
ADNK - 27/04/2017, 17.22.40 

 

CLIMA: DA GORBACHEV A FITOUSSI AL ROMESYMPOSIUM 

PER IL FUTURO DELLA TERRA = 

 
CLIMA: DA GORBACHEV A FITOUSSI AL ROMESYMPOSIUM PER IL FUTURO DELLA 

TERRA =        Il 5 maggio al Tempio di Adriano        Roma, 27 apr. - (AdnKronos) - 

Istituzioni, scienza e società civile   insieme per il clima, la pace e per il bene del pianeta. 

Punto di   incontro di proposte e obiettivi da raggiungere sarà il RomeSymposium   2017 

sui cambiamenti climatici, il 5 maggio a Roma al Tempio di   Adriano, organizzato dalla 

Fondazione Italiani e dal New Policy Forum   di Mikhail S. Gorbachev. Nella giornata 

saranno divulgati i risultati   di un documento scientifico messo a punto dai massimi esperti 

mondiali  di clima che, nei due giorni precedenti, si riuniranno presso   l'Agenzia spaziale 

europea (Esa).        ''I problemi che la società si pone è impossibile che siano risolti   senza 

una spinta dal basso - osserva il presidente della Fondazione   Italiani, Angelo Schiano - 

per fortuna abbiamo abbandonato alcune   posizioni negazioniste che ancora 

sopravvivevano ma oggi gli Stati non  possono adempiere appieno agli obblighi senza che 

ci sia anche una   coscienza globale".        "La nostra proposta - aggiunge Schiano - tra le 

altre, è quella di   promuovere delle class action, diversificate Paese per Paese, in modo   

da agire su singoli temi, a partire dall'inquinamento dell'aria per   arrivare al consumo di 

suolo. Insomma tentare di intraprendere una   strada che porti dalle parole ai fatti, 

puntando dritto il dito contro  l'inadempienza e colui che la rappresenta''. (segue)        

(Mst/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  27-APR-17 17:21  NNNN 
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CLIMA: DA GORBACHEV A FITOUSSI AL ROMESYMPOSIUM PER IL FUTURO DELLA 

TERRA (2) =        (AdnKronos) - Guardando allo scenario internazionale e al   

''preoccupante cambio di paradigma da parte degli Usa'', Schiano   sostiene anche la 

proposta per gli Stati Uniti di ''lanciare un   protocollo sotto forma di accordo tra governatori 

Usa in contrasto con  la politica climatica ed energetica del presidente Donald Trump; allo   

stesso tempo ripensare strumenti partecipativi diversi per appagare un  vero momento di 

democrazia''.        Roma sarà così per una settimana, dal 2 al 5 maggio, al centro   

dell'agenda ambientale internazionale con una serie di incontri   sinergici: il Global 

Sustainability Forum il 2 maggio a Montecitorio   con l'intervento del Premio Nobel Joseph 

Stiglitz, insieme con il   ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il sottosegretario alla   

presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e i presidenti di Telecom   Italia, Generali, 

Banca Intesa Sanpaolo e Enel.        I lavori continueranno il 3 maggio all'università Luiss e 

il 4 alla   Fao per concludersi poi a Palazzo Chigi con la firma della   'Dichiarazione di 



Roma'. Sempre il 5 maggio, in contemporanea con il   RomeSymposium, prenderà il via in 

Campidoglio il 'Meeting nazionale   delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo' - con 

la   partecipazione di circa 5mila studenti - che si chiuderà il giorno   successivo in 

Vaticano con il ricevimento da parte di Papa Francesco   in un'udienza 'speciale' sulla 

'casa comune'. (segue)        (Mst/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  27-APR-17 17:21  
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CLIMA: DA GORBACHEV A FITOUSSI AL ROMESYMPOSIUM PER IL FUTURO DELLA 

TERRA (3) =        (AdnKronos) - Per Martin Lees, direttore scientifico del   

RomeSymposium, un'azione per il clima è ormai "inevitabile e urgente   un'azione per il 

clima". Le misure proposte dall'accordo di Parigi,   "sono del tutto insufficienti per evitare le 

catastrofiche conseguenze  dei cambiamenti climatici. Continuare ai ritmi attuali di 

sviluppo -   continua Lees - porterà a una destabilizzazione irreversibile del   clima, 

innescando l'aumento dei livelli di povertà, l'incremento delle  migrazioni e sempre più 

conflitti".        "Gli sforzi della comunità internazionale per scongiurare pericolosi   

cambiamenti climatici - denuncia - sono stati lenti e incerti, oltre   che ostacolati da potenti 

interessi. È giunto il momento di chiedere   ai nostri leader di garantire le prospettive, la 

sicurezza e le   speranze per i nostri figli e per le prossime generazioni''.        Questi alcuni 

dei relatori previsti al RomeSymposium del 5 maggio:   Mikhail S. Gorbachev, Padre 

Federico Lombardi, direttore della sala   stampa della Santa Sede dal 2006 al 2016, 

Manuel Pulgar-Vidal,   ministro dell'ambiente del Perù e presidente della Cop20, Graeme   

Maxton, segretario generale del Club of Rome, Jean-Paul Fitoussi,   Co-Chairman, the 

Global Sustainability Forum, Professor of Economics,   l'Institut d'Etudes Politiques de 

Paris, Pier Carlo Sandei, Unep   Adviser to the Italian Presidency of the G7.        

(Mst/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  27-APR-17 17:21  NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 04/05/2017, 11.19.51 

 

Ambiente, domani al "Rome Symposium" Gorbachev, Fitoussi e 

Santa Sede parlano di cambiamenti climatici 

 
Ambiente, domani al "Rome Symposium" Gorbachev, Fitoussi e Santa Sede parlano di 

cambiamenti climatici  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  04 MAG - Istituzioni, scienza e 

societa' civile insieme per il clima, la pace e per il bene del Pianeta. Punto di incontro, 



nonche' crocevia di proposte e obiettivi da raggiungere, sara' il RomeSymposium 2017 sui 

cambiamenti climatici, il 5 maggio a Roma al Tempio di Adriano a Piazza di Pietra, 

organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev. 

Nella giornata saranno divulgati i risultati di un documento scientifico messo a punto dai 

massimi esperti mondiali di clima che, nei due giorni precedenti, si riuniranno presso 

l'Agenzia spaziale europea (Esa). L'obiettivo e' arrivare soluzioni concrete, condividendole 

e rendendole disponibili a chi ha la responsabilita' di salvare la Terra dalla deriva climatica 

che anche dopo l'accordo di Parigi, raggiunto alla Cop21, non sembra ancora aver capito 

la gravita' della situazione. (com/gat)  111904 MAG 17 NNNN 
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Ambiente, domani al "Rome Symposium" Gorbachev, Fitoussi e 

Santa Sede parlano di cambiamenti climatici (3) 

 
Ambiente, domani al "Rome Symposium" Gorbachev, Fitoussi e Santa Sede parlano di 

cambiamenti climatici  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  04 MAG - "E' inevitabile ed urgente 

un'azione per il clima - rileva Martin Lees, direttore scientifico del RomeSymposium - le 

attivita' umane hanno ormai raggiunto una dimensione ed un'intensita' tale che, se non ci 

sara' un'inversione, profaneranno la meravigliosa vita naturale da cui tutti dipendiamo. Le 

misure proposte dall'accordo di Parigi, nonostante evidenzino come il consenso 

internazionale sia d'accordo sulla necessita' di agire, sono del tutto insufficienti per evitare 

le catastrofiche conseguenze dei cambiamenti climatici. Continuare ai ritmi attuali di 

sviluppo - continua Lees - portera' a una destabilizzazione irreversibile del clima, 

innescando l'aumento dei livelli di poverta', l'incremento delle migrazioni e sempre piu' 

conflitti. Gli sforzi della comunita' internazionale per scongiurare pericolosi cambiamenti 

climatici sono stati lenti e incerti, oltre che ostacolati da potenti interessi. E' giunto il 

momento di chiedere ai nostri leader di garantire le prospettive, la sicurezza e le speranze 

per i nostri figli e per le prossime generazioni". (com/gat)  111904 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 04/05/2017, 11.19.51 

 

Ambiente, domani al "Rome Symposium" Gorbachev, Fitoussi e 

Santa Sede parlano di cambiamenti climatici (4) 

 
Ambiente, domani al "Rome Symposium" Gorbachev, Fitoussi e Santa Sede parlano di 

cambiamenti climatici  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  04 MAG -  Questi alcuni dei relatori 

previsti al RomeSymposium 2017 il 5 maggio a Piazza di Pietra a Roma: Mikhail S. 

Gorbachev, Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede dal 

2006 al 2016,  Manuel Pulgar-Vidal, ministro dell'ambiente del Peru' e presidente della 



Cop20, Graeme Maxton, Segretario Generale del Club of Rome, Jean-Paul Fitoussi, Co-

Chairman, the Global Sustainability Forum, Professor of Economics, l'Institut d'Etudes 

Politiques de Paris, Pier Carlo Sandei, UNEP Adviser to the Italian Presidency of the G7. 

(com/gat)  111904 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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CLIMA. SIMPOSIO CON GORBACHEV, FITOUSSI E P. 

LOMBARDI SU FUTURO TERRA 

 
CLIMA. SIMPOSIO CON GORBACHEV, FITOUSSI E P. LOMBARDI SU FUTURO 

TERRA  FONDAZIONE ITALIANI: PER SALVARLA CLASS ACTION CONTRO 

INADEMPIENZA  (DIRE) Roma, 4 mag. - Da Gorbachev a Fitoussi alla Santa Sede per  

parlare del futuro della Terra   Istituzioni, scienza e societa'  civile insieme per il clima, la 

pace e per il bene del Pianeta.  Punto di incontro, nonche' crocevia di proposte e obiettivi 

da  raggiungere, sara' il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti  climatici, il 5 maggio a 

Roma al Tempio di Adriano a Piazza di  Pietra, organizzato dalla Fondazione Italiani e dal 

New Policy  Forum di Mikhail S. Gorbachev.     Nella giornata saranno divulgati i risultati di 

un documento  scientifico messo a punto dai massimi esperti mondiali di clima  che, nei 

due giorni precedenti, si riuniranno presso l'Agenzia  spaziale europea (Esa). L'obiettivo e' 

arrivare soluzioni  concrete, condividendole e rendendole disponibili a chi ha la  

responsabilita' di salvare la Terra dalla deriva climatica che  anche dopo l'accordo di 

Parigi, raggiunto alla Cop21, non sembra  ancora aver capito la gravita' della situazione.     

"I problemi che la societa' si pone e' impossibile che siano  risolti senza una spinta dal 

basso - osserva il presidente della  Fondazione Italiani, Angelo Schiano - per fortuna 

abbiamo  abbandonato alcune posizioni negazioniste che ancora  sopravvivevano ma oggi 

gli Stati non possono adempiere appieno  agli obblighi senza che ci sia anche una 

coscienza globale. La  nostra proposta, tra le altre, e' quella di promuovere delle  class 

action, diversificate Paese per Paese, in modo da agire su  singoli temi, a partire 

dall'inquinamento dell'aria per arrivare  al consumo di suolo. Insomma tentare di 

intraprendere una strada  che porti dalle parole ai fatti, puntando dritto il dito contro  

l'inadempienza e colui che la rappresenta". Guardando allo  scenario internazionale e al 

"preoccupante cambio di paradigma da  parte degli Usa", Schiano sostiene anche la 

proposta per gli  Stati Uniti di: "Lanciare un protocollo sotto forma di accordo  tra 

governatori Usa in contrasto con la politica climatica ed  energetica del presidente Donald 

Trump; allo stesso tempo  ripensare strumenti partecipativi diversi per appagare un vero  

momento di democrazia".(SEGUE)    (Com/Rai/ Dire)  12:15 04-05-17  NNNN 

 

_________ 

 
DIRE - 04/05/2017, 12.17.22 

 

CLIMA. SIMPOSIO CON GORBACHEV, FITOUSSI E P. 



LOMBARDI SU FUTURO TERRA -2- 

 
CLIMA. SIMPOSIO CON GORBACHEV, FITOUSSI E P. LOMBARDI SU FUTURO 

TERRA -2-  (DIRE) Roma, 4 mag. - "E' inevitabile ed urgente un'azione per il  clima - rileva 

Martin Lees, direttore scientifico del  RomeSymposium - le attivita' umane hanno ormai 

raggiunto una  dimensione ed un'intensita' tale che, se non ci sara'  un'inversione, 

profaneranno la meravigliosa vita naturale da cui  tutti dipendiamo. Le misure proposte 

dall'accordo di Parigi,  nonostante evidenzino come il consenso internazionale sia  

d'accordo sulla necessita' di agire, sono del tutto insufficienti  per evitare le catastrofiche 

conseguenze dei cambiamenti  climatici. Continuare ai ritmi attuali di sviluppo - continua  

Lees - portera' a una destabilizzazione irreversibile del clima,  innescando l'aumento dei 

livelli di poverta', l'incremento delle  migrazioni e sempre piu' conflitti. Gli sforzi della 

comunita'  internazionale per scongiurare pericolosi cambiamenti climatici  sono stati lenti 

e incerti, oltre che ostacolati da potenti  interessi. È giunto il momento di chiedere ai nostri 

leader di  garantire le prospettive, la sicurezza e le speranze per i nostri  figli e per le 

prossime generazioni".  Questi alcuni dei relatori previsti al RomeSymposium 2017 il 5  

maggio a Piazza di Pietra a Roma: Mikhail S. Gorbachev, Padre  Federico Lombardi, 

direttore della sala stampa della Santa Sede  dal 2006 al 2016, Manuel Pulgar-Vidal, 

ministro dell'ambiente del  Peru' e presidente della Cop20, Graeme Maxton, Segretario  

Generale del Club of Rome, Jean-Paul Fitoussi, Co-Chairman, the  Global Sustainability 

Forum, Professor of Economics, l'Institut  d'Etudes Politiques de Paris, Pier Carlo Sandei, 

UNEP Adviser to  the Italian Presidency of the G7.    (Com/Rai/ Dire)  12:15 04-05-17  

NNNN 

 

_________ 
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Clima, domani a Roma il Symposium 2017 con Gorbachev a 

Fitoussi 

 
Clima, domani a Roma il Symposium 2017 con Gorbachev a Fitoussi Roma, 4 mag. 

(LaPresse) - Istituzioni, scienza e società civile insieme per il clima, la pace e per il bene 

del Pianeta. Punto di incontro, nonché crocevia di proposte e obiettivi da raggiungere, sarà 

il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici, il 5 maggio a Roma al Tempio di 

Adriano a Piazza di Pietra, organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy Forum 

di Mikhail S. Gorbachev.Nella giornata saranno divulgati i risultati di un documento 

scientifico messo a punto dai massimi esperti mondiali di clima che, nei due giorni 

precedenti, si riuniranno presso l'Agenzia spaziale europea (Esa).L'obiettivo è arrivare 

soluzioni concrete, condividendole e rendendole disponibili a chi ha la responsabilità di 

salvare la Terra dalla deriva climatica che anche dopo l'accordo di Parigi, raggiunto alla 

Cop21, non sembra ancora aver capito la gravità della situazione."I problemi che la società 

si pone è impossibile che siano risolti senza una spinta dal basso - osserva il presidente 



della Fondazione Italiani, Angelo Schiano - per fortuna abbiamo abbandonato alcune 

posizioni negazioniste che ancora sopravvivevano ma oggi gli Stati non possono 

adempiere appieno agli obblighi senza che ci sia anche una coscienza globale. La nostra 

proposta, tra le altre, è quella di promuovere delle class action, diversificate Paese per 

Paese, in modo da agire su singoli temi, a partire dall'inquinamento dell'aria per arrivare al 

consumo di suolo. Insomma tentare di intraprendere una strada che porti dalle parole ai 

fatti, puntando dritto il dito contro l'inadempienza e colui che la rappresenta". Guardando 

allo scenario internazionale e al "preoccupante cambio di paradigma da parte degli Usa", 

Schiano sostiene anche la proposta per gli Stati Uniti di: "Lanciare un protocollo sotto 

forma di accordo tra governatori Usa in contrasto con la politica climatica ed energetica del 

presidente Donald Trump; allo stesso tempo ripensare strumenti partecipativi diversi per 

appagare un vero momento di democrazia"."E' inevitabile ed urgente un'azione per il clima 

- rileva Martin Lees, direttore scientifico del RomeSymposium - le attività umane hanno 

ormai raggiunto una dimensione ed un'intensità tale che, se non ci sarà un'inversione, 

profaneranno la meravigliosa vita naturale da cui tutti dipendiamo. Le misure proposte 

dall'accordo di Parigi, nonostante evidenzino come il consenso internazionale sia 

d'accordo sulla necessità di agire, sono del tutto insufficienti per evitare le catastrofiche 

conseguenze dei cambiamenti climatici. Continuare ai ritmi attuali di sviluppo - continua 

Lees - porterà a una destabilizzazione irreversibile del clima, innescando l'aumento dei 

livelli di povertà, l'incremento delle migrazioni e sempre più conflitti. Gli sforzi della 

comunità internazionale per scongiurare pericolosi cambiamenti climatici sono stati lenti e 

incerti, oltre che ostacolati da potenti interessi. È giunto il momento di chiedere ai nostri 

leader di garantire le prospettive, la sicurezza e le speranze per i nostri figli e per le 

prossime generazioni".Questi alcuni dei relatori previsti al RomeSymposium 2017 il 5 

maggio a Piazza di Pietra a Roma: Mikhail S. Gorbachev, Padre Federico Lombardi, 

direttore della sala stampa della Santa Sede dal 2006 al 2016, Manuel Pulgar-Vidal, 

ministro dell'ambiente del Perù e presidente della Cop20, Graeme Maxton, Segretario 

Generale del Club of Rome, Jean-Paul Fitoussi, Co-Chairman, the Global Sustainability 

Forum, Professor of Economics, l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Pier Carlo Sandei, 

UNEP Adviser to the Italian Presidency of the G7.  

 

_________ 

 
LAP - 04/05/2017, 17.18.38 

 

Clima, domani a Roma il Symposium 2017 con Gorbachev e 

Fitoussi 

 
Clima, domani a Roma il Symposium 2017 con Gorbachev e Fitoussi ---ripetizione con 

titolo corretto--- Roma, 4 mag. (LaPresse) - Istituzioni, scienza e società civile insieme per 

il clima, la pace e per il bene del Pianeta. Punto di incontro, nonché crocevia di proposte e 

obiettivi da raggiungere, sarà il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici, il 5 

maggio a Roma al Tempio di Adriano a Piazza di Pietra, organizzato dalla Fondazione 

Italiani e dal New Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev.Nella giornata saranno divulgati i 



risultati di un documento scientifico messo a punto dai massimi esperti mondiali di clima 

che, nei due giorni precedenti, si riuniranno presso l'Agenzia spaziale europea 

(Esa).L'obiettivo è arrivare soluzioni concrete, condividendole e rendendole disponibili a 

chi ha la responsabilità di salvare la Terra dalla deriva climatica che anche dopo l'accordo 

di Parigi, raggiunto alla Cop21, non sembra ancora aver capito la gravità della situazione."I 

problemi che la società si pone è impossibile che siano risolti senza una spinta dal basso - 

osserva il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano - per fortuna abbiamo 

abbandonato alcune posizioni negazioniste che ancora sopravvivevano ma oggi gli Stati 

non possono adempiere appieno agli obblighi senza che ci sia anche una coscienza 

globale. La nostra proposta, tra le altre, è quella di promuovere delle class action, 

diversificate Paese per Paese, in modo da agire su singoli temi, a partire dall'inquinamento 

dell'aria per arrivare al consumo di suolo. Insomma tentare di intraprendere una strada che 

porti dalle parole ai fatti, puntando dritto il dito contro l'inadempienza e colui che la 

rappresenta". Guardando allo scenario internazionale e al "preoccupante cambio di 

paradigma da parte degli Usa", Schiano sostiene anche la proposta per gli Stati Uniti di: 

"Lanciare un protocollo sotto forma di accordo tra governatori Usa in contrasto con la 

politica climatica ed energetica del presidente Donald Trump; allo stesso tempo ripensare 

strumenti partecipativi diversi per appagare un vero momento di democrazia"."E' 

inevitabile ed urgente un'azione per il clima - rileva Martin Lees, direttore scientifico del 

RomeSymposium - le attività umane hanno ormai raggiunto una dimensione ed 

un'intensità tale che, se non ci sarà un'inversione, profaneranno la meravigliosa vita 

naturale da cui tutti dipendiamo. Le misure proposte dall'accordo di Parigi, nonostante 

evidenzino come il consenso internazionale sia d'accordo sulla necessità di agire, sono del 

tutto insufficienti per evitare le catastrofiche conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Continuare ai ritmi attuali di sviluppo - continua Lees - porterà a una destabilizzazione 

irreversibile del clima, innescando l'aumento dei livelli di povertà, l'incremento delle 

migrazioni e sempre più conflitti. Gli sforzi della comunità internazionale per scongiurare 

pericolosi cambiamenti climatici sono stati lenti e incerti, oltre che ostacolati da potenti 

interessi. È giunto il momento di chiedere ai nostri leader di garantire le prospettive, la 

sicurezza e le speranze per i nostri figli e per le prossime generazioni".Questi alcuni dei 

relatori previsti al RomeSymposium 2017 il 5 maggio a Piazza di Pietra a Roma: Mikhail S. 

Gorbachev, Padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede dal 

2006 al 2016, Manuel Pulgar-Vidal, ministro dell'ambiente del Perù e presidente della 

Cop20, Graeme Maxton, Segretario Generale del Club of Rome, Jean-Paul Fitoussi, Co-

Chairman, the Global Sustainability Forum, Professor of Economics, l'Institut d'Etudes 

Politiques de Paris, Pier Carlo Sandei, UNEP Adviser to the Italian Presidency of the G7.  

 

_________ 

 
VEL - 04/05/2017, 19.34.46 

 

L'agenda di venerdi' 5 maggio (20) 

 
Gli appuntamenti di domani  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  04 MAG -   ROMA (ore 10,00) - 



Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. RomeSymposium sul cambiamento climatico e lo 

sviluppo umano organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy Forum di Mikhail S. 

Gorbachev. Apertura del RomeSymposium: Angelo Schiano (presidente, Fondazione 

Italiani), Serena Pellegrino (vicepresidente della Commissione ambiente, Parlamento 

italiano), Padre Federico Lombardi (direttore della sala stampa della Santa Sede dal 2006 

al 2016), Martin Lees (direttore scientifico del RomeSymposium). Dichiarazioni chiave: 

Presidente Mikhail S. Gorbachev, Michael Rast (Responsabile del Dipartimento 

dell'Osservazione della Terra, ESA), Tebaldo Vinciguerra (Dicastero vaticano per il 

Servizio dello sviluppo umano integrale), Manuel Pulgar-Vidal (Presidente della COP 20, 

ex-ministro dell'Ambiente del Peru'), Jennifer Morgan (Direttrice esecutiva di Greenpeace 

International). Sessione pomeridiana. Dichiarazioni degli esperti: Grazia Francescato 

(responsabile dei rapporti internazionali, GreenAccord, ex-parlamentare italiana ed ex-

presidente del WWF Italia), Jean-Paul Fitoussi (co-presidente del Global Sustainability 

Forum,professore di economia, membro dell'Institut d'Etudes Politiques di Parigi), Khalid 

Malik (co-presidente del Global Sustainability Forum, ex-direttore dell'UNDP Human 

Development Report), Flavio Lotti (organizzatore della Marcia degli studenti per lo sviluppo 

e la pace). Conclusioni del gruppo degli esperti sugli impatti del cambiamento climatico sul 

progresso, la cooperazione e la pace nella regione mediterannea. Pier Carlo Sandei, 

consigliere UNEP della presidenza italiana al G7. Intervengono: Joseluis Samaniego 

(capo della Divisione sullo sviluppo sostenibile e gli insediamenti umani, ECLAC, Cile), Bill 

Becker (USA, direttore esecutivo del Presidential Climate Action Project), Ian T. Dunlop 

(Australia, ex-presidente del Gruppo di esperti australiani sullo scambio di emissioni, CEO 

dell'Australian Institute of Company Directors) (red)  193304 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 04/05/2017, 20.57.39 

 

L'agenda di domani/ Tutti gli appuntamenti 

 
Venerdi' 5 maggio  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  04 MAG - MANTOVA (ore 9,00) - Intesa 

Sanpaolo partecipa in qualita' di main partner al 'Mantova Food & Science Festival' in 

calendario fino al 7 maggio. Alle ore 9,00 presso la Loggia del Grano incontro "A scuola di 

start up con Officine Formative". Alle ore 11,00 presso il MAMU di Mantova incontro 

"Accelerare la crescita. La sfida dell'agricoltura mantovana". PALERMO (ore 9,00) - Corte 

d'Appello - Aula Magna. Convegno: "L'arcipelago delle confische" Organizzato da: Camera 

penale "G. Bellavista" di Palermo. Intervengono, tra gli altri: Vincenzo Zummo (Presidente 

Camera Penale "G.Bellavista" di Palermo), Francesco Greco (Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Palermo), Giovanni Fiandaca (Universita' degli Studi di 

Palermo), Michele Cerabona (Responsabile Osservatorio Misure Patrimoniali UCPI). 

Conclusioni Beniamino Migliucci (Presidente Unione Camere Penali Italiane) CA' 

VECCHIA (ore 9,00) - Iniziativa 'La contrattazione inclusiva: modelli, esperienze, strumenti' 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini MILANO (ore 9,00) - Centro 

Congressi Fondazione Cariplo Via Romagnosi 8. Convegno: "Fake news e allarme 

sociale: responsabilita', non censura". Organizzato da: Fondazione Centro Nazionale di 



Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS. Saluti introduttivi: Guido Brignone (vice presidente, 

Fondazione CNPDS), Remo Danovi (presidente, Ordine degli Avvocati di Milano), Luciano 

Fontana (direttore, Corriere della Sera). Relazione introduttiva: "Il nocciolo della questione" 

con Gustavo Ghidini (ordinario f.r. di diritto industriale, Universita' di Milano e professore 

nella Universita' LUISS-Guido Carli), Alessandro Massolo (ricercatore dell'Osservatorio di 

Proprieta' Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni-OPICC/DREAM, Universita' 

LUISSGuido Carli). Keynote Speech Francesco Pizzetti (ordinario di diritto costituzionale, 

Universita' degli Studi di Torino). Sessione I: "Misure comportamentali nella logica dei 

servizi pubblici". Relatore Hanns Ullrich (Professor of Law Emeritus, Affiliate Research 

Fellow, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich). Discussant Fabiana 

Di Porto (associato di diritto dell'economia, Universita' del Salento; Regional Chair Ascola), 

Sessione II "Rimedi comportamentali e strutturali ai fini della garanzia del pluralismo 

dell'informazione". Relatori: Angelo Marcello Cardani (presidente dell'Autorita' per le 

garanzie nelle comunicazioni-AGCOM), Giovanni Pitruzzella (presidente dell'Autorita' 

garante della concorrenza e del mercato -AGCM). Discussant: Giuseppe Mazziotti 

(Professor of Intellectual Property Law at Trinity College Dublin; Associate Research 

Fellow, Centre for European Policy Studies- CEPS, Bruxelles). ore 14.30 Tavola rotonda 

"Misure tecniche correttive applicabili da parte dei motori di ricerca o dei social network 

esistenti: lo stato dell'arte". Moderatore Federico Fubini (vice direttore, Corriere della 

Sera), Edoardo Fleischner (docente di Comunicazione crossmediale, Universita' degli 

Studi di Milano), Ted Hunt (Founder of Else Search / Socratic Search), Eric Leandri 

(fondateur et pre'sident, Qwant), Oreste Pollicino (ordinario di diritto costituzionale, 

Universita' Bocconi). Conclusioni Guido Calabresi (Judge, United States Court of Appeals 

for the Second Circuit; Former Dean, Sterling Professor of Law Emeritus, Yale Law 

School) FIRENZE (ore 9,00) - Il Parlamento europeo partecipa alla settima edizione della 

conferenza "State of The Union" dal titolo "Building a People's Europe" con il presidente 

Tajani e diversi eurodeputati. Nella cornice di Palazzo Vecchio, interverra' il Presidente del 

Parlamento europeo, Antonio Tajani, insieme a Jean-Claude Junker, Presidente della 

Commissione Europea. Il Ministro per gli Affari Esteri Angelino Alfano aprira' la giornata 

del 5 maggio, a cui parteciperanno anche il Presidente del Consiglio europeo Donald 

Tusk, il Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, il Sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio Sandro Gozi, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

sicurezza Federica Mogherini, il capo negoziatore della Commissione europea sulla Brexit 

Michel Barnier ed infine il Presidente della Banca europea per gli investimenti Werner 

Hoyer. ROMA (ore 9,30) - Telefono Azzurro onlus organizza il convegno Pedofilia: 

strumenti e soluzioni di contrasto. (Presidenza Consiglio dei Ministri Sala Polifunzionale 

Via Santa Maria in Via 37). Intervengono Maria Elena Boschi - Sottosegretaria di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunita', Ernesto Caffo - 

Professore ordinario di Neuropsichiatria infantile- Universita' di Modena e Reggio Emilia, 

Presidente di Telefono Azzurro Onlus, Linda Lanzillotta - Vice Presidente Senato della 

Repubblica, Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute, Enrico Costa- Ministro per gli Affari 

regionali e le Autonomie e delega alla famiglia, Cosimo Maria Ferri - Sottosegretario di 

Stato alla Giustizia. ROMA (9,30) - Bike summit, presentazione primo rapporto 

sull'economia della bici in Italia e ciclabilita' con il ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Graziano Delrio presso centro congressi Ail, via Casilina, 5 ROMA (ore 9,30) - 



Camera, interpellanze urgenti ROMA (9,30) - La Rai, nella sua veste di concessionaria del 

servizio pubblico radiotelevisivo, ospitera' nella storica sede di Viale Mazzini il convegno 

"Le Sfide Educative e il Servizio Pubblico". MESTRE (VE) (ore 9,30) - Sede Cgil Veneto, 

Seminario Cgil Veneto 'Conoscenza e contrattazione nell'Industria 4.0'. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla CATANIA (ore 9,30) - presso la sede di 

viale Vittorio Veneto 109, Confindustria Catania ospitera' una tappa del Roadshow di 

Confindustria Piccola Industria dedicato all'Alternanza Scuola - Lavoro. NAPOLI (ore 9,30) 

- Sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano. Convegno: 

"Prima (invece) di punire". Organizzato da: Associazione "Not Dark Yet" (Non e' ancora 

buio). Prima sessione: "Una strategia per combattere l'illegalita': legalizzazione della 

cannabis". Introduce e modera Nicola Quatrano. Intervengono: Franco Roberti e 

Francesco Curcio (della Direzione Nazionale Antimafia), Benedetto Della Vedova e Peppe 

de Cristofaro (senatori facenti parte dell'Intergruppo parlamentare che sostiene il progetto 

di legge per la legalizzazione della cannabis), Fernando Rovira (giurista, consulente del 

ministero della salute uruguayano, che ha contribuito alla stesura della prima legge di 

legalizzazione della cannabis, adottata dall'Uruguay). Stefano Vecchio (Direttore del 

Dipartimento Farmacodipendenze della ASL di Napoli 1) e Henry John Woodcock 

(pubblico Ministero a Napoli). Seconda sessione (Venerdi' 5 maggio 2017 ore 15): "Napoli 

ultima citta' dell'800; tra illegalita', criminalita' e camorre". Introduce e modera Claudio 

Botti. I lavori si aprono con una relazione del prof. Isaia Sales. Il tema e' quello della nuova 

criminalita' giovanile. Intervengono: Maria de Luzenberger (procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni di Napoli) e Marco Musella, Massimo Abdallah 

Cozzolino (presidente della Fondazione Islamica della Campania), l'urbanista Attilio Belli e 

Francesco Tuccillo, imprenditore e presidente dell'ACEN. ROMA (ore 9,30) - Le fake news 

minacciano la tavola degli italiani spingendo a comportamenti insensati e anche pericolosi 

per la salute. Si moltiplicano infatti sul web le bufale sulle caratteristiche dei cibi che si 

traducono in vere e proprie frodi alimentari al centro della campagna #stopfakeatavola 

promossa dalla Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalita' nell'agricoltura e sul sistema 

agroalimentare al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV 

Maggio, 43, nell'ambito del corso di formazioneorganizzato in collaborazione con la Scuola 

Superiore della Magistratura. Un appuntamento al quale prenderanno parte i Vertici di 

tutte le forze dell'ordine impegnate nel garantire la sicurezza alimentare dei cittadini, tra i 

quali Gen. D. Claudio Vincelli, Comandante Comando Carabinieri per la Tutela della 

Salute Nas, Gen. D. Gennaro Vecchione, Comandante delle Unita' Speciali della Guardia 

di Finanza, Gen. C.A. Antonio Ricciardi Comandante Unita' per la tutela forestale 

ambientale e agroalimentare, Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato 

centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

insieme a Gian Carlo Caselli,Presidente Comitato scientifico dell' "Osservatorio sulla 

criminalita' nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" e a Roberto Moncalvo, 

Presidente Coldiretti. PIACENZA (ore 10,00) - Roadshow Piccola Industria Confindustria e 

Confindustria Digitale "Industria 4.0. Trasformazione competitiva digitale". Partecipa, tra gli 

altri, Alberto Baban, Vice Presidente di Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. 

Confindustria Piacenza, via IV Novembre, 132 ITALIA (ore 10,00) - Istat - nota mensile 

sull'andamento dell'economia italiana, aprile PERUGIA (ore 10,00) - Conferenza di 

organizzazione UR UIL Umbria. Partecipa Carmelo Barbagallo - Segretario Generale UIL 



presso S.Martino in Campo (PG), Villa Donini ANCONA (ore 10,00) - Incontro del 

presidente del Senato Pietro Grasso con gli studenti provenienti da varie regioni europee e 

dall'estero in occasione della 35ma Rassegna nazionale di Teatro della Scuola (Teatro 

Palestra di Serra San Quirico - provincia di Ancona) CASERTA (ore 10,00) - Seminario 

Innovazione e R&S delle imprese in Campania, Universita' degli studi della Campania 

"Luigi Vanvitelli" Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" Sala Liccardo Viale 

Ellittico 31 ROMA (ore 10,00) - al Teatro Eliseo di Roma, in Via Nazionale 183, in 

occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, la Ministra 

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Valeria Fedeli, e la Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza, Filomena Albano, firmeranno un Protocollo d'intesa per promuovere azioni 

sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle scuole 

ROMA (ore 10,00) - Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. RomeSymposium sul 

cambiamento climatico e lo sviluppo umano organizzato dalla Fondazione Italiani e dal 

New Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev. Apertura del RomeSymposium: Angelo 

Schiano (presidente, Fondazione Italiani), Serena Pellegrino (vicepresidente della 

Commissione ambiente, Parlamento italiano), Padre Federico Lombardi (direttore della 

sala stampa della Santa Sede dal 2006 al 2016), Martin Lees (direttore scientifico del 

RomeSymposium). Dichiarazioni chiave: Presidente Mikhail S. Gorbachev, Michael Rast 

(Responsabile del Dipartimento dell'Osservazione della Terra, ESA), Tebaldo Vinciguerra 

(Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale), Manuel Pulgar-Vidal 

(Presidente della COP 20, ex-ministro dell'Ambiente del Peru'), Jennifer Morgan (Direttrice 

esecutiva di Greenpeace International). Sessione pomeridiana. Dichiarazioni degli esperti: 

Grazia Francescato (responsabile dei rapporti internazionali, GreenAccord, ex-

parlamentare italiana ed ex-presidente del WWF Italia), Jean-Paul Fitoussi (co-presidente 

del Global Sustainability Forum,professore di economia, membro dell'Institut d'Etudes 

Politiques di Parigi), Khalid Malik (co-presidente del Global Sustainability Forum, ex-

direttore dell'UNDP Human Development Report), Flavio Lotti (organizzatore della Marcia 

degli studenti per lo sviluppo e la pace). Conclusioni del gruppo degli esperti sugli impatti 

del cambiamento climatico sul progresso, la cooperazione e la pace nella regione 

mediterannea. Pier Carlo Sandei, consigliere UNEP della presidenza italiana al G7. 

Intervengono: Joseluis Samaniego (capo della Divisione sullo sviluppo sostenibile e gli 

insediamenti umani, ECLAC, Cile), Bill Becker (USA, direttore esecutivo del Presidential 

Climate Action Project), Ian T. Dunlop (Australia, ex-presidente del Gruppo di esperti 

australiani sullo scambio di emissioni, CEO dell'Australian Institute of Company Directors) 

PALERMO (ore 10,30) - La segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, incontrera' la 

stampa nel San Paolo Palace Hotel (Sala Orione). Intorno alle 13 il suo intervento di 

chiusura dei lavori congressuali. Successivamente si terranno le operazioni di voto per 

l'elezione dei nuovi vertici della Cisl Sicilia. Lo scrutinio, segreto, e' in programma per il 

primo pomeriggio. SALERNO (ore 10,30) - Aula "Parrilli" al 3? piano del Palazzo di 

Giustizia. Conferenza stampa di presentazione d'inizio raccolta firme nel distretto di Corte 

d'Appello Salernitano, sul progetto di legge d'iniziativa popolare della "separazione delle 

carriere dei magistrati". Organizzato da: Associazione Radicale Salernitana "Maurizio 

Provenza". Intervengono: Pina Mascia (Foro S. M. Capua Vetere - Coordinatrice 

Regionale raccolta firme UCPI), Saverio Maria Accarino (Segretario Camera Penale 

Salerno - Coordinatore Regionale raccolta firme UCPI), Michele Sarno (Presidente 



Camera Penale Salerno), Donato Salzano (segretario Radicali Salerno Ass. "Maurizio 

Provenza" - Riferimento raccolta firme Partito Radicale), Gino Bove (coordinatore raccolta 

firme Camera Penale Salerno), Rodolfo Viserta (Presidente Camera Penale di Nocera 

Inferiore - SA), Antonello Natale (Presidente Camera Penale di Vallo della Lucania - SA), 

Massimiliano Franco (Presidente Radicali Salerno Ass. "Maurizio Provenza") ROMA (ore 

10,30) - incontro Eurovita Assicurazioni "La gestione finanziaria delle compagnie vita 

nell'era dei bassi tassi di interesse". Partecipano, tra gli altri, Fabio Cerchiai, vice 

presidente UnipolSai; Andrea Battista, a.d. Eurovita; Dario Focarelli, d.g. Ania; Felice 

Angelo Panigoni, presidente Popolare Vita e responsabile Istituzioni Banco BPM. Palazzo 

Altieri, piazza del Gesu', 49 FIRENZE (ore 11) - Il Presidente del Parlamento europeo 

Antonio Tajani, dopo il suo intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio, 

sara' alla Camera di Commercio del capoluogo toscano, presso il Cortile Michelozzo a 

Palazzo Vecchio, per conferire un riconoscimento a tre imprese dell'area metropolitana 

fiorentina che si sono particolarmente distinte nell'utilizzo dei servizi messi a disposizione 

dalla rete Enterprise Europe Network. Nel pomeriggio si trasferira' poi a Lucca dove, nel 

Complesso di San Francesco, incontrera' i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord. 

Alle ore 16 e' previsto un punto stampa per i giornalisti locali. REGGIO EMILIA (ore 11) - 

Nell'ambito del Festival Fotografia Europea, il Ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali e 

del Turismo, Dario Franceschini, sara' intervistato dal direttore del quotidiano La 

Repubblica, Mario Calabresi (Teatro della Cavallerizza, via Antonio Allegri 8/a). ROMA 

(ore 11,00) - presentazione del nuovo libro di Lorenzo Bini Smaghi "La tentazione di 

andarsene: quale futuro per l'Italia fuori dall'Europa?". Luiss Aula Toti, viale Romania. 

L'autore ne discute con i docenti LUISS, Gianni Toniolo e Jean Paul Fitoussi. PARMA (ore 

11,00) - Workout Pasubio, via Palermo 6. Conferenza stampa su "Le elezioni comunali di 

Parma e le proposte di legge popolare su immigrazione e sovranita' del cittadino". 

Organizzato da: Radicali Italiani. Intervengono: Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma), 

Riccardo Magi (segretario di Radicali Italiani), Michele Capano, (tesoriere di Radicali 

Italiani), Valerio Federico (direzione nazionale di Radicali Italiani), Marco Maria Freddi 

(candidato Radicale nella lista Effetto Parma) ROMA (ore 11,00) - Sala Caduti di Nassirya, 

Palazzo Madama. "La grande balla delle navi-taxi. Le Ong e il soccorso in mare". 

Interverranno Luigi Manconi (Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato), 

Emma Bonino (gia' Ministro degli Esteri), Mons.Francesco Sodda (Direttore Caritas 

Italiana), Silvia Amati, Linda Lanzillotta, Federico Fornaro, lucio Romano e i rappresentanti 

di alcune organizzazioni non governative impegnate in operazioni di soccorso nel 

Mediterraneo. ROMA (ore 11,00) - presso Palazzo Valentini, Sede di Roma Citta' 

Metropolitana Via IV novembre 119/a Sala Conferenze "Mons. Luigi Di Liegro". Roma e' la 

metropoli scelta per il 2017 nell'ambito del programma Cities Changing Diabetes, 

l'iniziativa realizzata in partnership tra University College London (UCL) e il danese Steno 

Diabetes Center, con il contributo dell'azienda farmaceutica Novo Nordisk. ROMA (ore 

11,30) - Luigi Crespi, Luca Telese, Italo Bocchino, Tiziana Rocca, Paolo Ruffini, Natascia 

Turato, Andrea Fontana: alcuni dei "coach fabbricatori" pronti a sbarcare nel tempio della 

notte di Riccione, il Cocorico', il prossimo 13 e 14 maggio per formare i nuovi leader e la 

nuova classe dirigente. I nomi dei coach e il programma dell'evento saranno illustrati 

durante una conferenza stampa fissata per venerdi' 5 maggio alle ore 11.30presso il DOM 

Hotel di via Giulia 131. Saranno presenti Luigi Crespi, il giornalista Luca Telese, 



l'organizzatrice di eventi e P.R. Tiziana Rocca, il giornalista e politico Italo Bocchino, il 

direttore di Index Research, societa' esperta in sondaggi Natascia Turato e il patron del 

Cocorico' Fabrizio De Meis. ROMA (11,30) - UIL - Go Beyond - Seminari di alta 

formazione -Politiche previdenziali e assistenziali e diritto alla salute, partecipa Domenico 

Proietti - Segretario Confederale UIL MILANO (ore 12,00) - incontro stampa per la 

presentazione della seconda edizione di "Selfie. Le cose cambiano" in onda da lunedi' 8 

maggio in prima serata su Canale 5. Hotel Diana, viale Piave, 42 ROMA (ore 14,30) - al 

termine del Consiglio Centrale G.I., conferenza stampa di presentazione del neo eletto 

presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30 ROMA (ore 

15) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ricevera' a Palazzo Chigi, la presidente 

della Confederazione Svizzera, Doris Leuthard. ROMA (ore 15,00) - Aula Magna Liceo 

Mamiani, Viale delle Milizie 30. "Tra passato e futuro. Camillo Berneri, Antonio Gramsci, 

Carlo e Nello Rosselli: incontri, affinita', differenze". Organizzato da: Unicobas Scuola. 

Intervengono: Stefano Lonzar (Vice Presidente Associazione l'AltrascuolA), Pietro Adamo 

(Filoso, Universita' di Torino), Chiara Meta (UniRomaTre), Giampietro Berti (Universita' di 

Padova), Stefano D'Errico (Segretario nazionale Unicobas), Alberto Benzoni (gia' 

Vicesindaco di Roma), Andrea Billau (giornalista di Radio Radicale) ROMA (ore 15,00) - 

presso il Centro Congessi - via Nazionale 190 - la Banca d'Italia presenta la collana video 

"Economia e finanza. Non e' mai troppo tardi" realizzata insieme a Paolo Mieli. Dopo il 

saluto d'apertura a cura del Direttore Generale, Salvatore Rossi, verra' proiettato il primo 

video sul tema "Rischio e rendimento" con l'intervista al Governatore Ignazio Visco. 

GENOVA (ore 15,00) - presso l'Hotel Melia, via Corsica 4, si svolgera' l'ottava conferenza 

programmatica territoriale dell'Ugl, dopo quelle di Pisa, Cagliari, Bari, Salerno, Enna, 

Venezia e Torino. ROMA (ore 15,30) -In occasione delle celebrazioni dei Sessanta anni 

dei Trattati di Roma, Lectio magistralis di Romano Prodi "L'Europa che verra', 

possibilmente", organizzata dall'istituto Luigi Sturzo con il patrocinio del Senato della 

Repubblica. Via delle Coppelle, 35 LUCCA (ore 16,00) - Assemblea Confindustria 

Toscana Nord "In Europa con l'obiettivo della crescita". Partecipa, tra gli altri, Stefan Pan, 

Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze 

Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Chiesa di San 

Francesco, piazza San Francesco. ROMA (ore 16,30) - un incontro bilaterale Italia-

Svizzera sul tema delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del programma di visita in 

Italia della Presidente della Confederazione elvetica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Graziano Delrio, incontrera' la Presidente Doris Leuthard alla sede del 

Dicastero. PARMA (16,30) - sala Workout Pasubio, in via Palermo 6. Comitato nazionale 

di Radicali italiani. Organizzato da: Radicali Italiani. Relazione del Segretario, Riccardo 

Magi e del Tesoriere, Michele Capano BOLOGNA (ore 17) - Nella sede Associazione 

Panificatori di Bologna e Provincia (via Romano Bonaga 18), conferenza stampa di 

presentazione di "Pane dell'Ambiente. Sostenibilita' e salute partendo dal pane. Interviene 

GIAN LUCA GALLETTI, MINISTRO DELL'AMBIENTE. ROMA (ore 17,00) - Sala Aldo 

Moro, Palazzo Montecitorio. Presentazione del libro: "C'era una volta la Carte delle 

donne". Il PCI, il femminismo, la crisi della politica" di Letizia Paolozzi e Alberto Leiss. 

Organizzato da: Fondazione Nilde Iotti. Intervengono: Alessandra Bocchetti, Achille 

Occhetto, Livia Turco. FERRARA (ore 17,00) - Sala dell'Oratorio San Crispino della libreria 

Ibs+Libraccio, Piazza Trento e Trieste. Claudio Giunta presenta il libro "Una sterminata 



domenica. Saggi sul paese che amo" (Il Mulino). per il ciclo 'Futuro Anteriore. Sguardi 

sull'Italia di ieri e di domani'. Dialogano con l'Autore Matteo Galli (storico) e Andrea 

Pugiotto (costituzionalista). Incontro promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Universita' di Ferrara in collaborazione con Iuss-Ferrara 1391 e Scuola Forense di Ferrara. 

MANTOVA (ore 17,30) - Prende il via la prima edizione del Food&Science Festival. 

L'inaugurazione e' in programma al Teatro Bibiena alla presenza del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina: il Presidente di Confagricoltura 

Mantova Matteo Lasagna, l'Assessore agricoltura della Regione Lombardia Giovanni Fava 

e il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi daranno ufficialmente il via all'evento. FIRENZE 

(ore 18) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverra' alla Conferenza annuale 

The State of the Union - Building a People's Europe (Palazzo Vecchio). ROVIGO (ore 

18,00) - Stefano Parisi, l'ex candidato sindaco del centrodestra a Milano e oggi leader del 

movimento politico Energie PER l'Italia, arriva a Rovigo con la sua conferenza 

programmatica Megawatt. Nella Sala Congressi dell'Hotel Europa (Viale Porta Po, 92) 

MESTRE (18,15) - Mestre (VE) Teatro Momo - via Dante 81 . La Legge sul Testamento 

Biologico Organizzato da: Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista. Ne parlano: 

Delia Murer (Deputata Articolo Uno Mdp), Mina Welby (Co - Presidente dell'Associazione 

Luca Coscioni), Felice Casson (Senatore Articolo Uno Mdp), Gianluca Trabucco 

(Portavoce Articolo Uno Mdp Venezia) PAVIA (ore 21,00) - Sala delle Conferenze del 

Broletto (Via Paratici 21). Incontro con Giuliano Pisapia per la presentazione di Campo 

Progressista a Pavia. (red)  205704 MAG 17 NNNN 
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L'agenda di venerdi' 5 maggio (20) 

 
Gli appuntamenti di oggi  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG -  ROMA (ore 10,00) - 

Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. RomeSymposium sul cambiamento climatico e lo 

sviluppo umano organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy Forum di Mikhail S. 

Gorbachev. Apertura del RomeSymposium: Angelo Schiano (presidente, Fondazione 

Italiani), Serena Pellegrino (vicepresidente della Commissione ambiente, Parlamento 

italiano), Padre Federico Lombardi (direttore della sala stampa della Santa Sede dal 2006 

al 2016), Martin Lees (direttore scientifico del RomeSymposium). Dichiarazioni chiave: 

Presidente Mikhail S. Gorbachev, Michael Rast (Responsabile del Dipartimento 

dell'Osservazione della Terra, ESA), Tebaldo Vinciguerra (Dicastero vaticano per il 

Servizio dello sviluppo umano integrale), Manuel Pulgar-Vidal (Presidente della COP 20, 

ex-ministro dell'Ambiente del Peru'), Jennifer Morgan (Direttrice esecutiva di Greenpeace 

International). Sessione pomeridiana. Dichiarazioni degli esperti: Grazia Francescato 

(responsabile dei rapporti internazionali, GreenAccord, ex-parlamentare italiana ed ex-

presidente del WWF Italia), Jean-Paul Fitoussi (co-presidente del Global Sustainability 

Forum,professore di economia, membro dell'Institut d'Etudes Politiques di Parigi), Khalid 

Malik (co-presidente del Global Sustainability Forum, ex-direttore dell'UNDP Human 

Development Report), Flavio Lotti (organizzatore della Marcia degli studenti per lo sviluppo 



e la pace). Conclusioni del gruppo degli esperti sugli impatti del cambiamento climatico sul 

progresso, la cooperazione e la pace nella regione mediterannea. Pier Carlo Sandei, 

consigliere UNEP della presidenza italiana al G7. Intervengono: Joseluis Samaniego 

(capo della Divisione sullo sviluppo sostenibile e gli insediamenti umani, ECLAC, Cile), Bill 

Becker (USA, direttore esecutivo del Presidential Climate Action Project), Ian T. Dunlop 

(Australia, ex-presidente del Gruppo di esperti australiani sullo scambio di emissioni, CEO 

dell'Australian Institute of Company Directors) (red)  070505 MAG 17 NNNN 
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L'agenda di oggi/ Tutti gli appuntamenti 

 
Venerdi' 5 maggio  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG - MANTOVA (ore 9,00) - Intesa 

Sanpaolo partecipa in qualita' di main partner al 'Mantova Food & Science Festival' in 

calendario fino al 7 maggio. Alle ore 9,00 presso la Loggia del Grano incontro "A scuola di 

start up con Officine Formative". Alle ore 11,00 presso il MAMU di Mantova incontro 

"Accelerare la crescita. La sfida dell'agricoltura mantovana". PALERMO (ore 9,00) - Corte 

d'Appello - Aula Magna. Convegno: "L'arcipelago delle confische" Organizzato da: Camera 

penale "G. Bellavista" di Palermo. Intervengono, tra gli altri: Vincenzo Zummo (Presidente 

Camera Penale "G.Bellavista" di Palermo), Francesco Greco (Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Palermo), Giovanni Fiandaca (Universita' degli Studi di 

Palermo), Michele Cerabona (Responsabile Osservatorio Misure Patrimoniali UCPI). 

Conclusioni Beniamino Migliucci (Presidente Unione Camere Penali Italiane) CA' 

VECCHIA (ore 9,00) - Iniziativa 'La contrattazione inclusiva: modelli, esperienze, strumenti' 

Partecipa il segretario confederale della Cgil Franco Martini MILANO (ore 9,00) - Centro 

Congressi Fondazione Cariplo Via Romagnosi 8. Convegno: "Fake news e allarme 

sociale: responsabilita', non censura". Organizzato da: Fondazione Centro Nazionale di 

Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS. Saluti introduttivi: Guido Brignone (vice presidente, 

Fondazione CNPDS), Remo Danovi (presidente, Ordine degli Avvocati di Milano), Luciano 

Fontana (direttore, Corriere della Sera). Relazione introduttiva: "Il nocciolo della questione" 

con Gustavo Ghidini (ordinario f.r. di diritto industriale, Universita' di Milano e professore 

nella Universita' LUISS-Guido Carli), Alessandro Massolo (ricercatore dell'Osservatorio di 

Proprieta' Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni-OPICC/DREAM, Universita' 

LUISSGuido Carli). Keynote Speech Francesco Pizzetti (ordinario di diritto costituzionale, 

Universita' degli Studi di Torino). Sessione I: "Misure comportamentali nella logica dei 

servizi pubblici". Relatore Hanns Ullrich (Professor of Law Emeritus, Affiliate Research 

Fellow, Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich). Discussant Fabiana 

Di Porto (associato di diritto dell'economia, Universita' del Salento; Regional Chair Ascola), 

Sessione II "Rimedi comportamentali e strutturali ai fini della garanzia del pluralismo 

dell'informazione". Relatori: Angelo Marcello Cardani (presidente dell'Autorita' per le 

garanzie nelle comunicazioni-AGCOM), Giovanni Pitruzzella (presidente dell'Autorita' 

garante della concorrenza e del mercato -AGCM). Discussant: Giuseppe Mazziotti 

(Professor of Intellectual Property Law at Trinity College Dublin; Associate Research 



Fellow, Centre for European Policy Studies- CEPS, Bruxelles). ore 14.30 Tavola rotonda 

"Misure tecniche correttive applicabili da parte dei motori di ricerca o dei social network 

esistenti: lo stato dell'arte". Moderatore Federico Fubini (vice direttore, Corriere della 

Sera), Edoardo Fleischner (docente di Comunicazione crossmediale, Universita' degli 

Studi di Milano), Ted Hunt (Founder of Else Search / Socratic Search), Eric Leandri 

(fondateur et pre'sident, Qwant), Oreste Pollicino (ordinario di diritto costituzionale, 

Universita' Bocconi). Conclusioni Guido Calabresi (Judge, United States Court of Appeals 

for the Second Circuit; Former Dean, Sterling Professor of Law Emeritus, Yale Law 

School) FIRENZE (ore 9,00) - Il Parlamento europeo partecipa alla settima edizione della 

conferenza "State of The Union" dal titolo "Building a People's Europe" con il presidente 

Tajani e diversi eurodeputati. Nella cornice di Palazzo Vecchio, interverra' il Presidente del 

Parlamento europeo, Antonio Tajani, insieme a Jean-Claude Junker, Presidente della 

Commissione Europea. Il Ministro per gli Affari Esteri Angelino Alfano aprira' la giornata 

del 5 maggio, a cui parteciperanno anche il Presidente del Consiglio europeo Donald 

Tusk, il Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, il Sottosegretario alla Presidenza 

del Consiglio Sandro Gozi, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

sicurezza Federica Mogherini, il capo negoziatore della Commissione europea sulla Brexit 

Michel Barnier ed infine il Presidente della Banca europea per gli investimenti Werner 

Hoyer. ROMA (ore 9,30) - Telefono Azzurro onlus organizza il convegno Pedofilia: 

strumenti e soluzioni di contrasto. (Presidenza Consiglio dei Ministri Sala Polifunzionale 

Via Santa Maria in Via 37). Intervengono Maria Elena Boschi - Sottosegretaria di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunita', Ernesto Caffo - 

Professore ordinario di Neuropsichiatria infantile- Universita' di Modena e Reggio Emilia, 

Presidente di Telefono Azzurro Onlus, Linda Lanzillotta - Vice Presidente Senato della 

Repubblica, Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute, Enrico Costa- Ministro per gli Affari 

regionali e le Autonomie e delega alla famiglia, Cosimo Maria Ferri - Sottosegretario di 

Stato alla Giustizia. ROMA (9,30) - Bike summit, presentazione primo rapporto 

sull'economia della bici in Italia e ciclabilita' con il ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Graziano Delrio presso centro congressi Ail, via Casilina, 5 ROMA (ore 9,30) - 

Camera, interpellanze urgenti ROMA (9,30) - La Rai, nella sua veste di concessionaria del 

servizio pubblico radiotelevisivo, ospitera' nella storica sede di Viale Mazzini il convegno 

"Le Sfide Educative e il Servizio Pubblico". MESTRE (VE) (ore 9,30) - Sede Cgil Veneto, 

Seminario Cgil Veneto 'Conoscenza e contrattazione nell'Industria 4.0'. Partecipa il 

segretario confederale della Cgil Vincenzo Colla CATANIA (ore 9,30) - presso la sede di 

viale Vittorio Veneto 109, Confindustria Catania ospitera' una tappa del Roadshow di 

Confindustria Piccola Industria dedicato all'Alternanza Scuola - Lavoro. NAPOLI (ore 9,30) 

- Sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano. Convegno: 

"Prima (invece) di punire". Organizzato da: Associazione "Not Dark Yet" (Non e' ancora 

buio). Prima sessione: "Una strategia per combattere l'illegalita': legalizzazione della 

cannabis". Introduce e modera Nicola Quatrano. Intervengono: Franco Roberti e 

Francesco Curcio (della Direzione Nazionale Antimafia), Benedetto Della Vedova e Peppe 

de Cristofaro (senatori facenti parte dell'Intergruppo parlamentare che sostiene il progetto 

di legge per la legalizzazione della cannabis), Fernando Rovira (giurista, consulente del 

ministero della salute uruguayano, che ha contribuito alla stesura della prima legge di 

legalizzazione della cannabis, adottata dall'Uruguay). Stefano Vecchio (Direttore del 



Dipartimento Farmacodipendenze della ASL di Napoli 1) e Henry John Woodcock 

(pubblico Ministero a Napoli). Seconda sessione (Venerdi' 5 maggio 2017 ore 15): "Napoli 

ultima citta' dell'800; tra illegalita', criminalita' e camorre". Introduce e modera Claudio 

Botti. I lavori si aprono con una relazione del prof. Isaia Sales. Il tema e' quello della nuova 

criminalita' giovanile. Intervengono: Maria de Luzenberger (procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i minorenni di Napoli) e Marco Musella, Massimo Abdallah 

Cozzolino (presidente della Fondazione Islamica della Campania), l'urbanista Attilio Belli e 

Francesco Tuccillo, imprenditore e presidente dell'ACEN. ROMA (ore 9,30) - Le fake news 

minacciano la tavola degli italiani spingendo a comportamenti insensati e anche pericolosi 

per la salute. Si moltiplicano infatti sul web le bufale sulle caratteristiche dei cibi che si 

traducono in vere e proprie frodi alimentari al centro della campagna #stopfakeatavola 

promossa dalla Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalita' nell'agricoltura e sul sistema 

agroalimentare al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV 

Maggio, 43, nell'ambito del corso di formazioneorganizzato in collaborazione con la Scuola 

Superiore della Magistratura. Un appuntamento al quale prenderanno parte i Vertici di 

tutte le forze dell'ordine impegnate nel garantire la sicurezza alimentare dei cittadini, tra i 

quali Gen. D. Claudio Vincelli, Comandante Comando Carabinieri per la Tutela della 

Salute Nas, Gen. D. Gennaro Vecchione, Comandante delle Unita' Speciali della Guardia 

di Finanza, Gen. C.A. Antonio Ricciardi Comandante Unita' per la tutela forestale 

ambientale e agroalimentare, Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato 

centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

insieme a Gian Carlo Caselli,Presidente Comitato scientifico dell' "Osservatorio sulla 

criminalita' nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" e a Roberto Moncalvo, 

Presidente Coldiretti. PIACENZA (ore 10,00) - Roadshow Piccola Industria Confindustria e 

Confindustria Digitale "Industria 4.0. Trasformazione competitiva digitale". Partecipa, tra gli 

altri, Alberto Baban, Vice Presidente di Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. 

Confindustria Piacenza, via IV Novembre, 132 ITALIA (ore 10,00) - Istat - nota mensile 

sull'andamento dell'economia italiana, aprile PERUGIA (ore 10,00) - Conferenza di 

organizzazione UR UIL Umbria. Partecipa Carmelo Barbagallo - Segretario Generale UIL 

presso S.Martino in Campo (PG), Villa Donini ANCONA (ore 10,00) - Incontro del 

presidente del Senato Pietro Grasso con gli studenti provenienti da varie regioni europee e 

dall'estero in occasione della 35ma Rassegna nazionale di Teatro della Scuola (Teatro 

Palestra di Serra San Quirico - provincia di Ancona) CASERTA (ore 10,00) - Seminario 

Innovazione e R&S delle imprese in Campania, Universita' degli studi della Campania 

"Luigi Vanvitelli" Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" Sala Liccardo Viale 

Ellittico 31 ROMA (ore 10,00) - al Teatro Eliseo di Roma, in Via Nazionale 183, in 

occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, la Ministra 

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Valeria Fedeli, e la Garante per l'infanzia e 

l'adolescenza, Filomena Albano, firmeranno un Protocollo d'intesa per promuovere azioni 

sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle scuole 

ROMA (ore 10,00) - Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. RomeSymposium sul 

cambiamento climatico e lo sviluppo umano organizzato dalla Fondazione Italiani e dal 

New Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev. Apertura del RomeSymposium: Angelo 

Schiano (presidente, Fondazione Italiani), Serena Pellegrino (vicepresidente della 

Commissione ambiente, Parlamento italiano), Padre Federico Lombardi (direttore della 



sala stampa della Santa Sede dal 2006 al 2016), Martin Lees (direttore scientifico del 

RomeSymposium). Dichiarazioni chiave: Presidente Mikhail S. Gorbachev, Michael Rast 

(Responsabile del Dipartimento dell'Osservazione della Terra, ESA), Tebaldo Vinciguerra 

(Dicastero vaticano per il Servizio dello sviluppo umano integrale), Manuel Pulgar-Vidal 

(Presidente della COP 20, ex-ministro dell'Ambiente del Peru'), Jennifer Morgan (Direttrice 

esecutiva di Greenpeace International). Sessione pomeridiana. Dichiarazioni degli esperti: 

Grazia Francescato (responsabile dei rapporti internazionali, GreenAccord, ex-

parlamentare italiana ed ex-presidente del WWF Italia), Jean-Paul Fitoussi (co-presidente 

del Global Sustainability Forum,professore di economia, membro dell'Institut d'Etudes 

Politiques di Parigi), Khalid Malik (co-presidente del Global Sustainability Forum, ex-

direttore dell'UNDP Human Development Report), Flavio Lotti (organizzatore della Marcia 

degli studenti per lo sviluppo e la pace). Conclusioni del gruppo degli esperti sugli impatti 

del cambiamento climatico sul progresso, la cooperazione e la pace nella regione 

mediterannea. Pier Carlo Sandei, consigliere UNEP della presidenza italiana al G7. 

Intervengono: Joseluis Samaniego (capo della Divisione sullo sviluppo sostenibile e gli 

insediamenti umani, ECLAC, Cile), Bill Becker (USA, direttore esecutivo del Presidential 

Climate Action Project), Ian T. Dunlop (Australia, ex-presidente del Gruppo di esperti 

australiani sullo scambio di emissioni, CEO dell'Australian Institute of Company Directors) 

PALERMO (ore 10,30) - La segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, incontrera' la 

stampa nel San Paolo Palace Hotel (Sala Orione). Intorno alle 13 il suo intervento di 

chiusura dei lavori congressuali. Successivamente si terranno le operazioni di voto per 

l'elezione dei nuovi vertici della Cisl Sicilia. Lo scrutinio, segreto, e' in programma per il 

primo pomeriggio. SALERNO (ore 10,30) - Aula "Parrilli" al 3? piano del Palazzo di 

Giustizia. Conferenza stampa di presentazione d'inizio raccolta firme nel distretto di Corte 

d'Appello Salernitano, sul progetto di legge d'iniziativa popolare della "separazione delle 

carriere dei magistrati". Organizzato da: Associazione Radicale Salernitana "Maurizio 

Provenza". Intervengono: Pina Mascia (Foro S. M. Capua Vetere - Coordinatrice 

Regionale raccolta firme UCPI), Saverio Maria Accarino (Segretario Camera Penale 

Salerno - Coordinatore Regionale raccolta firme UCPI), Michele Sarno (Presidente 

Camera Penale Salerno), Donato Salzano (segretario Radicali Salerno Ass. "Maurizio 

Provenza" - Riferimento raccolta firme Partito Radicale), Gino Bove (coordinatore raccolta 

firme Camera Penale Salerno), Rodolfo Viserta (Presidente Camera Penale di Nocera 

Inferiore - SA), Antonello Natale (Presidente Camera Penale di Vallo della Lucania - SA), 

Massimiliano Franco (Presidente Radicali Salerno Ass. "Maurizio Provenza") ROMA (ore 

10,30) - incontro Eurovita Assicurazioni "La gestione finanziaria delle compagnie vita 

nell'era dei bassi tassi di interesse". Partecipano, tra gli altri, Fabio Cerchiai, vice 

presidente UnipolSai; Andrea Battista, a.d. Eurovita; Dario Focarelli, d.g. Ania; Felice 

Angelo Panigoni, presidente Popolare Vita e responsabile Istituzioni Banco BPM. Palazzo 

Altieri, piazza del Gesu', 49 FIRENZE (ore 11) - Il Presidente del Parlamento europeo 

Antonio Tajani, dopo il suo intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio, 

sara' alla Camera di Commercio del capoluogo toscano, presso il Cortile Michelozzo a 

Palazzo Vecchio, per conferire un riconoscimento a tre imprese dell'area metropolitana 

fiorentina che si sono particolarmente distinte nell'utilizzo dei servizi messi a disposizione 

dalla rete Enterprise Europe Network. Nel pomeriggio si trasferira' poi a Lucca dove, nel 

Complesso di San Francesco, incontrera' i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord. 



Alle ore 16 e' previsto un punto stampa per i giornalisti locali. REGGIO EMILIA (ore 11) - 

Nell'ambito del Festival Fotografia Europea, il Ministro dei Beni e delle Attivita' Culturali e 

del Turismo, Dario Franceschini, sara' intervistato dal direttore del quotidiano La 

Repubblica, Mario Calabresi (Teatro della Cavallerizza, via Antonio Allegri 8/a). ROMA 

(ore 11,00) - presentazione del nuovo libro di Lorenzo Bini Smaghi "La tentazione di 

andarsene: quale futuro per l'Italia fuori dall'Europa?". Luiss Aula Toti, viale Romania. 

L'autore ne discute con i docenti LUISS, Gianni Toniolo e Jean Paul Fitoussi. PARMA (ore 

11,00) - Workout Pasubio, via Palermo 6. Conferenza stampa su "Le elezioni comunali di 

Parma e le proposte di legge popolare su immigrazione e sovranita' del cittadino". 

Organizzato da: Radicali Italiani. Intervengono: Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma), 

Riccardo Magi (segretario di Radicali Italiani), Michele Capano, (tesoriere di Radicali 

Italiani), Valerio Federico (direzione nazionale di Radicali Italiani), Marco Maria Freddi 

(candidato Radicale nella lista Effetto Parma) ROMA (ore 11,00) - Sala Caduti di Nassirya, 

Palazzo Madama. "La grande balla delle navi-taxi. Le Ong e il soccorso in mare". 

Interverranno Luigi Manconi (Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato), 

Emma Bonino (gia' Ministro degli Esteri), Mons.Francesco Sodda (Direttore Caritas 

Italiana), Silvia Amati, Linda Lanzillotta, Federico Fornaro, lucio Romano e i rappresentanti 

di alcune organizzazioni non governative impegnate in operazioni di soccorso nel 

Mediterraneo. ROMA (ore 11,00) - presso Palazzo Valentini, Sede di Roma Citta' 

Metropolitana Via IV novembre 119/a Sala Conferenze "Mons. Luigi Di Liegro". Roma e' la 

metropoli scelta per il 2017 nell'ambito del programma Cities Changing Diabetes, 

l'iniziativa realizzata in partnership tra University College London (UCL) e il danese Steno 

Diabetes Center, con il contributo dell'azienda farmaceutica Novo Nordisk. ROMA (ore 

11,30) - Luigi Crespi, Luca Telese, Italo Bocchino, Tiziana Rocca, Paolo Ruffini, Natascia 

Turato, Andrea Fontana: alcuni dei "coach fabbricatori" pronti a sbarcare nel tempio della 

notte di Riccione, il Cocorico', il prossimo 13 e 14 maggio per formare i nuovi leader e la 

nuova classe dirigente. I nomi dei coach e il programma dell'evento saranno illustrati 

durante una conferenza stampa fissata per venerdi' 5 maggio alle ore 11.30presso il DOM 

Hotel di via Giulia 131. Saranno presenti Luigi Crespi, il giornalista Luca Telese, 

l'organizzatrice di eventi e P.R. Tiziana Rocca, il giornalista e politico Italo Bocchino, il 

direttore di Index Research, societa' esperta in sondaggi Natascia Turato e il patron del 

Cocorico' Fabrizio De Meis. ROMA (11,30) - UIL - Go Beyond - Seminari di alta 

formazione -Politiche previdenziali e assistenziali e diritto alla salute, partecipa Domenico 

Proietti - Segretario Confederale UIL MILANO (ore 12,00) - incontro stampa per la 

presentazione della seconda edizione di "Selfie. Le cose cambiano" in onda da lunedi' 8 

maggio in prima serata su Canale 5. Hotel Diana, viale Piave, 42 ROMA (ore 14,30) - al 

termine del Consiglio Centrale G.I., conferenza stampa di presentazione del neo eletto 

presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Viale dell'Astronomia, 30 ROMA (ore 

15) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ricevera' a Palazzo Chigi, la presidente 

della Confederazione Svizzera, Doris Leuthard. ROMA (ore 15,00) - Aula Magna Liceo 

Mamiani, Viale delle Milizie 30. "Tra passato e futuro. Camillo Berneri, Antonio Gramsci, 

Carlo e Nello Rosselli: incontri, affinita', differenze". Organizzato da: Unicobas Scuola. 

Intervengono: Stefano Lonzar (Vice Presidente Associazione l'AltrascuolA), Pietro Adamo 

(Filoso, Universita' di Torino), Chiara Meta (UniRomaTre), Giampietro Berti (Universita' di 

Padova), Stefano D'Errico (Segretario nazionale Unicobas), Alberto Benzoni (gia' 



Vicesindaco di Roma), Andrea Billau (giornalista di Radio Radicale) ROMA (ore 15,00) - 

presso il Centro Congessi - via Nazionale 190 - la Banca d'Italia presenta la collana video 

"Economia e finanza. Non e' mai troppo tardi" realizzata insieme a Paolo Mieli. Dopo il 

saluto d'apertura a cura del Direttore Generale, Salvatore Rossi, verra' proiettato il primo 

video sul tema "Rischio e rendimento" con l'intervista al Governatore Ignazio Visco. 

GENOVA (ore 15,00) - presso l'Hotel Melia, via Corsica 4, si svolgera' l'ottava conferenza 

programmatica territoriale dell'Ugl, dopo quelle di Pisa, Cagliari, Bari, Salerno, Enna, 

Venezia e Torino. ROMA (ore 15,30) -In occasione delle celebrazioni dei Sessanta anni 

dei Trattati di Roma, Lectio magistralis di Romano Prodi "L'Europa che verra', 

possibilmente", organizzata dall'istituto Luigi Sturzo con il patrocinio del Senato della 

Repubblica. Via delle Coppelle, 35 LUCCA (ore 16,00) - Assemblea Confindustria 

Toscana Nord "In Europa con l'obiettivo della crescita". Partecipa, tra gli altri, Stefan Pan, 

Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze 

Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Chiesa di San 

Francesco, piazza San Francesco. ROMA (ore 16,30) - un incontro bilaterale Italia-

Svizzera sul tema delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del programma di visita in 

Italia della Presidente della Confederazione elvetica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Graziano Delrio, incontrera' la Presidente Doris Leuthard alla sede del 

Dicastero. PARMA (16,30) - sala Workout Pasubio, in via Palermo 6. Comitato nazionale 

di Radicali italiani. Organizzato da: Radicali Italiani. Relazione del Segretario, Riccardo 

Magi e del Tesoriere, Michele Capano BOLOGNA (ore 17) - Nella sede Associazione 

Panificatori di Bologna e Provincia (via Romano Bonaga 18), conferenza stampa di 

presentazione di "Pane dell'Ambiente. Sostenibilita' e salute partendo dal pane. Interviene 

GIAN LUCA GALLETTI, MINISTRO DELL'AMBIENTE. ROMA (ore 17,00) - Sala Aldo 

Moro, Palazzo Montecitorio. Presentazione del libro: "C'era una volta la Carte delle 

donne". Il PCI, il femminismo, la crisi della politica" di Letizia Paolozzi e Alberto Leiss. 

Organizzato da: Fondazione Nilde Iotti. Intervengono: Alessandra Bocchetti, Achille 

Occhetto, Livia Turco. FERRARA (ore 17,00) - Sala dell'Oratorio San Crispino della libreria 

Ibs+Libraccio, Piazza Trento e Trieste. Claudio Giunta presenta il libro "Una sterminata 

domenica. Saggi sul paese che amo" (Il Mulino). per il ciclo 'Futuro Anteriore. Sguardi 

sull'Italia di ieri e di domani'. Dialogano con l'Autore Matteo Galli (storico) e Andrea 

Pugiotto (costituzionalista). Incontro promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Universita' di Ferrara in collaborazione con Iuss-Ferrara 1391 e Scuola Forense di Ferrara. 

MANTOVA (ore 17,30) - Prende il via la prima edizione del Food&Science Festival. 

L'inaugurazione e' in programma al Teatro Bibiena alla presenza del Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina: il Presidente di Confagricoltura 

Mantova Matteo Lasagna, l'Assessore agricoltura della Regione Lombardia Giovanni Fava 

e il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi daranno ufficialmente il via all'evento. FIRENZE 

(ore 18) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverra' alla Conferenza annuale 

The State of the Union - Building a People's Europe (Palazzo Vecchio). ROVIGO (ore 

18,00) - Stefano Parisi, l'ex candidato sindaco del centrodestra a Milano e oggi leader del 

movimento politico Energie PER l'Italia, arriva a Rovigo con la sua conferenza 

programmatica Megawatt. Nella Sala Congressi dell'Hotel Europa (Viale Porta Po, 92) 

MESTRE (18,15) - Mestre (VE) Teatro Momo - via Dante 81 . La Legge sul Testamento 

Biologico Organizzato da: Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista. Ne parlano: 



Delia Murer (Deputata Articolo Uno Mdp), Mina Welby (Co - Presidente dell'Associazione 

Luca Coscioni), Felice Casson (Senatore Articolo Uno Mdp), Gianluca Trabucco 

(Portavoce Articolo Uno Mdp Venezia) PAVIA (ore 21,00) - Sala delle Conferenze del 

Broletto (Via Paratici 21). Incontro con Giuliano Pisapia per la presentazione di Campo 

Progressista a Pavia. (red)  080505 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.26 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG - 

Tutti, nessuno escluso, dobbiamo prendere coscienza che e' in gioco il futuro dell'umanita': 

stiamo mettendo a rischio la nostra esistenza a causa dei cambiamenti climatici che sono 

gia' in atto. In particolare le emissioni mondiali di CO2 devono essere ridotte in tempi molto 

piu' rapidi di quelli proposti oggi, perche' al ritmo attuale arriveremo a un aumento delle 

temperature medie globali di oltre 4 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale. E' 

questo, in sintesi, il contenuto del documento messo a punto da oltre 15 tra scienziati ed 

esperti internazionali riuniti per due giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea (Esa), 

con l'obiettivo di arrivare a proporre soluzioni concrete per renderle disponibili a chi ha la 

responsabilita' di salvare la Terra dalla deriva climatica. Si e' infatti concluso oggi il 

RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici ('The world at a turning point'), 

organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev, 

giornata culmine di una settimana in cui Roma si e' trovata al centro dell'agenda climatica 

internazionale.     (com/gat)  181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.26 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (2) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG - 

Secondo il Manifesto redatto dagli esperti internazionali in questa direzione "il mondo si 

muove verso caos, in diverse parti del globo a causa di crescenti livelli di deprivazione, 

insicurezza alimentare, migrazioni, conflitti, poverta'". E anche se l'accordo di Parigi e' 

stato un importante passo avanti bisogna fare di piu': "al centro della crisi c'e' il nostro 

modello di sviluppo economico, cosi' come il fallimento dei governi nel prendere adeguate 

contromisure. I nostri leader devono essere ritenuti responsabili per la loro inazione. Noi 



chiediamo una coalizione globale di leader illuminati di governi, aziende, religioni, 

istituzioni finanziarie, scienziati ed educatori, per un'azione contro l'emergenza climatica". I 

punti su cui questi leader dovrebbero concentrarsi sono: "lavoro, sicurezza, dignita' ed 

equita'". (com/gat)  181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.26 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (3) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG -     

"Il nostro Pianeta e' minacciato da due pericoli - ha osservato l'ex presidente dell'Urss e 

premio Nobel Mikhail Gorbachev - Il primo: l'arma nucleare e la nuova corsa agli 

armamenti. Il secondo: il cambiamento climatico globale. A questo proposito, gli accordi di 

Parigi hanno fatto molto, ma deve essere fatto di piu' per la sopravvivenza del Pianeta. 

Siamo a un punto di svolta: o si arriva a trovare dei valori comuni e a lavorare insieme per 

risolvere i problemi esistenti oppure torneremo al punto di partenza che ci ha portato gli 

orrori dell'ultima guerra mondiale, sprecando 70 anni di pace e prosperita'. Una guerra 

terribile dovrebbe essere una lezione duratura - ha continuato Gorbachev - dobbiamo 

agire di proposito e senza ritardi al fine di preservare il nostro mondo, eliminando 

l'ingiustizia sociale e lo scontro. Il tema del cambiamento climatico globale copre tutti 

questi problemi ed e' una chiave efficace per lavorare insieme ed per trovarne le risposte 

adeguate. Nessun paese da solo puo' risolvere i problemi globali, abbiamo bisogno di 

nuove alleanze per il miglioramento del mondo - ha proseguito il premio Nobel - spero che 

questo Symposium fornira' la base per una nuova visione del mondo, con un appello ai 

valori della cooperazione, della pace e del rispetto del diritto come fondamento delle 

relazioni internazionali. E' tempo di agire per la vita di miliardi di persone. Essi devono 

vivere in pace e armonia". (com/gat)  181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.26 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (4) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG -     

"I cambiamenti climatici sono un problema globale e una delle sfide dell'umanita' - ha detto 

Padre Lombardi, Presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI 

e capo della Sala stampa della Santa Sede dal 2006 al 2016 - uno degli aspetti piu' 



interessanti dell'ultima Enciclica di Papa Francesco e' quello di aver fatto un collegamento 

molto stretto con tutte le tematiche degli squilibri ecologici, e in particolare anche dei 

cambiamenti climatici, con le crisi sociali e le crisi politiche, tipo il movimento dei popoli, la 

situazione di depauperamento agricolo di tante zone della Terra e cosi' via. Quindi le cose 

vanno viste effettivamente con una prospettiva globale. E questo e' il grande merito di 

Papa Francesco con la sua enciclica: i cambiamenti climatici - ha rilevato Padre Lombardi 

citando l'Enciclica Laudato Sii - sono un problema globale e una delle sfide dell'umanita'. 

C'e' una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, con una grave perdita di senso 

di responsabilita' nei confronti della societa' civile". E' per questo che Tebaldo Vinciguerra 

del Dicastero del Vaticano per la Promozione dello sviluppo umano integrato, spiegando 

che "servono spazi di dialogo per prendere le giuste decisioni", indica l'Enciclica del Santo 

Padre come punto di riferimento per proteggere la 'casa comune', il Creato. (com/gat)  

181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.27 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (5) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG -     

"Tutte le iniziative che promuovono lo sbarramento ai cambiamenti climatici, l'inversione di 

rotta di cui abbiamo bisogno, subiscono costantemente interventi da parte delle grandi 

lobby internazionali - ha osservato la vicepresidente della commissione Ambiente alla 

Camera, Serena Pellegrino - ed e' per questo che gli interessi di quest'ultime risultano 

sempre prevalenti sulle agende di governo. Oggi il punto di non ritorno e' visibile a occhio 

nudo: il modello economico lineare, fondato sulle fossili, e' defunto; lo teniamo in vita con 

le cannule delle casse dei cittadini. Quanto affermato durante i lavori di questo Symposium 

e le criticita' rilevate ci obbligano a mantenere quanto meno gli impegni presi durante la 

Cop21 di Parigi - ha detto Pellegrino - il minimo che si chiede per evitare la rotta di 

collisione con le leggi di Madre Terra che non sono ne' emendabili ne' derogabili. Se non 

vogliamo lo sfratto dobbiamo uniformarci con una reale 'eco-nomia': ovvero la norma della 

Terra". (com/gat)  181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.27 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (6) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 



giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG -     

"Senza una coscienza globale, e una presa di consapevolezza da parte dei cittadini - ha 

osservato il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano - e' impossibile per gli 

Stati risolvere i problemi della societa', a cominciare dalla lotta ai cambiamenti climatici. La 

nostra proposta e' di promuovere delle class action, diversificate Paese per Paese, in 

modo da agire sui singoli temi, a partire dall'inquinamento dell'aria per arrivare al consumo 

di suolo. Abbiamo bisogno di fare un crowdfunding per le class action: e' un modo per 

tentare di intraprendere una strada che porti dalle parole ai fatti, puntando dritto il dito 

contro l'inadempienza, e colui che la rappresenta. Non vogliamo litigare ma non possiamo 

continuare con questa forma di affievolimento dei diritti. Il Manifesto scientifico diventera' 

una 'lettera-appello' per coinvolgere il piu' ampio numero di persone possibile; con 

l'intenzione di lanciare una petizione su 'change.org'".  (com/gat)  181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
VEL - 05/05/2017, 18.17.27 

 

Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (7) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  05 MAG -    

"E' inevitabile ed urgente un'azione per il clima - ha rilevato Martin Lees, direttore 

scientifico del RomeSymposium - le attivita' umane hanno ormai raggiunto una dimensione 

ed un'intensita' tale che, se non ci sara' un'inversione, profaneranno la meravigliosa vita 

naturale da cui tutti dipendiamo. E le misure proposte dall'accordo di Parigi sono del tutto 

insufficienti per evitare le catastrofiche conseguenze dei cambiamenti climatici. Gli sforzi 

della comunita' internazionale per scongiurare pericolosi cambiamenti climatici sono stati 

lenti e incerti, oltre che ostacolati da potenti interessi. E' giunto il momento di chiedere ai 

nostri leader di garantire prospettive, sicurezza e speranze per le prossime generazioni". 

(com/gat)  181705 MAG 17 NNNN 

 

_________ 

 
DIRE - 05/05/2017, 18.25.25 

 

CLIMA. LE CONCLUSIONI DEL ROME SYMPOSIUM, MONDO A 

PUNTO DI SVOLTA 

 
CLIMA. LE CONCLUSIONI DEL ROME SYMPOSIUM, MONDO A PUNTO DI SVOLTA  

(DIRE) Roma, 5 mag. - Tutti, nessuno escluso, dobbiamo prendere  coscienza che e' in 

gioco il futuro dell'umanita': stiamo  mettendo a rischio la nostra esistenza a causa dei 

cambiamenti  climatici che sono gia' in atto. In particolare le emissioni  mondiali di CO2 

devono essere ridotte in tempi molto piu' rapidi  di quelli proposti oggi, perche' al ritmo 



attuale arriveremo a un  aumento delle temperature medie globali di oltre 4 gradi  

centigradi rispetto all'era preindustriale. E' questo, in  sintesi, il contenuto del documento 

messo a punto da oltre 15 tra  scienziati ed esperti internazionali riuniti per due giorni nella  

sede dell'Agenzia spaziale europea (Esa), con l'obiettivo di  arrivare a proporre soluzioni 

concrete per renderle disponibili a  chi ha la responsabilita' di salvare la Terra dalla deriva  

climatica. Si e' infatti concluso oggi il RomeSymposium 2017 sui  cambiamenti climatici 

('The world at a turning point'),  organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy 

Forum di  Mikhail S. Gorbachev, giornata culmine di una settimana in cui  Roma si e' 

trovata al centro dell'agenda climatica internazionale.     Secondo il Manifesto redatto dagli 

esperti internazionali in  questa direzione "il mondo si muove verso caos, in diverse parti  

del globo a causa di crescenti livelli di deprivazione,  insicurezza alimentare, migrazioni, 

conflitti, poverta'". E anche  se l'accordo di Parigi e' stato un importante passo avanti  

bisogna fare di piu': "al centro della crisi c'e' il nostro  modello di sviluppo economico, cosi' 

come il fallimento dei  governi nel prendere adeguate contromisure. I nostri leader  devono 

essere ritenuti responsabili per la loro inazione. Noi  chiediamo una coalizione globale di 

leader illuminati di governi,  aziende, religioni, istituzioni finanziarie, scienziati ed  

educatori, per un'azione contro l'emergenza climatica". I punti  su cui questi leader 

dovrebbero concentrarsi sono: "lavoro,  sicurezza, dignita' ed equita'".(SEGUE)    

(Com/Rai/ Dire)  18:25 05-05-17  NNNN 

 

_________ 

 
DIRE - 05/05/2017, 18.27.20 

 

CLIMA. LE CONCLUSIONI DEL ROME SYMPOSIUM, MONDO A 

PUNTO DI SVOLTA -3- 

 
CLIMA. LE CONCLUSIONI DEL ROME SYMPOSIUM, MONDO A PUNTO DI SVOLTA -3-  

(DIRE) Roma, 5 mag. - "Tutte le iniziative che promuovono lo  sbarramento ai 

cambiamenti climatici, l'inversione di rotta di  cui abbiamo bisogno, subiscono 

costantemente interventi da parte  delle grandi lobby internazionali - ha osservato la  

vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, Serena  Pellegrino - ed e' per 

questo che gli interessi di quest'ultime  risultano sempre prevalenti sulle agende di 

governo. Oggi il  punto di non ritorno e' visibile a occhio nudo: il modello  economico 

lineare, fondato sulle fossili, e' defunto; lo teniamo  in vita con le cannule delle casse dei 

cittadini. Quanto  affermato durante i lavori di questo Symposium e le criticita'  rilevate ci 

obbligano a mantenere quanto meno gli impegni presi  durante la Cop21 di Parigi - ha 

detto Pellegrino - il minimo che  si chiede per evitare la rotta di collisione con le leggi di  

Madre Terra che non sono ne' emendabili ne' derogabili. Se non  vogliamo lo sfratto 

dobbiamo uniformarci con una reale  'eco-nomia': ovvero la norma della Terra".     "Senza 

una coscienza globale, e una presa di consapevolezza da  parte dei cittadini - ha 

osservato il presidente della Fondazione  Italiani, Angelo Schiano - e' impossibile per gli 

Stati risolvere  i problemi della societa', a cominciare dalla lotta ai  cambiamenti climatici. 

La nostra proposta e' di promuovere delle  class action, diversificate Paese per Paese, in 



modo da agire sui  singoli temi, a partire dall'inquinamento dell'aria per arrivare  al 

consumo di suolo. Abbiamo bisogno di fare un crowdfunding per  le class action: e' un 

modo per tentare di intraprendere una  strada che porti dalle parole ai fatti, puntando dritto 

il dito  contro l'inadempienza, e colui che la rappresenta. Non vogliamo  litigare ma non 

possiamo continuare con questa forma di  affievolimento dei diritti. Il Manifesto scientifico 

diventera'  una 'lettera-appello' per coinvolgere il piu' ampio numero di  persone possibile; 

con l'intenzione di lanciare una petizione su  'change.org'".     "E' inevitabile ed urgente 

un'azione per il clima - ha  rilevato Martin Lees, direttore scientifico del RomeSymposium -  

le attivita' umane hanno ormai raggiunto una dimensione ed  un'intensita' tale che, se non 

ci sara' un'inversione,  profaneranno la meravigliosa vita naturale da cui tutti  dipendiamo. 

E le misure proposte dall'accordo di Parigi sono del  tutto insufficienti per evitare le 

catastrofiche conseguenze dei  cambiamenti climatici. Gli sforzi della comunita' 

internazionale  per scongiurare pericolosi cambiamenti climatici sono stati lenti  e incerti, 

oltre che ostacolati da potenti interessi. È giunto il  momento di chiedere ai nostri leader di 

garantire prospettive,  sicurezza e speranze per le prossime generazioni".    (Com/Rai/ 

Dire)  18:25 05-05-17  NNNN 

 

_________ 

 
ADNK - 05/05/2017, 18.34.58 

 

CLIMA: DERIVA AMBIENTALE, IL DOCUMENTO DEGLI 

SCIENZIATI AL ROMESYMPOSIUM = 

 
CLIMA: DERIVA AMBIENTALE, IL DOCUMENTO DEGLI SCIENZIATI AL 

ROMESYMPOSIUM =        'Il mondo si muove verso il caos'        Roma, 5 mag. - 

(AdnKronos) - Tutti, nessuno escluso, dobbiamo prendere  coscienza che è in gioco il 

futuro dell'umanità: stiamo mettendo a   rischio la nostra esistenza a causa dei 

cambiamenti climatici già in   atto. In particolare le emissioni mondiali di Co2 devono 

essere   ridotte in tempi molto più rapidi di quelli proposti oggi, perché al   ritmo attuale 

arriveremo a un aumento delle temperature medie globali   di oltre 4 gradi centigradi 

rispetto all'era preindustriale.        Questo, in sintesi, il contenuto del documento messo a 

punto da oltre   15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due giorni   nella sede 

dell'Agenzia spaziale europea (Esa), con l'obiettivo di   arrivare a proporre soluzioni 

concrete per renderle disponibili a chi   ha la responsabilità di salvare la Terra dalla deriva 

climatica. Si è   infatti concluso oggi il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici   

('The world at a turning point'), organizzato dalla Fondazione   Italiani e dal New Policy 

Forum di Mikhail S. Gorbachev, giornata   culmine di una settimana in cui Roma si è 

trovata al centro   dell'agenda climatica internazionale.        Secondo il Manifesto redatto 

dagli esperti internazionali in questa   direzione ''il mondo si muove verso il caos, in 

diverse parti del   globo, a causa di crescenti livelli di deprivazione, insicurezza   

alimentare, migrazioni, conflitti, povertà''. (segue)        (Mst/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  

05-MAG-17 18:34  NNNN 

 



_________ 

 
ADNK - 05/05/2017, 18.34.59 

 

CLIMA: DERIVA AMBIENTALE, IL DOCUMENTO DEGLI 

SCIENZIATI AL ROMESYMPOSIUM (2) = 

 
CLIMA: DERIVA AMBIENTALE, IL DOCUMENTO DEGLI SCIENZIATI AL 

ROMESYMPOSIUM (2) =        (AdnKronos) - E anche se l'accordo di Parigi è stato un 

importante   passo avanti bisogna fare di più: ''al centro della crisi c'è il   nostro modello di 

sviluppo economico, così come il fallimento dei   governi nel prendere adeguate 

contromisure. I nostri leader devono   essere ritenuti responsabili per la loro inazione. Noi 

chiediamo una   coalizione globale di leader illuminati di governi, aziende,   religioni, 

istituzioni finanziarie, scienziati ed educatori, per   un'azione contro l'emergenza climatica''. 

I punti su cui questi leader  dovrebbero concentrarsi sono: ''lavoro, sicurezza, dignità ed   

equità''.        ''E' inevitabile ed urgente un'azione per il clima - dichiara Martin   Lees, 

direttore scientifico del RomeSymposium - le attività umane   hanno ormai raggiunto una 

dimensione ed un'intensità tale che, se non   ci sarà un'inversione, profaneranno la 

meravigliosa vita naturale da   cui tutti dipendiamo. E le misure proposte dall'accordo di 

Parigi sono  del tutto insufficienti per evitare le catastrofiche conseguenze dei   

cambiamenti climatici. Gli sforzi della comunità internazionale per   scongiurare pericolosi 

cambiamenti climatici sono stati lenti e   incerti, oltre che ostacolati da potenti interessi. È 

giunto il   momento di chiedere ai nostri leader di garantire prospettive,   sicurezza e 

speranze per le prossime generazioni''.        (Mst/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  05-

MAG-17 18:34  NNNN 

 

_________ 

 
ADNK - 05/05/2017, 18.37.56 

 

CLIMA: PADRE LOMBARDI, CAMBIAMENTI SFIDA PER 

L'UMANITA', GRAVE INDIFFERENZA = 

 
CLIMA: PADRE LOMBARDI, CAMBIAMENTI SFIDA PER L'UMANITA', GRAVE 

INDIFFERENZA =        Roma, 5 mag. - (AdnKronos) - "I cambiamenti climatici sono un 

problema  globale e una delle sfide dell'umanità". Così Padre Lombardi,   presidente della 

Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI e   capo della Sala stampa della 

Santa Sede dal 2006 al 2016, in occasione  del RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici, ricordando   l'Enciclica di Papa Francesco Laudato Sii, il cui merito è "di aver   

fatto un collegamento molto stretto con tutte le tematiche degli   squilibri ecologici con le 

crisi sociali e politiche".        "Le cose vanno viste effettivamente con una prospettiva 

globale. E   questo è il grande merito di Papa Francesco con la sua enciclica: i   

cambiamenti climatici - continua Padre Lombardi - sono un problema   globale e una delle 



sfide dell'umanità. C'è una generale indifferenza   di fronte a queste tragedie, con una 

grave perdita di senso di   responsabilità nei confronti della società civile''.        E' per 

questo che Tebaldo Vinciguerra del Dicastero del Vaticano per   la Promozione dello 

sviluppo umano integrato, spiegando che ''servono   spazi di dialogo per prendere le 

giuste decisioni'', indica   l'Enciclica del Santo Padre come punto di riferimento per 

proteggere   la 'casa comune', il Creato.        (Mst/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  05-

MAG-17 18:37  NNNN 

 

_________ 

 
ADNK - 05/05/2017, 18.42.00 

 

AMBIENTE: GORBACHEV, SU PIANETA DOPPIA MINACCIA 

NUCLEARE E CLIMATICA = 

 
AMBIENTE: GORBACHEV, SU PIANETA DOPPIA MINACCIA NUCLEARE E CLIMATICA 

=        L'ex presidente dell'Urss in un videomessaggio al RomeSymposium,  'Siamo a un 

punto di svolta'        Roma, 5 mag. - (AdnKronos) - ''Il nostro Pianeta è minacciato da due   

pericoli. Il primo: l'arma nucleare e la nuova corsa agli armamenti.   Il secondo: il 

cambiamento climatico globale. A questo proposito, gli   accordi di Parigi hanno fatto 

molto, ma deve essere fatto di più per   la sopravvivenza del Pianeta". Così l'ex presidente 

dell'Urss e premio  Nobel Mikhail Gorbachev, in un videomessaggio inviato in occasione 

del  RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici, organizzato dalla   Fondazione 

Italiani e dal New Policy Forum.        "Siamo a un punto di svolta - continua Gorbachev - o 

si arriva a   trovare dei valori comuni e a lavorare insieme per risolvere i   problemi 

esistenti oppure torneremo al punto di partenza che ci ha   portato gli orrori dell'ultima 

guerra mondiale, sprecando 70 anni di   pace e prosperità. Una guerra terribile dovrebbe 

essere una lezione   duratura. Dobbiamo agire di proposito e senza ritardi al fine di   

preservare il nostro mondo, eliminando l'ingiustizia sociale e lo   scontro".        "Il tema del 

cambiamento climatico globale copre tutti questi problemi  ed è una chiave efficace per 

lavorare insieme e per trovarne le   risposte adeguate. Nessun Paese - conclude il premio 

Nobel- da solo   può risolvere i problemi globali, abbiamo bisogno di nuove alleanze   per il 

miglioramento del mondo. Spero che questo Symposium fornirà la   base per una nuova 

visione del mondo, con un appello ai valori della   cooperazione, della pace e del rispetto 

del diritto come fondamento   delle relazioni internazionali. E' tempo di agire per la vita di   

miliardi di persone. Essi devono vivere in pace e armonia''.        (Mst/AdnKronos)  ISSN 

2465 - 1222  05-MAG-17 18:41  NNNN 

 

_________ 
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Clima: allarme scienziati a Roma, il mondo è alla deriva 

 



Clima: allarme scienziati a Roma, il mondo è alla deriva  Gorbachev, pericoli da armi 

nucleari e riscaldamento globale     (ANSA) - ROMA, 5 MAG - "E' in gioco il futuro 

dell'umanità:  stiamo mettendo a rischio la nostra esistenza a causa dei  cambiamenti 

climatici che sono già in atto. In particolare le  emissioni mondiali di CO2 devono essere 

ridotte in tempi molto  più rapidi di quelli proposti oggi, perché al ritmo attuale  arriveremo a 

un aumento delle temperature medie globali di oltre  4 gradi centigradi rispetto all'era 

preindustriale". E' questo,  in sintesi, il contenuto del documento messo a punto da oltre 15  

tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due giorni  nella sede dell'Agenzia 

spaziale europea (Esa), e presentato  oggi al RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici ('The World  at a Turning Point'), organizzato dalla Fondazione Italiani e  dal New 

Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev.     Secondo il Manifesto redatto dagli esperti 

internazionali in  questa direzione "il mondo si muove verso caos, in diverse parti  del 

globo a causa di crescenti livelli di deprivazione,  insicurezza alimentare, migrazioni, 

conflitti, povertà". E anche  se l'accordo di Parigi è stato un importante passo avanti  

bisogna fare di più: "al centro della crisi c'è il nostro  modello di sviluppo economico, così 

come il fallimento dei  governi nel prendere adeguate contromisure. I nostri leader  devono 

essere ritenuti responsabili per la loro inazione. Noi  chiediamo una coalizione globale di 

leader illuminati di  governi, aziende, religioni, istituzioni finanziarie, scienziati  ed 

educatori, per un'azione contro l'emergenza climatica".     "Il nostro Pianeta è minacciato 

da due pericoli - ha  osservato l'ex presidente dell'Urss e premio Nobel Mikhail  Gorbachev 

- Il primo: l'arma nucleare e la nuova corsa agli  armamenti. Il secondo: il cambiamento 

climatico globale. A  questo proposito, gli accordi di Parigi hanno fatto molto, ma  deve 

essere fatto di più per la sopravvivenza del Pianeta. Siamo  a un punto di svolta: o si arriva 

a trovare dei valori comuni e  a lavorare insieme per risolvere i problemi esistenti oppure  

torneremo al punto di partenza che ci ha portato gli orrori  dell'ultima guerra mondiale, 

sprecando 70 anni di pace e  prosperità". (ANSA).       Y99-DR  05-MAG-17 20:02 NNN 
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** il Velino Ambiente ed Energia ** 

 
Trasmettiamo la Newsletter Ambiente ed Energia  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG - 

1. Enel: Il nuovo cda conferma Francesco Starace ad e direttore generale  2. Energia: 

Antitrust accoglie impegni Enel, famiglie e imprese risparmiano 507 mln in 3 anni   3. Enel: 

entra in esercizio un nuovo parco eolico in Sudafrica  4. Enel energia, Nissan e IIT insieme 

per sviluppo mobilita' elettrica  5. Ciclabilita', Delrio a rapporto Legambiente: "Due anni fa 

non c'era nulla, oggi 10 ciclovie nazionali finanziate"  6. Legambiente: in Italia spostamenti 

in bici generano fatturato di 6,2 mld l'anno      7. Incontro Mit-Autotrasporto: Anita 

soddisfatta per il senso di responsabilita' del ministero  8. Confcommercio: indice costo 

energia II trimestre, +1,8% bolletta elettrica per imprese terziario  9. Rinnovabili, Mise: Al 

via iter per diffusione in 20 isole minori  10. Energia, Scalfarotto: Rinnovabili sono leva 

formidabile per lo sviluppo del nostro paese  11. Ferrovie, Gruppo Fs avvia fase 



sperimentale smart working   12. Borsa elettrica, in aumento prezzo acquisti settimanale  

13. Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici  14. Centro 

Olio: Ispra-Arpab faranno ispezione  15. Eni: vinta gara internazionale per fornitura Gnl in 

Pakistan per 15 anni   16. Energia, Aeegsi: bene pacchetto Ue, ma obiettivi da selezionare 

con margini di flessibilita'  17. Russia, il 12 luglio all'asta il campo petrolifero Erginskoye  

18. Petrolio, Mosca: ad aprile calo di 258 mila barili al giorno  19. Cuba, al via piano 

nazionale per la lotta ai cambiamenti climatici  20. Russia, Gazprom Neft ottiene licenza 

per sviluppare 2 campi a Yamato-Nenets (Il Velino AGV News)  095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG - 

Tutti, nessuno escluso, dobbiamo prendere coscienza che e' in gioco il futuro dell'umanita': 

stiamo mettendo a rischio la nostra esistenza a causa dei cambiamenti climatici che sono 

gia' in atto. In particolare le emissioni mondiali di CO2 devono essere ridotte in tempi molto 

piu' rapidi di quelli proposti oggi, perche' al ritmo attuale arriveremo a un aumento delle 

temperature medie globali di oltre 4 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale. E' 

questo, in sintesi, il contenuto del documento messo a punto da oltre 15 tra scienziati ed 

esperti internazionali riuniti per due giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea (Esa), 

con l'obiettivo di arrivare a proporre soluzioni concrete per renderle disponibili a chi ha la 

responsabilita' di salvare la Terra dalla deriva climatica. Si e' infatti concluso oggi il 

RomeSymposium 2017 sui cambiamenti climatici ('The world at a turning point'), 

organizzato dalla Fondazione Italiani e dal New Policy Forum di Mikhail S. Gorbachev, 

giornata culmine di una settimana in cui Roma si e' trovata al centro dell'agenda climatica 

internazionale.     (com/gat)  095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (2) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG - 

Secondo il Manifesto redatto dagli esperti internazionali in questa direzione "il mondo si 

muove verso caos, in diverse parti del globo a causa di crescenti livelli di deprivazione, 

insicurezza alimentare, migrazioni, conflitti, poverta'". E anche se l'accordo di Parigi e' 



stato un importante passo avanti bisogna fare di piu': "al centro della crisi c'e' il nostro 

modello di sviluppo economico, cosi' come il fallimento dei governi nel prendere adeguate 

contromisure. I nostri leader devono essere ritenuti responsabili per la loro inazione. Noi 

chiediamo una coalizione globale di leader illuminati di governi, aziende, religioni, 

istituzioni finanziarie, scienziati ed educatori, per un'azione contro l'emergenza climatica". I 

punti su cui questi leader dovrebbero concentrarsi sono: "lavoro, sicurezza, dignita' ed 

equita'". (com/gat)  095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (3) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG -     

"Il nostro Pianeta e' minacciato da due pericoli - ha osservato l'ex presidente dell'Urss e 

premio Nobel Mikhail Gorbachev - Il primo: l'arma nucleare e la nuova corsa agli 

armamenti. Il secondo: il cambiamento climatico globale. A questo proposito, gli accordi di 

Parigi hanno fatto molto, ma deve essere fatto di piu' per la sopravvivenza del Pianeta. 

Siamo a un punto di svolta: o si arriva a trovare dei valori comuni e a lavorare insieme per 

risolvere i problemi esistenti oppure torneremo al punto di partenza che ci ha portato gli 

orrori dell'ultima guerra mondiale, sprecando 70 anni di pace e prosperita'. Una guerra 

terribile dovrebbe essere una lezione duratura - ha continuato Gorbachev - dobbiamo 

agire di proposito e senza ritardi al fine di preservare il nostro mondo, eliminando 

l'ingiustizia sociale e lo scontro. Il tema del cambiamento climatico globale copre tutti 

questi problemi ed e' una chiave efficace per lavorare insieme ed per trovarne le risposte 

adeguate. Nessun paese da solo puo' risolvere i problemi globali, abbiamo bisogno di 

nuove alleanze per il miglioramento del mondo - ha proseguito il premio Nobel - spero che 

questo Symposium fornira' la base per una nuova visione del mondo, con un appello ai 

valori della cooperazione, della pace e del rispetto del diritto come fondamento delle 

relazioni internazionali. E' tempo di agire per la vita di miliardi di persone. Essi devono 

vivere in pace e armonia". (com/gat)  095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (4) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG -     



"I cambiamenti climatici sono un problema globale e una delle sfide dell'umanita' - ha detto 

Padre Lombardi, Presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI 

e capo della Sala stampa della Santa Sede dal 2006 al 2016 - uno degli aspetti piu' 

interessanti dell'ultima Enciclica di Papa Francesco e' quello di aver fatto un collegamento 

molto stretto con tutte le tematiche degli squilibri ecologici, e in particolare anche dei 

cambiamenti climatici, con le crisi sociali e le crisi politiche, tipo il movimento dei popoli, la 

situazione di depauperamento agricolo di tante zone della Terra e cosi' via. Quindi le cose 

vanno viste effettivamente con una prospettiva globale. E questo e' il grande merito di 

Papa Francesco con la sua enciclica: i cambiamenti climatici - ha rilevato Padre Lombardi 

citando l'Enciclica Laudato Sii - sono un problema globale e una delle sfide dell'umanita'. 

C'e' una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, con una grave perdita di senso 

di responsabilita' nei confronti della societa' civile". E' per questo che Tebaldo Vinciguerra 

del Dicastero del Vaticano per la Promozione dello sviluppo umano integrato, spiegando 

che "servono spazi di dialogo per prendere le giuste decisioni", indica l'Enciclica del Santo 

Padre come punto di riferimento per proteggere la 'casa comune', il Creato. (com/gat)  

095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (5) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG -     

"Tutte le iniziative che promuovono lo sbarramento ai cambiamenti climatici, l'inversione di 

rotta di cui abbiamo bisogno, subiscono costantemente interventi da parte delle grandi 

lobby internazionali - ha osservato la vicepresidente della commissione Ambiente alla 

Camera, Serena Pellegrino - ed e' per questo che gli interessi di quest'ultime risultano 

sempre prevalenti sulle agende di governo. Oggi il punto di non ritorno e' visibile a occhio 

nudo: il modello economico lineare, fondato sulle fossili, e' defunto; lo teniamo in vita con 

le cannule delle casse dei cittadini. Quanto affermato durante i lavori di questo Symposium 

e le criticita' rilevate ci obbligano a mantenere quanto meno gli impegni presi durante la 

Cop21 di Parigi - ha detto Pellegrino - il minimo che si chiede per evitare la rotta di 

collisione con le leggi di Madre Terra che non sono ne' emendabili ne' derogabili. Se non 

vogliamo lo sfratto dobbiamo uniformarci con una reale 'eco-nomia': ovvero la norma della 

Terra". (com/gat)  095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 



climatici (6) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG -     

"Senza una coscienza globale, e una presa di consapevolezza da parte dei cittadini - ha 

osservato il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano - e' impossibile per gli 

Stati risolvere i problemi della societa', a cominciare dalla lotta ai cambiamenti climatici. La 

nostra proposta e' di promuovere delle class action, diversificate Paese per Paese, in 

modo da agire sui singoli temi, a partire dall'inquinamento dell'aria per arrivare al consumo 

di suolo. Abbiamo bisogno di fare un crowdfunding per le class action: e' un modo per 

tentare di intraprendere una strada che porti dalle parole ai fatti, puntando dritto il dito 

contro l'inadempienza, e colui che la rappresenta. Non vogliamo litigare ma non possiamo 

continuare con questa forma di affievolimento dei diritti. Il Manifesto scientifico diventera' 

una 'lettera-appello' per coinvolgere il piu' ampio numero di persone possibile; con 

l'intenzione di lanciare una petizione su 'change.org'".  (com/gat)  095406 MAG 17 NNNN 

 

_________ 
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Ambiente, concluso il RomeSymposium 2017 sui cambiamenti 

climatici (7) 

 
Messo a punto documento da oltre 15 tra scienziati ed esperti internazionali riuniti per due 

giorni nella sede dell'Agenzia spaziale europea  (ilVelino/AGV NEWS) Roma,  06 MAG -    

"E' inevitabile ed urgente un'azione per il clima - ha rilevato Martin Lees, direttore 

scientifico del RomeSymposium - le attivita' umane hanno ormai raggiunto una dimensione 

ed un'intensita' tale che, se non ci sara' un'inversione, profaneranno la meravigliosa vita 

naturale da cui tutti dipendiamo. E le misure proposte dall'accordo di Parigi sono del tutto 

insufficienti per evitare le catastrofiche conseguenze dei cambiamenti climatici. Gli sforzi 

della comunita' internazionale per scongiurare pericolosi cambiamenti climatici sono stati 

lenti e incerti, oltre che ostacolati da potenti interessi. E' giunto il momento di chiedere ai 

nostri leader di garantire prospettive, sicurezza e speranze per le prossime generazioni". 

(com/gat)  095406 MAG 17 NNNN 


