia una concorrenza fiscale basata sul dumping”. Lo 

ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna di cui è 

coordinatore. 
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 Luc 20210619T123843Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. LETTA: BELLA ACCOGLIENZA A DRAGHI IN SPAGNA, CON LUI CE LA FAREMO 

 

 

DIR0283 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. LETTA: BELLA ACCOGLIENZA A DRAGHI 

IN SPAGNA, CON LUI CE LA FAREMO (DIRE) Roma, 19 giu. - “E‟ stato importante vedere 

l‟accoglienza che gli spagnoli hanno dato ieri al presidente del Consiglio Draghi. Ci dà molta forza 

perché l‟Italia ha una situazione difficile e ci sono punti molto complessi come il debito ma ce la 

faremo”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro 

di dialogo Italia-Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:39 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

RECOVERY: LETTA, „PER COMPETERE CON CINA E USA VA RESO PERMANENTE‟ = 

 

 

ADN0403 7 POL 0 ADN POL NAZ    RECOVERY: LETTA, „PER COMPETERE CON CINA E 

USA VA RESO PERMANENTE‟ =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Nel futuro Europa, Cina e Usa 

giocheranno sempre più una partita di competizione ed alleanze ma l‟Europa o avrà  gli strumenti di 

giocare in quanto Europa questa partita o nulla.  L‟unico modo è avere Next generation Eu 

permanente accanto al bilancio comunitario”. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla  

giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna    (Mon/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:42 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 
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Recovery: Letta, impossibile se ci fosse stato Boris Johnson a tavolo Ue 

 

 

NOVA0096 3 POL 1 NOV EST INT Recovery: Letta, impossibile se ci fosse stato Boris Johnson a 

tavolo Ue Barcellona, 19 giu - (Nova) - Se ci fosse stato Boris Johnson al tavolo dell‟Unione 

europea non sarebbe stato possibile approvare il Next generation Eu. Lo ha detto il segretario del 

Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in 

corso a Barcellona. “Parlo dell‟Italia - ha spiegato Letta -. La pandemia ha portato una crescita del 

debito pubblico fino a quasi al 160 per cento, quasi 30 punti percentuali in 12 mesi. Come possiamo 

pensare di avere margini di indebitamento per fare investimenti solo in ambito nazionale? Si puo‟ 

solo in una logica europea, come stiamo facendo negli ultimi giorni con gli eurobond. Abbiamo di 

fronte questa prospettiva che necessita che Italia e Spagna siano davvero insieme in questo lavoro di 

rilancio e lo facciamo nell‟interesse nostro ma anche dell‟Europa. In generale l‟uscita della Gran 

Bretagna dall‟Unione europea ha creato una nuova situazione in cui il fronte dei frenatori ha perso 

il suo attore principale e l‟abbiamo visto con il 

 Next generation Eu, che non avremmo avuto se a quel tavolo ci fosse stato ancora Boris Johnson”. 

(Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, impossibile se ci fosse stato Boris Johnson a tavolo Ue 

 

 

NOVA0073 3 POL 1 NOV EST INT Recovery: Letta, impossibile se ci fosse stato Boris Johnson a 

tavolo Ue Barcellona, 19 giu - (Nova) - Se ci fosse stato Boris Johnson al tavolo dell‟Unione 

europea non sarebbe stato possibile approvare il Next generation Eu. Lo ha detto il segretario del 

Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in 

corso a Barcellona. “Parlo dell‟Italia - ha spiegato Letta -. La pandemia ha portato una crescita del 

debito pubblico fino a quasi al 160 per cento, quasi 30 punti percentuali in 12 mesi. Come possiamo 

pensare di avere margini di indebitamento per fare investimenti solo in ambito nazionale? Si puo‟ 

solo in una logica europea, come stiamo facendo negli ultimi giorni con gli eurobond. Abbiamo di 

fronte questa prospettiva che necessita che Italia e Spagna siano davvero insieme in questo lavoro di 

rilancio e lo facciamo nell‟interesse nostro ma anche dell‟Europa. In generale l‟uscita della Gran 

Bretagna dall‟Unione europea ha creato una nuova situazione in cui il fronte dei frenatori ha perso 

il suo attore principale e l‟abbiamo visto con il 

 Next generation Eu, che non avremmo avuto se a quel tavolo ci fosse stato ancora Boris Johnson”. 

(Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

UE: LETTA, „METTERE IN DISCUSSIONE POLITICA PARADISI FISCALI‟ = 

 

 

ADN0408 7 POL 0 ADN POL NAZ    UE: LETTA, „METTERE IN DISCUSSIONE POLITICA 

PARADISI FISCALI‟ =    Roma, 19 giu. Adnkronos) - “E‟ arrivato il momento di mettere in  

discussione la politica dei paradisi fiscali che esiste nella zona  euro”. Così il segretario Pd Enrico 

Letta intervenendo alla giornata  conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. 

    (Mon/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:44 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

Governo, Letta: situazione difficile ma con Draghi ce la faremo 

 

 

Governo, Letta: situazione difficile ma con Draghi ce la faremo Governo, Letta: situazione difficile 

ma con Draghi ce la faremo “Dimensione europea partiti conta più di quella nazionale” Barcellona, 

19 giu. (askanews) - “Non sono d‟accordo con Tajani quando sostiene che conta la dimensione 

nazionale nelle relazioni tra i partiti e non quella europea. Conta sempre di più la dimensione 

europea. La dimensione nazionale senza un‟intesa sull‟Europa è una dimensione povera”. Lo ha 

detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo al foro di dialogo tra Italia e Spagna di cui è 

coordinatore. 

“E‟ stato importante vedere l‟accoglienza che tutti gli spagnoli hanno dato ieri al presidente del 

Consiglio Mario Draghi: questo ci dà molta forza, perché l‟Italia ha una situazione difficile, 

ci sono punti molto complessi come il debito, ma ce la faremo”, 

ha concluso. 

 Luc 20210619T124821Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

TOP Recovery, Di Maio: Credibilità dipenderà da successo ripresa Italia-Spagna 
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TOP Recovery, Di Maio: Credibilità dipenderà da successo ripresa Italia-Spagna Roma, 19 giu. 

(LaPresse) - “E‟ dal successo e dalla qualità della ripresa spagnola e italiana che dipenderà gran 

parte della credibilità dell‟Ue e del Next Generation EU”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi 

Di Maio intervenendo alla sessione conclusiva del 18° Foro di dialogo Spagna - Italia. POL NG01 

lcl/ntl 191247 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Covid, Tajani: Via mascherine all‟aperto con Covid pass 

 

 

Covid, Tajani: Via mascherine all‟aperto con Covid pass Barcellona (Spagna), 19 giu. (LaPresse) - 

“Le mascherine all‟aperto in paesi come in Belgio, in Spagna, sono state tolte. Con la crescita delle 

vaccinazioni dal 1 luglio chi ha il Covid pass deve poter togliere la mascherina all‟aperto dove il 

contagio è limitatissimo. Non significa sottovalutare il rischio, non e un tana libera tutti ma un 

progressivo allentamento”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani parlando a margine 

del foro Italia-Spagna a Barcellona. POL NG01 ntl/gar 191251 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Letta, Ue deve renderlo permanente 

 

 

NOVA0075 3 POL 1 NOV EST INT Recovery: Letta, Ue deve renderlo permanente Barcellona, 19 

giu - (Nova) - Nel futuro “Europa, Cina e Usa giocheranno sempre piu‟ una partita di competizione 

e alleanze. Ma l‟Europa o avra‟ gli strumenti per giocare questa partita o nulla. L‟unico modo e‟ 

avere il Next generation Eu permanente accanto al bilancio comunitario”. 

 Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 18esimo Foro 

di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. DI MAIO: SUA CREDIBILITÀ DIPENDERÀ DA CAPACITÀ SPESA PNRR ITALIA-
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SPAGNA 

 

 

DIR0301 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. DI MAIO: SUA CREDIBILITÀ DIPENDERÀ 

DA CAPACITÀ SPESA PNRR ITALIA-SPAGNA (DIRE) Roma, 19 giu. - “Il fatto che quasi la 

metà dei fondi sia destinato a Italia e Spagna significa che dalla nostra credibilità di usare i fondi 

dipenderà la credibilità dell‟UE”. 

 Così il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio intervenendo 

alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:53 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Covid: Tajani, via mascherina a aperto da 1/7 con Covid pass 

 

 

ZCZC0119/SXA XPP21170017872_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Covid: Tajani, via 

mascherina a aperto da 1/7 con Covid pass   (ANSA) - ROMA, 19 GIU - “Le mascherine all‟aperto 

in paesi come Belgio e Spagna sono state tolte. Con la crescita delle vaccinazioni chi ha Covid pass 

deve poter togliere la mascherina all‟aperto. Il primo luglio quando entra in vigore il Covid pass si 

deve poter togliere la mascherina all‟esterno: non e‟ tana libera tutti ma un progressivo 

allentamento”. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a margine del foro di dialogo 

tra Italia e Spagna a Barcellona. (ANSA). 

   MAT 19-GIU-21 12:53 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Letta, non devono esserci paradisi fiscali in zona euro 

 

 

ZCZC0126/SXA XPP21170017875_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Ue: Letta, non devono 

esserci paradisi fiscali in zona euro   (ANSA) - ROMA, 19 GIU - “Dobbiamo mettere nella 

discussione politica la questione dei paradisi fiscali nella zona euro: 

 abbiamo l‟interesse che nella zona euro non ci sia una concorrenza fiscale basata sul dumping”. Lo 

dice il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna di cui e‟ 

coordinatore. (ANSA). 
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   MAT 19-GIU-21 12:54 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, sabato 19 giugno 2021 

Letta: “Italia e Spagna non possono fallire su Recovery” 

 

 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/5oqEQkCqN5I” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/5oqEQkCqN5I”>https://www.youtube.com/embed/5oqEQ

kCqN5I</a> 

 (Agenzia Vista) Barcellona, 19 giugno 2021 

 “Se Italia e Spagna falliranno nell‟applicazione di NextGeneration Eu, non ci sarà mai più 

un‟occasione così, perchè la parte di minoranza europea che voleva bloccare i piani, avrà modo di 

contestare ogni provvedimento. Questa sarebbe la fine dell‟Europa”, così Enrico Letta al Foro 

Spagna-Italia. / Foro Spagna-Italia Durata: 00_46 

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 19 GIU 2021 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

Governo: Tajani, giochiamo da Nazionale. Serve responsabilita‟ = 

 

 

AGI0217 3 POL 0 R01 / 

 Governo: Tajani, giochiamo da Nazionale. Serve responsabilita‟ = (AGI) - Barcellona, 19 giu. - 

“Abbiamo inviato all‟Europa un messaggio di grande responsabilita‟. Berlusconi e‟ stato il primo a 

parlare di governo di unita‟ nazionale”. Lo ha detto Il presidente della commissione Affari 

costituzionali del parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a 

margine dei lavori del foro di dialogo italo-spagnolo. “Ora giochiamo da Nazionale, poi ognuno 

tornera‟ a fare la sua parte politica”, ha aggiunto. (AGI)Gil 191255 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Letta, no a paradisi fiscali in zona euro 

 

 

NOVA0099 3 POL 1 NOV EST INT Ue: Letta, no a paradisi fiscali in zona euro Barcellona, 19 giu 

- (Nova) - Bisogna inserire nella “discussione politica la questione dei paradisi fiscali nella zona 

euro. Abbiamo l‟interesse che nella zona euro non ci sia una concorrenza fiscale basata sul 

dumping”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 

18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Letta, no a paradisi fiscali in zona euro 

 

 

NOVA0076 3 POL 1 NOV EST INT Ue: Letta, no a paradisi fiscali in zona euro Barcellona, 19 giu 

- (Nova) - Bisogna inserire nella “discussione politica la questione dei paradisi fiscali nella zona 

euro. Abbiamo l‟interesse che nella zona euro non ci sia una concorrenza fiscale basata sul 

dumping”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel suo intervento al 

18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

GOVERNO: LETTA, „SITUAZIONE DIFFICILE MA CON DRAGHI CE LA FAREMO‟ = 

 

 

ADN0421 7 POL 0 ADN POL NAZ    GOVERNO: LETTA, „SITUAZIONE DIFFICILE MA 

CON DRAGHI CE LA FAREMO‟ =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Non sono d‟accordo con 

Tajani quando  sostiene che conta la dimensione nazionale nelle relazioni tra i  partiti e non quella 

europea. Quella che conta è sempre di più la  dimensione europea”. Così il segretario Pd Enrico 

Letta intervenendo  alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna    “Perché la 

dimensione nazionale senza un‟intesa sul quadro europeo è  una dimensione molto povera ed è 

questa una parte del lavoro che  stiamo facendo a sostegno del governo Draghi. È stato importante  

vedere l‟accoglienza che tutti gli spagnoli hanno dato ieri al  presidente del Consiglio: questo ci dà 

molta forza, perché l‟Italia ha una situazione difficile, ci sono punti molto complessi come il  
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debito, ma ce la faremo”. 

    (Mon/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 12:56 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

Covid, Tajani: via le mascherine all‟aperto dal primo luglio 

 

 

Covid, Tajani: via le mascherine all‟aperto dal primo luglio Covid, Tajani: via le mascherine 

all‟aperto dal primo luglio Con l‟entrata in vigore del green pass Barcellona, 19 giu. (askanews) - 

“Dal primo luglio, con l‟entrata in vigore del covid pass penso si possa togliere l‟obbligo delle 

mascherine all‟aperto. Non significa un tana libera tutti ma un progressivo allentamento delle 

restrizioni”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Ppe e di Forza Italia, a margine del foro 

di dialogo Spagna-Italia in corso a Barcellona. 

 Luc 20210619T125707Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

Covid: Sassoli, serve riformare meccanismi europei = 

 

 

AGI0218 3 POL 0 R01 / 

 Covid: Sassoli, serve riformare meccanismi europei = (AGI) - Barcellona, 19 giu. - “Se abbiamo 

bisogno di riforme nei nostri Stati membri, abbiamo bisogno di riforme anche nei meccanismi 

europei. Stiamo chiedendo impegni importanti a tutti i paesi e anche le istituzioni europee devono 

sentire il dovere di mettersi in discussione”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue David 

Sassoli al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. “Questi 15 mesi di pandemia ci offrono una 

grande lezione: abbiamo capito bene cosa funziona e cosa non funziona; 

 quali meccanismi inceppano la macchina politica e quali non sono in grado di coniugare efficienza 

e competenza”, ha osservato. 

 (AGI)Gil 191256 GIU 21 

 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

Covid: Tajani, via mascherine all‟aperto da inizio luglio = 

 

 

AGI0219 3 POL 0 R01 / 

 Covid: Tajani, via mascherine all‟aperto da inizio luglio = (AGI) - Barcellona, 19 giu. - “Non e‟ un 

tana liberi tutti, la battaglia non e‟ vinta ma io penso che ci sia la possibilita‟ di togliere le 

mascherine all‟aperto dal 1 luglio, quando entrera‟ in funzione il green pass”. Lo ha detto Il 

presidente della commissione Affari costituzionali del parlamento europeo e coordinatore nazionale 

di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dei lavori del foro di dialogo italo-spagnolo a Barcellona. 

 (AGI)Gil 191256 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

Governo: Letta, situazione difficile. Con Draghi ce la faremo = 

 

 

AGI0220 3 POL 0 R01 / 

 Governo: Letta, situazione difficile. Con Draghi ce la faremo = (AGI) - Barcellona, 19 giu. - “Non 

sono d‟accordo con Tajani quando sostiene che conta la dimensione nazionale nelle relazioni tra i 

partiti e non quella europea. Conta sempre di piu‟ la dimensione europea. La dimensione nazionale 

senza un‟intesa sull‟Europa e‟ una dimensione povera”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta 

parlando al foro di dialogo tra Italia e Spagna. “E‟ stato importante vedere l‟accoglienza che tutti gli 

spagnoli hanno dato ieri al presidente del Consiglio Mario Draghi: questo ci da‟ molta forza, 

perche‟ l‟Italia ha una situazione difficile, ci sono punti molto complessi come il debito, ma ce la 

faremo”, ha osservato. (AGI)Gil 191257 GIU 21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Dire Nazionale, sabato 19 giugno 2021 

UE. RECOVERY, DI MAIO: SPENDERE BENE FONDI PER RENDERLO STRUTTURALE 
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DIR0309 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT  UE. RECOVERY, DI MAIO: SPENDERE BENE 

FONDI PER RENDERLO STRUTTURALE (DIRE) Roma, 19 giu. - “Per rendere strutturale il 

Next Generation Eu bisogna vincere la prima sfida, cioè spendere in tempi precisi la prima tranche 

di 230 miliardi”. Così il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di 

Maio intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna. 

  (Sor/Dire) 

 12:57 19-06-21 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

TOP Recovery, Di Maio: Spendere in tempo prima tranche dei fondi 

 

 

TOP Recovery, Di Maio: Spendere in tempo prima tranche dei fondi Roma, 19 giu. (LaPresse) - 

“Credo che il più grande primo passo che si possa fare” riguardo al Next generation Ue “sia vincere 

la sfida della spesa della prima tranche” dei fondi, “Sono quantità di fondi da spendere in un tempo 

preciso e legato alle riforme”, è una “sfida enorme, non solo per la credibilità dell‟Italia e della 

Spagna ma anche per l‟Ue e la sua credibilità”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio 

intervenendo alla sessione conclusiva del 18° Foro Di dialogo Spagna - Italia. POL NG01 lcl/ntl 

191259 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Ue, Letta: Mettere in discussione politica paradisi fiscali 

 

 

Ue, Letta: Mettere in discussione politica paradisi fiscali Barcellona (Spagna), 19 giu. (LaPresse) - 

“Dobbiamo mettere nella discussione politica la questione dei paradisi fiscali nella zona euro: 

abbiamo l‟interesse che nella zona euro non ci sia una concorrenza fiscale basata sul dumping”. 

Così il segretario Letta intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. POL NG01 

ntl/gar 191300 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

 

**CENTRODESTRA: TAJANI, VINCERE NON E‟ SUFFICIENTE, BISOGNA ANCHE 

GOVERNARE** = 

 

 

ADN0424 7 POL 0 ADN POL NAZ    **CENTRODESTRA: TAJANI, VINCERE NON E‟ 

SUFFICIENTE, BISOGNA ANCHE GOVERNARE** =    Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Credo 

che il centrodestra abbia maggiori  opportunità di vincere le elezioni politiche future in Italia, e  

questo lo dicono anche i sondaggi. Il centrodestra deve però pensare  ad un problema: vincere non è 

sufficiente, bisogna vincere e anche  governare. Con quali leader, con quali idee, con quali 

prospettive,  con quale idea di Italia e con quale ruolo per il paese nel contesto  europeo e 

mondiale? Per questo noi e Berlusconi abbiamo sempre pensato ad un grande partito liberale 

conservatore italiano, che non è la  fusione a freddo tra gli attuali partiti ma una prospettiva, per  

cercare di dare una forte capacità di governare negli anni a venire ad una rappresentanza 

dell‟elettorato che si riconosce nelle forze di  centrodestra”. A dichiararlo, intervenendo al 18mo 

Foro di dialogo  Spagna-Italia è stato Antonio Tajani. “Si tratta - ha risposto,  intervenendo ad un 

dibattito - di una prospettiva, un messaggio  positivo. Evidentemente ci saranno resistenze, ma non 

è qualcosa che  si deve fare domattina, è un tema che mettiamo sul tavolo del  dibattito politico 

interno al centrodestra per avere una prospettiva,  e poi vedremo”. 

    “Questa ipotetica forza liberale e conservatrice, liberale, liberista  dovrà essere legata al Ppe, 

altrimenti noi e Berlusconi non ci  sentiremmo federatori, non ci sentiremmo parte di questa idea.  

Dobbiamo riuscire a riunire e convincere gli altri attorno a questo  percorso che crediamo sia 

corretto senza pensare a annessioni,  fusioni. Non è solo interesse elettorale, l‟interesse elettorale si 

fa con coalizioni fatte di partiti distinti che portano ciascuno i propri voti, ma se vogliamo far fare 

all‟Italia un salto qualitativo di  democrazia, se vogliamo un grande partito liberale e conservatore 

che  faccia fronte con forza ad un partito socialdemocratico - come succede nel Regno Unito o negli 

Stati Uniti - questo potrebbe essere un  messaggio lanciato al nostro paese perché gli italiani 

prendano parte  ancora di più alla politica mondiale. L‟uomo di stato deve guardare al futuro e 

Berlusconi da sempre appoggia questo tipo di idee”. (segue) 

    (Ses/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 13:02 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ESTERO (5) = 
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(Adnkronos) - Roma. “E‟ un segnale quello che è arrivato con l‟ultimo  G7, con la visita del 

presidente Biden in Europa, siamo tornati a  navigare nel nostro Oceano, dopo anni in cui il Pacifico 

sembrava aver marginalizzato l‟Atlantico”. Lo ha detto il presidente del Parlamento  Europeo David 

Sassoli nel suo intervento al Foro di Dialogo  Spagna-Italia. “Oggi niente è possibile senza l‟Europa 

- ha aggiunto - 

 Nessuna dinamica globale può prescindere dalla posizione europea”. (segue) 

    (Ses/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 13:04 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Di Maio, progetti per idrogeno verde non siano solo appannaggio dei Paesi del nord 

 

 

NOVA0100 3 POL 1 NOV EST Ue: Di Maio, progetti per idrogeno verde non siano solo 

appannaggio dei Paesi del nord Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il tema dello sviluppo dell‟idrogeno 

rinnovabile “non deve essere solo appannaggio dei Paesi del nord Europa” ma soprattutto di quelli 

della sponda sud del Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a 

Barcellona. Secondo Di Maio, i prossimi progetti di comune interesse nel settore dell‟idrogeno 

verde devono guardare a Sud dell‟Europa, dal momento che si tratta di un tema “naturalmente a 

favore dei 

 Paesi del Mediterraneo”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ESTERO (8) = 

 

 

ADN0440 7 FDG 0 ADN FDE NAZ    NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ESTERO (8) =    

(Adnkronos) - Roma. “E‟ il momento di intervenire con pragmatismo, per una grande iniziativa 

europea per il salvataggio in mare, per una  regia dei corridoi umanitari e per una redistribuzione 

equilibrata che tenga conto delle necessità dei mercati del lavoro dei nostri Stati  membri. Basta 

morire nel Mediterraneo e basta vietare di entrare in  Europa”. Lo ha detto il presidente del 

Parlamento Europeo David  Sassoli nel suo intervento al Foro di Dialogo Spagna-Italia  

riconoscendo quanto “ben segnalato dai premier dei governi spagnolo e  italiano, per una politica 
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europea sull‟immigrazione e l‟asilo”. (segue) 

    (Ses/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 13:04 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Ue: Di Maio, progetti per idrogeno verde non siano solo appannaggio dei Paesi del nord 

 

 

NOVA0077 3 POL 1 NOV EST Ue: Di Maio, progetti per idrogeno verde non siano solo 

appannaggio dei Paesi del nord Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il tema dello sviluppo dell‟idrogeno 

rinnovabile “non deve essere solo appannaggio dei Paesi del nord Europa” ma soprattutto di quelli 

della sponda sud del Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a 

Barcellona. Secondo Di Maio, i prossimi progetti di comune interesse nel settore dell‟idrogeno 

verde devono guardare a Sud dell‟Europa, dal momento che si tratta di un tema “naturalmente a 

favore dei 

 Paesi del Mediterraneo”. (Spm) 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (6) = 

 

 

ADN0463 7 FDG 0 ADN FDE NAZ    NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (6) =    

(Adnkronos) - Roma. „„Se sapremo usare le risorse europee in modo  veloce ed efficace avremo 

titolo e legittimità per chiedere riforme  economiche, come la riforma del patto di stabilità o gli 

eurobond e la forza persuasiva per indirizzarle e ottenerle. Se si fallisce  nell‟implementazione del 

recovery fund, il danno per i nostri Paesi  sarebbe immenso e lo pagheremo tutti per anni a venire. 

Semplicemente  non ce lo possiamo permettere‟‟. Lo sottolinea il presidente di  Confindustria, 

Carlo Bononi, in un videomessaggio alla XVIII edizione  del Foro di dialogo italo-spagnolo. 

(segue) 

    (Rem/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 13:04 
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 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (7) = 

 

 

ADN0464 7 FDG 0 ADN FDE NAZ    NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (7) =    

(Adnkronos) - Roma. „„La pandemia nella sua drammaticità ha reso  possibili scelte come la 

sospensione del patto di stabilità e il piano di investimento come il Next Generation Eu che fino ad 

un anno fa  sembravano impossibili. La pandemia ha accelerato la riflessione e le  scelte per portare 

avanti la doppia transizione verde e digitale nel  nome della sostenibilità. Sicuramente dobbiamo 

imparare dagli errori  del passato per introdurre un nuovo paradigma economico, che possa  favorire 

la ripresa e garantire la stabilità finanziaria nel lungo  periodo nel contesto europeo post Covid‟‟. Lo 

sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bononi, in un videomessaggio alla XVIII  edizione 

del Foro di dialogo italo-spagnolo. (segue) 

    (Rem/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 19-GIU-21 13:04 

 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

TOP G20, Di Maio: A Matera piano comune su Africa e relazioni con Ue 

 

 

TOP G20, Di Maio: A Matera piano comune su Africa e relazioni con Ue Roma, 19 giu. (LaPresse) 

- “Investiremo nella ministeriale del G20 a Matera per un piano comune” sull‟Africa in relazione 

con l‟Ue e con i Paesi nel Mediterraneo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio 

intervenendo alla sessione conclusiva del 18° Foro Di dialogo Spagna - Italia. POL NG01 lcl 

191305 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 
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Ue, Di Maio: vincere sfida spesa per Next Generation EU strutturale 

 

 

Ue, Di Maio: vincere sfida spesa per Next Generation EU strutturale Dalla capacità di utilizzare i 

fondi dipende credibilità europea Roma, 19 giu. (askanews) - “Credo che il più grande primo passo 

che si possa fare per rendere strutturale il Next Generation Eu sia vincere la sfida della spesa” 

perchè “dalla capacità di utilizzare questi fondi” da parte di Italia e Spagna, “dipenderà la credibilità 

europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, 

Luigi Di Maio, nel suo intervento al foro di dialogo Italia-Spagna. 

Il ministro ha ricordato che sono 230 i miliardi di euro destinati all‟Italia, “una quantità di fondi da 

spendere in un tempo ben preciso, legati a riforme che tutti noi abbiamo provare a fare in questi 

anni e non sempre ci siamo riusciti”. 

“E‟ una sfida enorme, non solo per la credibilità di Italia e Spagna, ma è una sfida per l‟Ue, per la 

sua credibilità - ha rimarcato Di Maio - il fatto che quasi la metà dei fondi, in valore assoluto, sia 

destinata a Italia e Spagna significa che dalla capacità di utilizzare questi fondi dell‟Italia e della 

Spagna dipenderà la credibilità europea”. 

 Sim 20210619T130718Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Vista, sabato 19 giugno 2021 

Di Maio: “Credevo che tutto andasse fatto con fondi pubblici, ma partnership con privati aiuterà 

Ue” 

 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/317_Eg6QVHg” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/317_Eg6QVHg”>https://www.youtube.com/embed/317_E

g6QVHg</a> 

 (Agenzia Vista) Barcellona, 19 giugno 2021 

 “Vengo da una storia politica in cui credevo che tutto si dovesse fare con i fondi pubblici, ma la 

partnership pubblico privato è stato lo strumento con cui abbiamo realizzato tutto in Europa”, così il 

ministro degli Esteri Di Maio al Foro Spagna-Italia. / Foro Spagna-Italia 

 Durata: 00_41 

 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 

 19 GIU 2021 

 NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

UE: BORRELL, „DETERMINANTE RUOLO CONTE E SANCHEZ IN DIBATTITO SU NEXT 

GENERATION EU‟ =ADN0505 7 EST 0 ADN EST NAZ 

       UE: BORRELL, „DETERMINANTE RUOLO CONTE E SANCHEZ IN DIBATTITO SU 

NEXT GENERATION EU‟ = 

      Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Giuseppe Conte e Pedro Sanchez hanno svolto un ruolo 

determinante nel processo di gestazione del Next Generation Eu. A sottolinearlo, intervenendo al 

18mo Foro di dialogo Spagna Italia è stato l‟Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune della Ue, Josep Borrell. “Ora abbiamo davanti a noi la grande opportunità di un‟uscita dalla 

crisi sostenuta dai fondi della Next Generation Eu, fondi che ora appaiono come un‟iniziativa che 

logicamente avrebbe dovuto essere messa in pratica in modo automatico, sembrano quasi una 

specie di stabilizzatore automatico di un‟economia colpita dalla crisi pandemica. Nulla di tutto ciò. 

Chi come me ha potuto seguire il processo di gestazione sa che di automatico non ha avuto nulla di 

nulla. Si è dovuto al contrario combattere duramente per rompere dei tabù”, ha dichiarato Borrell. 

“Tabù che sono stati infranti e questa è stata una risposta innovatrice alla crisi e se si è prodotta è 

stato anche grazie all‟atteggiamento combattivo e alla partecipazione che hanno avuto nel processo 

Spagna e Italia”. “Se i fondi della Next Generation sono arrivati ad essere quello che sono oggi è 

stato grazie alla determinazione mostrata dai primi ministri Giuseppe Conte e Pedro Sanchez nei 

dibattiti del Consiglio Europeo. E‟ stato grazie ad un lungo negoziato e agli argomenti solidamente 

esposti da Spagna e Italia che si è arrivati all‟accordo che oggi stiamo attuando”. 

       (Ses/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:11 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Italia-Spagna, Di Maio: Grande interconnessione anche in momenti difficili 

 

Italia-Spagna, Di Maio: Grande interconnessione anche in momenti difficili Roma, 19 giu. 

(LaPresse) - Tra Italia e Spagna c‟è una “grande interconnessione economica, commerciale, 

culturale” che ha tenuto “nei momenti più difficili”, “le nostre relazioni sono continuate a crescere 

anche quando la politica non ha fatto tutto quello che poteva”. Lo ha detto il ministro degli Esteri 

Luigi Di Maio intervenendo alla sessione conclusiva del 18° Foro Di dialogo Spagna - Italia. 

“Abbiamo grandi sfide davanti e credo che in questa grande crisi siano venuti fuori delle 

opportunità e una di queste è il rapporto tra Italia e Spagna”, ha aggiunto il ministro. POL NG01 

lcl/ntl 191310 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

ITALIA-SPAGNA: DI MAIO, „RELAZIONI RICCHE E FORTI, GRANDE 

INTERCONNESSIONE‟ =ADN0506 7 EST 0 ADN EST NAZ 

       ITALIA-SPAGNA: DI MAIO, „RELAZIONI RICCHE E FORTI, GRANDE 

INTERCONNESSIONE‟ =       Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Questo Foro di dialogo in questi 

giorni ci ha fornito uno spaccato di quanto complesse ricche e forti siano le relazioni tra Italia e 

Spagna al di là delle relazioni istituzionali e politiche”. Si è espresso così il ministro degli Esteri, 
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Luigi Di Maio, alla sessione conclusiva del foro di Dialogo Spagna-Italia. “Quello che si rileva 

anche da questo Foro di dialogo è la grande interconnessione economico, commerciale, culturale tra 

i nostri due Paesi, che ha tenuto anche nelle stagioni più difficili delle relazioni istituzionali - ha 

evidenziato - E anzi proprio grazie alle imprese, all‟interscambio commerciale, ma anche alle 

grandi partnership tecnologiche sulle grandi frontiere dell‟innovazione, dell‟ambiente le nostre 

relazioni continuavano a crescere, ad arricchirsi, anche quando la politica non ha fatto tutto quello 

che  poteva”. 

       (Rak/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:12 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vista, sabato 19 giugno 2021 

Di Maio: “Per rendere strutturali fondi NextGen Eu bisogna spenderli bene ora” 

<iframe width=“560” height=“315” src=“https://www.youtube.com/embed/jFGZ247f904” 

frameborder=“0” allowfullscreen></iframe> 

 <a 

href=“https://www.youtube.com/embed/jFGZ247f904”>https://www.youtube.com/embed/jFGZ247

f904</a> 

 (Agenzia Vista) Barcellona, 19 giugno 2021 

 

 “Il più grande primo passo che si possa fare per rendere strutturali i fondi NextGeneration Eu è 

spendere bene questa prima tranche”, così il ministro degli Esteri Di Maio al Foro Spagna-Italia. / 

Foro Spagna-Italia 

 

Durata: 00_31 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 

19 GIU 2021 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

Ue, Di Maio: veto e unanimità “estremizzata” bloccano opportunità 

Ue, Di Maio: veto e unanimità “estremizzata” bloccano opportunità Ue, Di Maio: veto e unanimità 

“estremizzata” bloccano opportunità Ministro: un solo paese ha bloccato posizione Ue sul Medio 

Oriente  

Roma, 19 giu. (askanews) - Il diritto di veto e l‟unanimità “estremizzata” hanno bloccato spesso 

decisioni e opportunità dell‟Unione europea: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, 

intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna. “E‟ importante nel negoziato la regola dell‟unanimità, 

ma è anche vero che ci siamo ritrovati proprio ultimamente sul Medio Oriente nel delineare la 

politica estera dell‟Unione europea che per un solo paese non abbiamo potuto emettere la posizione 

dell‟Ue e abbiamo fatto una dichiarazione a 26 - ha dichiarato - il tema del veto e dell‟unanimità 

estremizzata ha bloccato molto spesso delle opportunità per l‟Ue nelle sue decisioni comuni”. Sim 

20210619T131854Z 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa di Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue 

NOVA0102 3 POL 1 NOV EST ECO 

 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa di Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue Barcellona, 

19 giu - (Nova) - Dalla capacita‟ di Italia e Spagna di utilizzare i fondi del Next Generation Eu 

dipendera‟ la credibilita‟ dell‟Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-

Italia, in corso a Barcellona. “Credo che il piu‟ grande primo passo per il Next Generation Eu sia 

vincere la sfida della spesa di questa prima tranche di risorse”, ha spiegato Di Maio, secondo cui la 

“spesa dei fondi” rappresenta “una sfida enorme per l‟intera Unione e per la sua credibilita‟”. Per Di 

Maio, “il fatto che quasi la meta‟ dei fondi” sia stato allocato a favore di Italia e Spagna, “significa 

che dalla capacita‟ di usare questi fondi” dei due Paesi, “si vedra‟ la credibilita‟ dell‟Ue”. (Spm) 

NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Mediterraneo: Di Maio, favorire dialogo e ridurre tensioni 

NOVA0103 3 POL 1 NOV EST 

Mediterraneo: Di Maio, favorire dialogo e ridurre tensioni Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il 

Mediterraneo e‟ la regione a cui guardare anche per orientale la politica estera dell‟Unione europea 

in modo da favorire il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a 

Barcellona. “L‟Italia e la Spagna insieme ad altri Paesi stanno facendo molto per cercare di favorire 

il dialogo e ridurre l‟escalation nel Mare Nostrum che e‟ sempre piu‟ un focolaio di tensioni e di 

situazioni lose-lose come nella parte orientale e nella stessa Libia”, ha aggiunto. “Sono settimane 

importanti in questo senso, credo che il Mediterraneo sia la nostra regione naturale a cui guardare 

anche per orientare le politiche europee”, ha proseguito Di Maio. (Spm) NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa di Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue 

NOVA0079 3 POL 1 NOV EST ECO 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa di Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue Barcellona, 

19 giu - (Nova) - Dalla capacita‟ di Italia e Spagna di utilizzare i fondi del Next Generation Eu 

dipendera‟ la credibilita‟ dell‟Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della 

Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-

Italia, in corso a Barcellona. “Credo che il piu‟ grande primo passo per il Next Generation Eu sia 

vincere la sfida della spesa di questa prima tranche di risorse”, ha spiegato Di Maio, secondo cui la 

“spesa dei fondi” rappresenta “una sfida enorme per l‟intera Unione e per la sua credibilita‟”. Per Di 

Maio, “il fatto che quasi la meta‟ dei fondi” sia stato allocato a favore di Italia e Spagna, “significa 

che dalla capacita‟ di usare questi fondi” dei due Paesi, “si vedra‟ la credibilita‟ dell‟Ue”. (Spm) 

NNNN 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Mediterraneo: Di Maio, favorire dialogo e ridurre tensioni 

NOVA0080 3 POL 1 NOV EST 

Mediterraneo: Di Maio, favorire dialogo e ridurre tensioni Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il 

Mediterraneo e‟ la regione a cui guardare anche per orientale la politica estera dell‟Unione europea 

in modo da favorire il dialogo. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a 

Barcellona. “L‟Italia e la Spagna insieme ad altri Paesi stanno facendo molto per cercare di favorire 

il dialogo e ridurre l‟escalation nel Mare Nostrum che e‟ sempre piu‟ un focolaio di tensioni e di 

situazioni lose-lose come nella parte orientale e nella stessa Libia”, ha aggiunto. “Sono settimane 

importanti in questo senso, credo che il Mediterraneo sia la nostra regione naturale a cui guardare 

anche per orientare le politiche europee”, ha proseguito Di Maio. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

**RECOVERY: DI MAIO, „STRUTTURALE? VINCERE SFIDA SPESA PRIMA 

TRANCHE‟**‟ = 

ADN0527 7 EST 0 ADN EST NAZ 

**RECOVERY: DI MAIO, „STRUTTURALE? VINCERE SFIDA SPESA PRIMA 

TRANCHE‟**‟ = 

 

       Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Credo che il più grande primo passo che si possa fare verso la 

strutturalità di Next Generation Eu sia vincere la sfida della spesa di questa prima tranche di Next 

Generation Eu”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla sessione conclusiva 

del foro di Dialogo Spagna-Italia. I “230 miliardi di euro per l‟Italia sono una quantità di fondi da 

spendere in un tempo ben preciso e legati a delle riforme che tutti noi abbiamo provato a fare in 

questi anni e non sempre ci siamo riusciti”, ha detto. “E‟ una sfida enorme, ma non solo un sfida per 

la credibilità di Italia e Spagna”, ha incalzato, insistendo sul fatto che “è sfida per l‟Ue, per la sua 

credibilità”. Secondo Di Maio, “il fatto che quasi la metà dei fondi in valori assoluti di questo 

programma sia destinato a Italia e Spagna significa che dalla capacità di usare questi fondi 

dell‟Italia e della Spagna dipenderà la credibilità dell‟Ue che si misura col mercato”. “I primi 20 

miliardi collocati sul mercato qualche giorno fa - ha aggiunto - hanno dimostrato che l‟offerta era 

più alta della domanda e che quindi l‟idea del debito comune europeo fosse una giusta idea”. 

       (Rak/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:25 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Terrorismo: Di Maio, situazione nel Sahel al centro della ministeriale Coalizione contro Daesh 

NOVA0104 3 EST 1 NOV 

Terrorismo: Di Maio, situazione nel Sahel al centro della ministeriale Coalizione contro Daesh 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - La riunione ministeriale plenaria della Coalizione contro lo Stato 

islamico, in programma il 28 giugno a Roma, “consentira‟ di guardare e di riposizionare lo 

strumento della coalizione contro il terrorismo verso sud e in particolare il Sahel”. Lo ha detto il 
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ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento 

alla sessione conclusiva del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia. Secondo Di Maio, infatti, la 

situazione nel Sahel “desta molta preoccupazione” e all‟evento prendera‟ prendera‟ parte anche 

l‟omologa spagnola, Arancha Gonza‟lez Laya. Inoltre, ha ricordato Di Maio, dalla riunione 

ministeriale del G20 Esteri e Sviluppo in programma il 29 giugno a Matera arrivera‟ un piano 

comune sull‟Africa. A Matera “investiremo nella ministeriale per un piano comune sull‟Africa l‟Ue 

e nelle relazioni con l‟Unione europea e altri Paesi del Mediterraneo”, ha spiegato Di Maio. (Spm) 

NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Terrorismo: Di Maio, situazione nel Sahel al centro della ministeriale Coalizione contro Daesh 

NOVA0081 3 EST 1 NOV 

Terrorismo: Di Maio, situazione nel Sahel al centro della ministeriale Coalizione contro Daesh 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - La riunione ministeriale plenaria della Coalizione contro lo Stato 

islamico, in programma il 28 giugno a Roma, “consentira‟ di guardare e di riposizionare lo 

strumento della coalizione contro il terrorismo verso sud e in particolare il Sahel”. Lo ha detto il 

ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento 

alla sessione conclusiva del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia. Secondo Di Maio, infatti, la 

situazione nel Sahel “desta molta preoccupazione” e all‟evento prendera‟ prendera‟ parte anche 

l‟omologa spagnola, Arancha Gonza‟lez Laya. Inoltre, ha ricordato Di Maio, dalla riunione 

ministeriale del G20 Esteri e Sviluppo in programma il 29 giugno a Matera arrivera‟ un piano 

comune sull‟Africa. A Matera “investiremo nella ministeriale per un piano comune sull‟Africa l‟Ue 

e nelle relazioni con l‟Unione europea e altri Paesi del Mediterraneo”, ha spiegato Di Maio. (Spm) 

NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Spagna-Italia: Di Maio, relazioni si sono rafforzate durante pandemia 

NOVA0105 3 EST 1 NOV POL 

 

Spagna-Italia: Di Maio, relazioni si sono rafforzate durante pandemia Barcellona, 19 giu - (Nova) - 

Le relazioni tra Spagna e Italia si sono rafforzate durante la pandemia. Lo ha detto il ministro degli 

Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla sessione 

conclusiva del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona. “Quest‟anno dipandemia ci ha 

portato grandi sfide ma anche delle opportunita‟” tra cui “il rafforzamento del rapporto tra Italia e 

Spagna”. “Le nostre relazioni continuavano a crescere anche quando la politica non ha fatto tutto 

quello che poteva”, ha proseguito Di Maio ricordando le critiche giunte all‟Italia nella gestione 

delle prime fasi della pandemia e le successive scuse a nome dell‟Unione europea da parte della 

presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Spagna-Italia: Di Maio, relazioni si sono rafforzate durante pandemia 

NOVA0082 3 POL 1 NOV EST 
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 Spagna-Italia: Di Maio, relazioni si sono rafforzate durante pandemia Barcellona, 19 giu - (Nova) - 

Le relazioni tra Spagna e Italia si sono rafforzate durante la pandemia. Lo ha detto il ministro degli 

Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla sessione 

conclusiva del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona. “Quest‟anno dipandemia ci ha 

portato grandi sfide ma anche delle opportunita‟” tra cui “il rafforzamento del rapporto tra Italia e 

Spagna”. “Le nostre relazioni continuavano a crescere anche quando la politica non ha fatto tutto 

quello che poteva”, ha proseguito Di Maio ricordando le critiche giunte all‟Italia nella gestione 

delle prime fasi della pandemia e le successive scuse a nome dell‟Unione europea da parte della 

presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

Di Maio: rafforzare politiche di partnership Ue sul fronte Sud 

Di Maio: rafforzare politiche di partnership Ue sul fronte Sud Di Maio: rafforzare politiche di 

partnership Ue sul fronte Sud “Mediterraneo regione a cui guardare per orientare politiche Ue”  

Roma, 19 giu. (askanews) - “Credo che il Mediterraneo sia la nostra regione naturale a cui guardare 

anche per orientare le politiche europee”: è quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, 

nel foro di dialogo Italia-Spagna, aggiungendo che “le stesse politiche di partnership che sono state 

fatte sul fronte orientale dell‟Ue devono rafforzarsi ulteriormente sul fronte Sud”. Parlando della 

“grande sfida” posta dal Mediterraneo, Di Maio ha ricordato che “Italia e Spagna stanno facendo 

già molto in questa fase per cercare di favorire il dialogo e la de-escalation in un Mare nostrum che 

è sempre più focolaio di tensioni, anzi di situazioni lose-lose, che non riescono ad avvantaggiare più 

nessuno”. E‟ il caso del Mediterraneo orientale, ha precisato, ma anche della Libia e del tema dei 

migranti. “Credo che il Mediterraneo sia la nostra regione naturale a cui guardare anche per 

orientare le politiche europee - ha quindi rimarcato - le stesse politiche di partnership che sono state 

fatte sul fronte orientale dell‟Ue devono rafforzarsi ulteriormente sul fronte Sud dell‟Ue”. 

Sim 20210619T133256Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue - foto 

NOVA0106 3 EST 1 NOV 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue - foto 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, 

Luigi Di Maio, durante il suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona. (Spm) 

NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Di Maio, da capacita‟ di spesa Italia e Spagna dipendera‟ credibilita‟ Ue - foto 

NOVA0084 3 EST 1 NOV 
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Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, 

Luigi Di Maio, durante il suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona. (Spm) 

NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Terrorismo, Di Maio: A riunione anti-Daesh focus su Sahel 

Terrorismo, Di Maio: A riunione anti-Daesh focus su Sahel Roma, 19 giu. (LaPresse) - La riunione 

della “coalizione anti-Daesh” che si terrà a Roma il 28 giugno, “ci consentirà di guardare e 

riposizionare lo strumento della coalizione contro il terrorismo verso Sud, in particolare verso il 

Sahel, che desta molta preoccupazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio 

intervenendo alla sessione conclusiva del Foro di Dialogo Italia-Spagna EST NG01 lcl 191334 GIU 

21 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

UE: TAJANI, „LOCOMOTIVA FRANCO-TEDESCA NON PUO‟ ARRIVARE MOLTO 

LONTANO‟ =ADN0537 7 EST 0 ADN EST NAZ 

UE: TAJANI, „LOCOMOTIVA FRANCO-TEDESCA NON PUO‟ ARRIVARE MOLTO 

LONTANO‟ = 

       Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Nessuno può prescindere da Francia e Germania o opporsi a 

questi due paesi ma evidentemente un treno che ha solo questa locomotiva è un treno che non andrà 

molto lontano e in più andrà in un‟unica direzione”. A dichiararlo, intervenendo al 18mo Foro di 

dialogo Spagna-Italia, è stato Antonio Tajani. “In questo treno - ha aggiunto - ci deve essere una 

locomotiva che sottolinea anche il ruolo di Italia, Spagna” e altri paesi “per avere più equilibrio e 

dove non solo ci sia l‟interesse dei due paesi ma di tutta l‟Europa”. Per Tajani “dobbiamo avere la 

capacità di arrivare ad una sintesi e se Italia e Spagna non sapranno svolgere questo ruolo avremo 

un‟Europa piu fragile, perche l‟Europa non può non pensare a ciò che accade nel Mediterraneo, non 

può non pensare a ciò che accade in Africa. Come possiamo pensare di risolvere il problema 

dell‟immigrazione senza una politica di interventi che sia anche finanziaria in Africa?”, ha 

affermato. 

(Ses/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:37 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

SOSTENIBILITA‟: DI MAIO, „RENDERE EUROPA MERIDIONALE HUB NATURALE 

IDROGENO VERDE‟ = ADN0539 7 EST 0 ADN EST NAZ 

       SOSTENIBILITA‟: DI MAIO, „RENDERE EUROPA MERIDIONALE HUB NATURALE 

IDROGENO VERDE‟ = „evitare possa essere appannaggio solo dei Paesi del Nord Europa‟ 

       Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Credo si debba evitare che il tema dell‟idrogeno possa essere 

appannaggio solo dei Paesi del Nord Europa, anche perché la produzione del Green hydrogen con 

energie rinnovabili è naturalmente una prerogativa dei Paesi del Mediterraneo”. Lo ha affermato il 

ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla sessione conclusiva del foro di Dialogo Spagna-Italia. “Ci 
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sono - ha aggiunto - diversi progetti delle nostre aziende che stanno sviluppando anche sull‟altra 

sponda del Mediterraneo, sulla sponda del Nordafrica, in compartecipazione con loro”. 

(Rak/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:38 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Ue: ministra Esteri spagnola, Europa ha vinto contro scettici su risposta alla crisi 

NOVA0108 3 EST 1 NOV 

Ue: ministra Esteri spagnola, Europa ha vinto contro scettici su risposta alla crisi Barcellona, 19 giu 

- (Nova) - L‟Europa ha vinto contro gli euroscettici e coloro che mettevano in dubbio la capacita‟ di 

Spagna ed Italia di articolare un‟alleanza strategica per dare una risposta efficace alla crisi. Lo ha 

affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya nel suo intervento al Foro di 

dialogo Spagna-Italia che si e‟ concluso oggi a Barcellona. “Ora l‟obiettivo e‟ di utilizzare al 

meglio le risorse della Next Generation Eu per costruire un‟economia piu‟ forte e solidaria che deve 

passare necessariamente dal processo di digitalizzazione”, ha aggiunto. A questa sfida, ha spiegato 

la ministra, si aggiunge quella della decarbonizzazione dell‟economia che deve avvenire con 

“equita‟” per non danneggiare o lasciare indietro alcuni settori. Gonzalez Laya ha poi ricordato 

l‟importanza di costruire una Europa “sociale” che e‟ stata chiave per evitare di dimenticare alcuni 

cittadini durante la crisi del coronavirus. “La diseguaglianza e‟ la piu‟ grave minaccia alla 

democrazia”, ha rimarcato. L‟Europa deve essere un attore internazionale piu‟ forte nelle relazioni 

estere rafforzando le alleanze, a partire da quella della Nato e cercando “spazi di intesa” con Paesi 

come Russia e Cina senza i quali, ad esempio, “non sara‟ possibile vincere la sfida del cambiamento 

climatico”, ha concluso il capo la diplomazia di Madrid. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

NOVA0086 3 EST 1 NOV 

Ue: ministra Esteri spagnola, Europa ha vinto contro scettici su risposta alla crisi 

 

 Barcellona, 19 giu - (Nova) - L‟Europa ha vinto contro gli euroscettici e coloro che mettevano in 

dubbio la capacita‟ di Spagna ed Italia di articolare un‟alleanza strategica per dare una risposta 

efficace alla crisi. Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya nel 

suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia che si e‟ concluso oggi a Barcellona. “Ora 

l‟obiettivo e‟ di utilizzare al meglio le risorse della Next Generation Eu per costruire un‟economia 

piu‟ forte e solidaria che deve passare necessariamente dal processo di digitalizzazione”, ha 

aggiunto. A questa sfida, ha spiegato la ministra, si aggiunge quella della decarbonizzazione 

dell‟economia che deve avvenire con “equita‟” per non danneggiare o lasciare indietro alcuni 

settori. Gonzalez Laya ha poi ricordato l‟importanza di costruire una Europa “sociale” che e‟ stata 

chiave per evitare di dimenticare alcuni cittadini durante la crisi del coronavirus. “La 

diseguaglianza e‟ la piu‟ grave minaccia alla democrazia”, ha rimarcato. L‟Europa deve essere un 

attore internazionale piu‟ forte nelle relazioni estere rafforzando le alleanze, a partire da quella della 

Nato e cercando “spazi di intesa” con Paesi come Russia e Cina senza i quali, ad esempio, “non 

sara‟ possibile vincere la sfida del cambiamento climatico”, ha concluso il capo della diplomazia di 
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Madrid. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AskaNews, sabato 19 giugno 2021 

Ue, Sassoli: cambiare l‟Europa, basta con i tabù 

Ue, Sassoli: cambiare l‟Europa, basta con i tabù Ue, Sassoli: cambiare l‟Europa, basta con i tabù 

Intervento del presidente all‟europarlamento al foro Spagna-Italia  

Roma, 19 giu. (askanews) - Nel suo intervento al foro di dialogo Spagna-Italia, il presidente del 

Parlamento europeo, David Sassoli, ha parlato della necessità di una riforma a livello europeo senza 

tabù. 

“Le varie crisi dell‟ultimo decennio ci avevano già indicato la necessità di rivedere alcuni 

funzionamenti della governance europea non sempre in grado di offrire soluzioni efficaci alle tante 

sfide inedite che il mondo globale ci propone. Ma con la pandemia di Covid-19 questa necessità è 

diventata più urgente, drammatica e senza dubbio improcrastinabile. Abbiamo capito bene cosa 

funziona e cosa non funziona. Per la prima volta, l‟Unione europea ha sviluppato meccanismi di 

solidarietà senza precedenti a livello europeo. Durante questa crisi, abbiamo capito la necessità di 

agire uniti, di sospendere gli strumenti che avevamo perché non erano adatti a questa fase e inclini 

ad aumentare le diseguaglianze - come il Patto di Stabilità e crescita - introducendo criteri inediti 

per l‟emissione di debito comune”, ha ricordato Sassoli. “Oggi, i nostri cittadini ci chiedono di 

uscire dalla pandemia con una vera politica europea sulla salute umana - ha proseguito - non 

partiamo da zero, abbiamo fatto una grande esperienza, ma abbiamo bisogno di competenze nuove. 

Stiamo chiedendo impegni importanti a tutti i paesi e anche le istituzioni europee devono sentire il 

dovere di mettersi in discussione. Ricostruire le nostre economie e continuare a integrarle nello 

spazio europeo sarà utile per rafforzare la nostra resilienza, la nostra sicurezza minacciata da 

ingerenze esterne, e consentirci di sostenere insieme la sfida della concorrenza commerciale a 

livello globale. È un segnale positivo quello che è arrivato con l‟ultimo G7. Oggi niente è possibile 

senza l‟Europa. Nessuna dinamica globale può prescindere dalla posizione europea”. (Segue) 

Sim 20210619T134338Z 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Governo, Tajani: E‟ come nazionale, serve gioco di squadra 

 

Governo, Tajani: E‟ come nazionale, serve gioco di squadra Barcellona (Spagna) - “Siamo stati 

quelli che più di ogni altro abbiamo parlato di dimensione internazionale perché in questo momento 

per salvare l‟Italia serve la collaborazione di tutti. Dobbiamo vincere la battaglia sia dal punto di 

vista sanitario che economico, poi ognuno tornerà al proprio alveo nazionale. Rivendichiamo che 

Berlusconi è stato il primo a parlare di unità nazionale. Adesso bisogna salvare l‟Italia: è come la 

nazionale, si fa gioco di squadra, quando segna esulti anche se il giocatore non è della tua squadra”.  

Così il vicepresidente FI Antonio Tajani parlando a margine del foro di dialogo Italia-Spagna a 

Barcellona. POL NG01 ntl/gar 191344 GIU 21 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

Centrodestra, Tajani: Vinceremo ma non basta, poi bisogna governare 

 

Centrodestra, Tajani: Vinceremo ma non basta, poi bisogna governare Barcellona (Spagna) - “Il 

centrodestra vincerà le elezioni ma non basta,  poi bisogna governare: Berlusconi pensa a un grande 

partito liberale conservatore italiano, penso al modello del partito repubblicano americano, 

ovviamente legato alla grande famiglia europea del Ppe. Serve un visione per il futuro che è un‟idea 

che Berlusconi coltiva da tempo, non è una fusione a freddo. Il Centrodestra non può essere statico 

o immobile, bisogna vincere ma anche governare guardando al futuro”.  Così il vicepresidente FI 

Antonio Tajani parlando a margine del foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. POL NG01 

ntl/gar 191344 GIU 21 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

Ue: ministra Esteri spagnola, Europa ha vinto contro scettici su risposta alla crisi - foto 

NOVA0111 3 EST 1 NOV 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya nel suo 

intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia che si e‟ concluso oggi a Barcellona. (Spm) 

NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Ue: ministra Esteri spagnola, Europa ha vinto contro scettici su risposta alla crisi - foto 

NOVA0089 3 EST 1 NOV 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya nel suo 

intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia che si e‟ concluso oggi a Barcellona. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

UE: DI MAIO, „TEMA VETO E UNANIMITA‟ ESTREMIZZATA BLOCCA OPPORTUNITA‟‟ 

=ADN0550 7 EST 0 ADN EST NAZ 

       UE: DI MAIO, „TEMA VETO E UNANIMITA‟ ESTREMIZZATA BLOCCA 

OPPORTUNITA‟‟ = Roma, 19 giu. (Adnkronos) - “Il tema del veto e dell‟unanimità estremizzata 

ha bloccato molto spesso delle opportunità per l‟Ue nelle sue decisioni”. Così il ministro degli 

Esteri, Luigi Di Maio, che alla sessione conclusiva del foro di Dialogo Spagna-Italia ha anche 

riconosciuto come il capo della politica estera europea Josep “Borrell cerchi sempre di trovare una 

soluzione”. “Tutti coloro che hanno preso parte a vario titolo alle riunioni dei Consigli Europei, o 

degli Affari Esteri o dei leader, sanno che è importante nel negoziato la regola dell‟unanimità, ma è 
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anche vero che ci siamo ritrovati proprio ultimamente sul Medio Oriente nel delineare la politica 

estera dell‟Ue che, per un solo Paese non abbiamo potuto emettere la posizione dell‟Ue in quanto 

tale in politica estera. Abbiamo fatto uno statement a 26”, ha aggiunto Di Maio con un riferimento 

all‟Ungheria riguardo la politica nei confronti di Israele e dei palestinesi. 

(Rak/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:50 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA, sabato 19 giugno 2021 

 

NOVA0114 3 EST 1 NOV 

Spagna-Italia: Di Maio, omologa Gonzalez Laya e Letta al Foro di dialogo - foto 

 

Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, 

Luigi Di Maio, in un scatto insieme alla ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, al 

segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e Josep Sa‟nchez Llibre presidente del Foment del 

Treball, al termine del Foro di dialogo Spagna-Italia che si e‟ tenuto oggi a Barcellona. 

 

 (Spm)NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Spagna-Italia: Di Maio, omologa Gonzalez Laya e Letta al Foro di dialogo – foto 

NOVA0092 3 EST 1 NOV Spagna-Italia: Di Maio, omologa Gonzalez Laya e Letta al Foro di 

dialogo - foto Barcellona, 19 giu - (Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale, Luigi Di Maio, in un scatto insieme alla ministra degli Esteri spagnola, Arancha 

Gonzalez Laya, al segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e Josep Sa‟nchez Llibre 

presidente del Foment del Treball, al termine del Foro di dialogo Spagna-Italia che si e‟ tenuto oggi 

a Barcellona. (Spm) NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

C.destra: Tajani,non fusioni a freddo,progetto per governare 

ZCZC0445/SXA XPP21170017971_SXA_QBXB R POL S0A QBXB 

 

C.destra: Tajani,non fusioni a freddo,progetto per governare 

Ora unita‟ nazionale per salvare Italia poi grande partito 

    (ANSA) - ROMA, 19 GIU - “Siamo stati coloro che piu‟ di ogni altro hanno parlato di unita‟ 

nazionale in questo momento per salvare l‟Italia perche‟ serviva la collaborazione di tutti e questo 

ha permesso anche alla lega di entrare nel governo. Ora dobbiamo vincere questa battaglia, poi 

ognuno tornera‟ nel suo alveo ma questo e‟ stato un momento di grande serieta‟. Ora dobbiamo 
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salvare l‟Italia. Poi il centrodestra deve porsi il problema non solo nell‟immediato ma nel futuro: 

vincera‟ le elezioni politiche ma poi dovra‟ governare”. Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di 

Forza Italia, al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. “Vincere non e‟ sufficiente, bisogna 

vincere e anche governare. Con quali leader, con quali idee, con quali prospettive, con quale idea di 

Italia e con quale ruolo per il paese nel contesto europeo e mondiale? Per questo noi e Berlusconi 

abbiamo sempre pensato ad un grande partito liberale conservatore italiano, che non e‟ la fusione a 

freddo tra gli attuali partiti ma una prospettiva, per cercare di dare una forte capacita‟ di governare 

negli anni a venire ad una rappresentanza dell‟elettorato che si riconosce nelle forze di 

centrodestra”. “Questa ipotetica forza liberale e conservatrice, liberale, liberista dovra‟ essere legata 

al Ppe, un partito europeista che abbia come stella polare Europa e USA. Altrimenti noi e 

Berlusconi non ci sentiremmo federatori, non ci sentiremmo parte di questa idea. Dobbiamo riuscire 

a riunire e convincere gli altri attorno a questo percorso che crediamo sia corretto senza pensare a 

annessioni, fusioni”, aggiunge. (ANSA). 

MAT 19-GIU-21 13:56 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

MEDITERRANEO: DI MAIO, „GRANDE SFIDA, SEMPRE PIU‟ FOCOLAIO DI TENSIONI‟ = 

ADN0560 7 EST 0 ADN EST NAZ 

       MEDITERRANEO: DI MAIO, „GRANDE SFIDA, SEMPRE PIU‟ FOCOLAIO DI 

TENSIONI‟ = „regione naturale a cui guardare anche per orientare le politiche europee‟. Roma, 19 

giu. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha toccato anche la “grande sfida del 

Mediterraneo” nel suo intervento alla sessione conclusiva del foro di Dialogo Spagna-Italia. Un 

Mediterraneo, ha detto, “nel quale Italia e Spagna, ma anche insieme agli altri Paesi, stanno facendo 

molto già in questa fase per cercare di favorire il dialogo e la de-escalation in un Mare Nostrum 

sempre più focolaio di tensioni, di condizioni e situazioni loose-loose che non riescono ad 

avvantaggiare più nessuno”. Il titolare della Farnesina ha fatto riferimento al “Mediterraneo 

dell‟Est”, alla “situazione in Libia”, al tema dei migranti. “Quelle che stanno arrivando - ha 

sottolineato - saranno settimane importanti, sia per la Libia, sia per il Patto sulle migrazioni e 

l‟asilo, sia per quanto riguarda l‟approvazione dei nostri Piani nazionali”. “Credo - ha concluso - 

che il Mediterraneo sia la nostra regione naturale a cui guardare anche per orientare le politiche 

europee. Le stesse politiche di partnership che sono state fatte sul fronte orientale dell‟Ue devono 

rafforzarsi ulteriormente sul fronte sud dell‟Ue”. 

(Rak/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 13:59 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AGI, sabato 19 giugno 2021 

Recovery: Di Maio, per renderlo strutturale vincere sfida spesa = 

 

(AGI) - Barcellona, 19 giu. - “Credo che il primo grande passo che si possa fare per rendere 

strutturale il Next Generation Eu sia quello di vincere la sfida che consiste nello spendere la prima 

tranche di fondi destinata all‟Italia, che e‟ di 230 miliardi di euro”. Lo ha detto il ministro degli 

Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla sessione conclusiva del Foro di dialogo Italia-Spagna a 
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Barcellona. “Sono soldi da spendere in un tempo ben preciso e legati a riforme che tutti noi 

abbiamo provato a fare in questi anni e non sempre ci siamo riusciti”, ha sottolineato il ministro. 

“E‟ una sfida enorme per l‟Ue, per la sua credibilita‟ - ha aggiunto - e il fatto che quasi la meta‟ dei 

fondi di questo programma sia destinata a Italia e Spagna significa che dalla capacita‟ dell‟Italia e 

della Spagna di utilizzare questi fondi dipendera‟ la credibilita‟ dell‟intera Ue”. Di Maio ha 

osservato che “Italia e Spagna hanno ottenuto cio‟ che volevano dal negoziato (sul Recovery Fund, 

ndr) rispetto alla quantita‟ di fondi che richiedevano insieme con altri Paesi particolarmente colpiti 

dalla pandemia” e che “l‟idea del debito comune europeo era giusta”. (AGI)  Cnt 191402 GIU 21 

NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

Spagna, la stabilita‟ del Sahel „tema condiviso‟ con l‟Italia 

ZCZC0484/SXA XAI21170017987_SXA_QBXB R EST S0A QBXB 

 Spagna, la stabilita‟ del Sahel „tema condiviso‟ con l‟Italia 

 La ministra degli Esteri: il tema sara‟ affrontato al G20 

(ANSA) - MADRID, 19 GIU - La necessita‟ di lavorare per “la stabilita‟ nel Sahel” e‟ questione di 

interesse “condivisa” dalla Spagna e l‟Italia che verra‟ affrontata “In modo particolare” nell‟ambito 

del G20, di cui Roma ostenta quest‟anno la presidenza: lo ha affermato la ministra degli esteri 

spagnola, Arancha Gonzalez Laya, nell‟intervento di chiusura del Foro di dialogo italo-spagnolo di 

Barcellona. “Ringrazio molto gli sforzi del governo italiano e di Luigi (Di Maio) per far si‟ che 

questo G20 guardi in modo particolare al Sahel e all‟Africa, perche‟ la nostra sicurezza e la nostra 

difesa sono in gioco anche li‟”, ha aggiunto Gonzalez Laya. (ANSA). 

YRF-GUE 19-GIU-21 14:04 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ANSA NAZIONALE, sabato 19 giugno 2021 

 

Madrid, America Latina alleata naturale Spagna-Italia 

ZCZC0623/SXB XAI21170018035_SXB_QBXB R EST S0B QBXB 

 

Madrid, America Latina alleata naturale Spagna-Italia 

Ministra degli Esteri spagnola: „E‟ meglio lavorare insieme‟ 

    (ANSA) - MADRID, 19 GIU - L‟alleanza di Spagna e Italia con i Paesi dell‟America Latina 

dev‟essere una delle principali su cui lavorare per contribuire a “migliorare la proiezione 

internazionale” dell‟Unione Europea: lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola Arancha 

Gonzalez Laya nel suo intervento al Foro di dialogo italo-spagnolo di Barcellona. “Il continente 

latino-americano non puo‟ essere visto come da lasciare in mano ad altri, ma come un alleato 
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naturale per avere relazioni internazionali piu‟ stabili”, ha aggiunto la ministra. Gonzalez Laya ha 

sostenuto inoltre che rendere l‟Ue “un attore piu‟ forte” nelle relazioni internazionali e‟ uno dei 

prossimi grandi obiettivi strategici dei suoi Stati membri e per farlo e‟ necessario anche lavorare 

attraverso il “dialogo” con Paesi “ineludibili” come la Cina e la Russia. Altri aspetti importanti su 

cui serve agire a livello europeo, ha sostenuto la ministra degli Esteri spagnola, e‟ investire in nuove 

tecnologia, “essere leader” nella decarbonizzazione energetica e “compiere uno sforzo di giustizia 

fiscale”. In conclusione, Gonzalez Laya ha affermato che  i governi di Spagna e l‟Italia hanno 

capito che se lavorano “insieme” sugli obiettivi comuni per entrambi si possono raggiugere in modo 

piu‟ “netto “ e che per far si‟ che l‟Ue “abbia tutti i suoi motori in funzionamento” la Spagna e 

l‟Italia “devono essere nel cuore del gioco”. (ANSA). 

YRF-GUE 19-GIU-21 14:30 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

 

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-3- Roma, 19 giu. (LaPresse) - UE, DI 

MAIO: DISEGNARE INSIEME FUTURO, ASCOLTATE GIOVANI - „L‟Ue ha attraversato molti 

passaggi delicati, che ne hanno minacciato l‟integrità e la solidità. Eppure, l‟Unione è 

sopravvissuta, dimostrando la straordinaria resistenza del nostro progetto comune. Sopravvivere 

tuttavia non basta‟. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, collegandosi da Barcellona alla 

prima Sessione Plenaria della Conferenza sul Futuro dell‟Europa. „E‟ il momento per l‟Unione di 

evolvere, preparandosi alle sfide con cui si confronteranno le nuove generazioni di europei. La 

Conferenza sul Futuro dell‟Europa può e deve essere l‟incubatore di un cambiamento vero e 

profondo, che deve essere autenticamente partecipato dai cittadini e transnazionale‟. „Anche per 

questo‟, ha concluso Di Maio, „ritengo fondamentale dare voce ai giovani cittadini e alle loro 

aspettative, attraverso l‟organizzazione di una Conferenza dei Giovani, in cui vogliamo coinvolgere 

anche i Paesi dei Balcani occidentali e della Sponda Sud del Mediterraneo‟.RECOVERY, DI 

MAIO: CREDIBILITÀ DIPENDERÀ DA SUCCESSO RIPRESA ITALIA-SPAGNA - „E‟ dal 

successo e dalla qualità della ripresa spagnola e italiana che dipenderà gran parte della credibilità 

dell‟Ue e del Next Generation EU‟. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo 

alla sessione conclusiva del 18° Foro di dialogo Spagna - Italia.(Segue). POL NG01 gib/taw 191500 

GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

 

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-4- Roma, 19 giu. (LaPresse) - UE, 

MARTEDÌ VON DER LEYEN A ROMA, CONFERENZA STAMPA CON DRAGHI A 

CINECITTÀ - Martedì 22 giugno, alle ore 16.30, la Presidente della Commissione europea Ursula 

von der Leyen sarà a Roma. Nel corso della visita è prevista una conferenza stampa congiunta con 

il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, agli Studi di Cinecittà. UE, LETTA: METTERE IN 

DISCUSSIONE POLITICA PARADISI FISCALI - Roma, 19 giu. (LaPresse) - „Dobbiamo mettere 
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nella discussione politica la questione dei paradisi fiscali nella zona euro: abbiamo l‟interesse che 

nella zona euro non ci sia una concorrenza fiscale basata sul dumping‟. Così il segretario Letta 

intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona.(Segue). POL NG01 gib/taw 191500 

GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-5- Roma, 19 giu. (LaPresse)  - 

RECOVERY, LETTA: SE FALLISCONO ITALIA E SPAGNA SARÀ FIE UE - „Il futuro 

dell‟Europa dipende da Italia e Spagna come è mai accaduto nella storia europea. Se falliranno 

nell‟applicazione di Next generation Eu non ci sarà mai più in Europa un investimento importante 

come quello perché la minoranza che ha tentato di bloccarlo l‟anno scorso avrebbe argomenti 

inconfutabili per bloccare qualunque tentativo di sviluppo‟. Così il segretario Pd Enrico Letta 

intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna a Barcellona. „Questo sarà la fine dell‟Europa - 

continua - perché è chiaro che sempre più Europa, Cina, Stati Uniti giocheranno una partita di 

alleanze e competizione ma o l‟Europa avrà gli strumenti per giocarla questa partita o nulla, per 

questo servirà che Next generation Eu sia permanente accanto al bilancio comunitario‟.SASSOLI: 

SEGNALE POSITIVO DA BIDEN, NIENTE POSSIBILE SENZA EUROPA - „È un segnale 

positivo quello che è arrivato con l‟ultimo G7 di aver ripreso a navigare con l‟amministrazione 

Biden nel nostro Oceano, dopo anni in cui il Pacifico sembrava aver marginalizzato l‟Atlantico. 

Oggi niente è possibile senza l‟Europa. Nessuna dinamica globale può prescindere dalla posizione 

europea‟. Così il presidente del parlamento Ue David Sassoli intervenendo al foro di dialogo Italia-

Spagna a Barcellona.(Segue). POL NG01 gib/taw 191500 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

 

LE NOTIZIE DI POLITICA ED ECONOMIA DELLE 15-7- Roma, 19 giu. (LaPresse) - PNRR, 

BONOMI: SERVONO MISURE PER SUPPORTARE TRANSIZIONE GREEN - „Nella fase di 

redazione del Pnrr abbiamo avuto una buona interlocuzione col governo e questo ha permesso di 

migliorarlo a nostro giudizio: si è trattato di un passaggio doveroso ma non scontato. Pensiamo sia 

necessario un coinvolgimento delle forze del paese per massimizzare i benefici del piano anche 

nella fase di attuazione, anche perché saranno le imprese a essere coinvolte direttamente e le città a 

subire le maggiori trasformazioni. Contiamo che le confindustrie di Italia e Spagna, anche nel 

contesto di Business Europe e col sostegno di quella francese e quella tedesca, riescano a fare 

superare alla commissione un certo atteggiamento ideologico nel parlare di sostenibilità e doppia 

transizione‟. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un videomessaggio al foro di 

dialogo Italia - Spagna in corso a Barcellona. PNRR, BONOMI: RIPENSARE GOVERNANCE 

CON MAGGIORE PARTECIPAZIONE - „Occorre spingere i nostri governi a un ripensamento 

della governance dei piani nazionali, affinché sia maggiormente partecipata e in grado di 

determinare coesione sociale e politica‟. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in un 

videomessaggio al foro di dialogo Italia - Spagna in corso a Barcellona. „Noi italiani e spagnoli 

abbiamo molto da perdere e molto da guadagnare. Dobbiamo guardare la conferenza sul futuro 

dell‟Europa in modo pragmatico ed evitare che si riduca a un mero esercizio economico. Noi ci 
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saremo e daremo un contributo a livello di Business Europe. Deve essere chiara che il mondo 

dell‟industria non è un freno ma vuole essere parte attiva e imprescindibile dell‟Unione‟.(Segue). 

POL NG01 gib/taw 191500 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 15-5- Roma, 19 giu. (LaPresse) - ITALIA-SPAGNA, DI MAIO: 

GRANDE INTERCONNESSIONE ANCHE IN MOMENTI DIFFICILI - Tra Italia e Spagna c‟è 

una „grande interconnessione economica, commerciale, culturale‟ che ha tenuto „nei momenti più 

difficili‟, „le nostre relazioni sono continuate a crescere anche quando la politica non ha fatto tutto 

quello che poteva‟. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla sessione 

conclusiva del 18° Foro Di dialogo Spagna - Italia. „Abbiamo grandi sfide davanti e credo che in 

questa grande crisi siano venuti fuori delle opportunità e una di queste è il rapporto tra Italia e 

Spagna‟, ha aggiunto il ministro.MIGRANTI, UNICEF: 8 SU 10 VITTIME O TESTIMONI DI 

PREGIUDIZI E STEREOTIPI - Ancora tanti i giovani migranti e rifugiati che si dichiarano vittime 

o testimoni di pregiudizi e stereotipi. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato - che si 

celebra il 20 giugno - l‟Unicef presenta i risultati di un sondaggio a cui hanno risposto adolescenti e 

giovani migranti e rifugiati in Italia e lancia la campagna OPS! La tua Opinione, oltre ogni 

Pregiudizio, contro gli Stereotipi! Circa l‟80% dei rispondenti al sondaggio dichiarano di essere 

stati vittime o testimoni di pregiudizi, il 62% attribuisce la causa al colore della pelle, alla lingua il 

12%, alle condizioni di povertà il 10%. È quanto emerge dal sondaggio condotto su U-Report On 

The Move, la piattaforma online lanciata dall‟Unicef nel 2017, pensata per dare voce ai minorenni 

arrivati soli nel nostro Paese.(Segue). EST NG01 lcl 191501 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Presse, sabato 19 giugno 2021 

LE NOTIZIE DI ESTERI DELLE 15-6- Roma, 19 giu. (LaPresse) - G20, DI MAIO: A MATERA 

PIANO COMUNE SU AFRICA E RELAZIONI CON UE - „Investiremo nella ministeriale del G20 

a Matera per un piano comune‟ sull‟Africa in relazione con l‟Ue e con i Paesi nel Mediterraneo. Lo 

ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla sessione conclusiva del 18° Foro 

Di dialogo Spagna - Italia.USA, BIDEN SI OPPONE A RIALZO TASSA BENZINA PER 

FINANZIARE INFRASTRUTTURE - La Casa Bianca ha chiarito venerdì che il presidente Joe 

Biden si è opposto ad un aumento della tassa federale sulla benzina per finanziare una serie di  

infrastrutture che un gruppo bipartisan di 21 senatori sta cercando di realizzare. L‟aumento della 

tassa sul carburante faceva parte di un pacchetto iniziale che prevedeva 579 miliardi di dollari in 

nuove spese per strade, ponti, ferrovie e trasporti pubblici.(Segue). EST NG01 lcl 191501 GIU 21 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟ESTERO (8) = 
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ADN0689 7 FDG 0 ADN FDE NAZ 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟ESTERO (8) = 

       (Adnkronos) - Roma. “Credo che il più grande primo passo che si possa fare verso la 

strutturalità di Next Generation Eu sia vincere la sfida della spesa di questa prima tranche di Next 

Generation Eu”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla sessione conclusiva 

del foro di Dialogo Spagna-Italia. I “230 miliardi di euro per l‟Italia sono una quantità di fondi da 

spendere in un tempo ben preciso e legati a delle riforme che tutti noi abbiamo provato a fare in 

questi anni e non sempre ci siamo riusciti”, ha detto. “E‟ una sfida enorme, ma non solo un sfida per 

la credibilità di Italia e Spagna”, ha incalzato, insistendo sul fatto che “è sfida per l‟Ue, per la sua 

credibilità”. Secondo Di Maio, “il fatto che quasi la metà dei fondi in valori assoluti d questo 

programma sia destinato a Italia e Spagna significa che dalla capacità di usare questi fondi 

dell‟Italia e della Spagna dipenderà la credibilità dell‟Ue che si misura col mercato”. “I primi 20 

miliardi collocati sul mercato qualche giorno fa - ha aggiunto - hanno dimostrato che l‟offerta era 

più alta della domanda e che quindi l‟idea del debito comune europeo fosse una giusta idea”. 

(segue) 

 

(Ses/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 15:36 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟ESTERO (10) = 

ADN0691 7 FDG 0 ADN FDE NAZ 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟ESTERO (10) = 

       (Adnkronos) - Roma. “Nessuno può prescindere da Francia e Germania o opporsi a questi due 

paesi ma evidentemente un treno che ha solo questa locomotiva è un treno che non andrà molto 

lontano e in più andrà in un‟unica direzione”. A dichiararlo, intervenendo al 18mo Foro di dialogo 

Spagna-Italia, è stato Antonio Tajani. “In questo treno - ha aggiunto - ci deve essere una locomotiva 

che sottolinea anche il ruolo di Italia, Spagna” e altri paesi “per avere più equilibrio e dove non solo 

ci sia l‟interesse dei due paesi ma di tutta l‟Europa”. Per Tajani “dobbiamo avere la capacità di 

arrivare ad una sintesi e se Italia e Spagna non sapranno svolgere questo ruolo avremo un‟Europa 

piu fragile, perché l‟Europa non può non pensare a ciò che accade nel Mediterraneo, non può non 

pensare a ciò che accade in Africa. Come possiamo pensare di risolvere il problema 

dell‟immigrazione senza una politica di interventi che sia anche finanziaria in Africa?”, ha 

affermato. 

 

(Ses/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-GIU-21 15:36 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟INTERNO (3) = 

ADN0696 7 FDG 0 ADN FDI NAZ 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟INTERNO (3) = 
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       (Adnkronos) - Roma. “Il futuro dell‟Europa dipende da Italia e Spagna come mai accaduto 

nella storia europea. Se Italia e Spagna falliranno nell‟applicazione di questa grandissima occasione 

che è il Next generation Eu non ci sarà mai più in Europa un investimento così importante”. Così l 

segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla giornata conclusiva del 18esimo foro di dialogo Italia-

Spagna. “Perché la parte di minoranza europea che l‟anno scorso ha cercato di bloccarlo, avrebbe 

motivi inconfutabili per bloccarlo in futuro e questo sarebbe la fine dell‟Europa”. (segue) 

 

(Pol/Adnkronos)  ISSN 2465 - 1222 19-GIU-21 15:37 NNNN 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ADN Kronos, sabato 19 giugno 2021 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (6) = 

ADN0712 7 FDG 0 ADN FDE NAZ 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L‟ECONOMIA (6) = 

 

       (Adnkronos) - Roma. „„Se sapremo usare le risorse europee in modo veloce ed efficace avremo 

titolo e legittimità per chiedere riforme economiche, come la riforma del patto di stabilità o gli 

eurobond e la forza persuasiva per indirizzarle e ottenerle. Se si fallisce nell‟implementazione del 

recovery fund, il danno per i nostri Paesi sarebbe immenso e lo pagheremo tutti per anni a venire. 

Semplicemente non ce lo possiamo permettere‟‟. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo 

Bonomi, in un videomessaggio alla XVIII edizione del Foro di dialogo italo-spagnolo. (segue) 

(Rem/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-GIU-21 15:38 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, sabato 19 giugno 2021 

RECOVERY: LETTA “PER COMPETERE CON CINA E USA VA RESO PERMANENTE” 

ZCZC IPN 563 POL --/T  

 

 RECOVERY: LETTA “PER COMPETERE CON CINA E USA VA RESO PERMANENTE” 

ROMA (ITALPRESS) - “Nel futuro Europa, Cina e Usa giocheranno sempre piu‟ una partita di 

competizione ed alleanze ma l‟Europa o avra‟ gli strumenti di giocare in quanto Europa questa 

partita o nulla. L‟unico modo e‟ avere Next generation Eu permanente accanto al bilancio 

comunitario”. Lo ha dichiarato il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo alla giornata conclusiva 

del 18esimo foro di dialogo Italia-Spagna, a Barcellona. 
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 (ITALPRESS). vbo/r 19-Giu-21 15:39 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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19/06/2021 

 

L’Eco del Sud 

https://www.lecodelsud.it/sanchez-quando-parla-draghi-tutti-rimangono-zitti-ad-ascoltarlo 

Corriere di Como 

https://www.corrieredicomo.it/bonomi-sostenibilita-anche-economica-rischio-competitivita/  

Corriere dell’Umbria 

https://corrieredellumbria.corr.it/video/video-news-by-vista/27651112/letta-nextgeneration-eu-

deve-diventare-uno-strumento-permanente-.html  

Libero 

https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/27650900/di-maio-credevo-che-tutto-

andasse-fatto-con-fondi-pubblici-ma-partnership-con-privati-aiutera-ue-.html  

https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/27651110/letta-nextgeneration-eu-deve-

diventare-uno-strumento-permanente-.html 

Sputnik 

https://it.sputniknews.com/20210619/lappello-di-bonomi-dalla-spagna-rivedere-patto-ue-per-

introdurre-un-nuovo-paradigma-economico-11808250.html    
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17/06/2021 

Affari italiani 

https://www.affaritaliani.it/milano/al-18o-forum-del-dialogo-spagna-italia-si-parla-del-futuro-delle-

citta-745728.html  

 

18/06/2021 

Cassa Forense 

https://www.cassaforense.it/radiocor-news/morning-note-lagenda-di-venerdi-18-giugno/  

 

19/06/2021 

TGcom24 

https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/confindustria-patto-ue-va-rivisto-obiettivi-differenziati-

per-stati_34317776-202102k.shtml  

Yahoo finanza 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/draghi-la-vaccinazione-eterologa-funziona-

200250666.html?_guc_consent_skip=1624263695 

 

20/06/2021 

Notizie in un click 

https://www.notizieinunclick.com/bonomi-semplificare-il-patto-di-stabilita/  

TFnews 

https://tfnews.it/bonomi-confindustria-occorre-semplificare-le-regole-europee-sul-patto-di-stabilita/  

Yahoo finanza 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/draghi-foro-italo-spagnolo-barcellona-

184432908.html?_guc_consent_skip=1624263564  

 

22/06/2021 

Lease news 

https://leasenews.it/news/innovazione/foro-italia-spagna-ripresa-ngeu-transizione-digitale  
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06/06/2021 

Diario de Mallorca 

https://www.diariodemallorca.es/nacional/2021/06/06/sanchez-draghi-celebraran-minicumbre-

barcelona-52670547.html  

 

07/06/2021 

La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/politica/20210607/7510112/foro-dialogo-espana-italia-vuelve-

barcelona-sanchez-draghi.html  

 

08/06/2021 

La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/encatala/20210607/7509931/forum-dialeg-espanya-italia-torna-

barcelona-amb-sanchez-i-draghi.html 
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