AGENZIA ASCA
Italia-America Latina: Expo 2015 e Pmi, Letta e Bonino per la
crescita
13 Dicembre 2013 - 14:08

(ASCA) - Roma, 13 dic - ''Stiamo uscendo proprio in questi giorni dalla crisi economica e
finanziaria, stiamo ricominciando a crescere''. Durante la VI Conferenza Italia-America
Latina Enrico Letta torna a rassicurare la comunita' internazionale. Si rivolge ieri, nel primo
giorno di colloqui, alle decine di delegazioni presenti a Villa Madama. Parla al fianco del
ministro Emma Bonino e del presidente del Senato Pietro Grasso, e non manca di
ringraziare Massimo D'Alema, suo mentore ''quando avevo ancora i pantaloni corti'',
premiato dall'Iila per aver contribuito a rafforzare le relazioni bilaterali tra le due aree.
L'intervento giunge in tarda serata, chiude il saluto iniziale di Napolitano, e viene condito
da alcuni passaggi in spagnolo, forse, per adeguarsi al contesto. Ma, soprattutto, il
messaggio di Letta fa da cornice a una due giorni intensa, culminata oggi con una Bonino
capace in meno di 48 ore d'intrattenere 12 incontri bilaterali e di affidarne altri 3 al
sottosegretario Mario Giro. ''L'auspicio - ha chiosato chiudendo i lavori della seconda
sessione - e' di realizzare ulteriori progressi, anzitutto col Mercosur'', con cui e' prevista a
breve la ripresa dei negoziati per un accordo d'associazione con l'Ue. Un tour de force,
dunque, durante il quale Italia e i Paesi caraibici e dell'America Latina hanno peraltro
firmato un memorandum d'intesa per intensificare la collaborazione tra le rispettive Pmi.
Un accordo accolto con favore dal commissario europeo all'Imprenditoria Antonio Tajani,
sbarcato a Roma, non a caso, a meno di una settimana dal prossimo Consiglio europeo
che dovra' dare il via libera definitivo all'Unione Bancaria. Insomma, un incontro di alto
livello, il sesto negli ultimi 10 anni, che ha visto l'Italia e la regione latinoamericana
discutere di crescita, cooperazione tra le piccole e medie imprese, politiche territoriali di
sviluppo e sostenibilita'. In cui ha trovato spazio anche la sponsorizzazione di Expo 2015
e, alle battute finali, un ironico scambio di vedute tra il presidente della Regione Lombardia
e la stessa Bonino. ''Oggi sono vestita da leghista (in verde, ndr), ma sono una radicale, e
vorrei ricordare che Expo 2015 si tiene si' in Lombardia, grandissima regione, ma
soprattutto in Italia, che e' un Paese magnifico''. rba/mau

Italia-America Latina: Grasso, serve diplomazia della crescita
comune
12 Dicembre 2013 - 20:28

(ASCA) - Roma, 12 dic - Nei rapporti tra l'Italia e la regione latinoamericana ''serve una
diplomazia della crescita comune'': lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso,
intervenendo alla 6* conferenza Italia-America Latina e Caraibi. ''Parlo di crescita
sostenibile, stabilizzazione dei diritti umani, spinte sociali ed economiche'', ha aggiunto
Grasso. ''Tra noi - ha infine concluso il presidente del Senato - c'e' una lunga amicizia che
affonda le sue radici in un rapporto costruito nel corso degli anni''. rba/bra

Italia-America Latina: 11 premiati, anche D'Alema, Pausini e
Zanetti
12 Dicembre 2013 - 20:17

(ASCA) - Roma, 12 dic - Massimo D'Alema, Javier Zanetti, Laura Pausini, Enrique
Iglesias: sono tra gli 11 premiati, in occasione della 6* conferenza Italia-America Latina,
per aver contribuito nel corso della loro vita a rafforzare i rapporti bilaterali tra le due aree.
Ad ottenere l'onorificenza anche Umberto Eco, Giorgio De Lorenzi (tra i fondatori della
societa' Italia-Angentina), l'ex ministro Vincenzo Scotti, Roberto Speciale (presidente
fondazione Casa America di Genova) e l'imprenditore Jose' Galvez. Infine, premiati anche
l'associazione Giovanni Paolo XXIII e Moccaferri Group. rba/bra

Italia-America Latina: firmato memorandum per
collaborazione Pmi
12 Dicembre 2013 - 13:08

(ASCA) - Roma, 12 dic - Il ministero dello Sviluppo Economico e l'Iila hanno firmato un
memorandum per la collaborazione tra piccole e medie imprese italiane e dell'America
Latina. L'accordo, giunto in occasione della VI Conveferenza Italia-America Latina e
Caraibi, prevede tra le altre cose la costituzione di una piattaforma web che accogliera'
l'interazione tra i settori industriali delle due aree. ''Per questo governo - ha detto il ministro
degli Esteri Emma Bonino aprendo il convegno - l'America Latina e i Caraibi sono una
priorita'''. rba/cam/ss

Italia-America Latina: Bonino, serve piu' coordinamento su
crimine
12 Dicembre 2013 - 11:23

(ASCA) - Roma, 12 dic - ''Un settore in cui si impone la necessita' di un coordinamento
rafforzato e' la lotta alla criminalita' organizzata''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Emma
Bonino, intervenendo la VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, aperta oggi alla
Farnesina. ''Le opportunita' della globalizzazione, di una liberalizzazione complessiva di
scambi e della circolazione delle persone e' stata colta dal crimine organizzato ancor
prima che sorgesse la consapevolezza dell'esigenza di raccordo e coordinamento
operativo fra le competenti Autorita' dei singoli Stati'', ha spiegato la Bonino. rba/cam/rob

Italia-America Latina: Tajani, industria Ue pronta a vertice
globale
12 Dicembre 2013 - 11:14

(ASCA) - Roma, 12 dic - Il vicepresidente dell'Ue, Antonio Tajani, ha invitato i Paesi
latinoamericani e caraibici ad ''organizzare presto a Bruxelles'' un incontro ''con tutta
l'industria europea'' per rilanciare i rapporti bilaterali ed economici tra le due aree.
Parlando durante la VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, Tajani ha inoltre
sollecitato i partner dell'altra sponda dell'Atlantico ad ''interessarsi alla politica spaziale
dell'Ue''. Al momento, ha proseguito il commissario, ''stiamo costruendo il Gps Galileo e
abbiamo gia' 4 satelliti in orbita, nonche' stiamo lavorando al progetto Copernico: tutti
sistemi che offrianno un forte contributo a diversi settori della societa'''. rba/cam/rob

Italia-America Latina: ministro Esteri Nicaragua ricorda
Mandela
12 Dicembre 2013 - 10:49

(ASCA) - Roma, 12 dic - Aprendo il suo intervento alla VI Conferenza internazionale ItaliaAmerica Latina e Caraibi, il ministro degli Esteri del Nicaragua, Samuel Santos Lopez,
prima di iniziare il suo intervento ha voluto rendere omaggio al ricordo di Nelson Mandela,
spentosi giovedi' scorso all'eta' di 95 anni. ''Un eroe del mondo'', lo ha definito Lopez. Un
lungo applauso ha seguito l'omaggio. rba/cam/rob

Italia-America Latina: Tajani, Ue sta cambiando. Ha imparato
da crisi
12 Dicembre 2013 - 10:44

(ASCA) - Roma, 12 dic - ''La crisi ci ha insegnato che l'economia reale rappresenta il
nostro futuro'' e che ''i mercati finanziari devono rispettare regole precise. L'Europa oggi
sta cambiando rapidamente, anche nel modo di presentarsi sul mercato internazionale''.
Cosi', il commissario Ue per l'Industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, intervenendo alla
VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi aperta stamane alla Farnesina. ''Voglio
ringraziare il governo italiano - ha poi aggiunto Tajani - per aver deciso di invitare la
Commissione europea a questa importante occasione''. rba/cam/alf

Italia-America Latina: Bonino, focus su crescita e integrazione
con Ue
12 Dicembre 2013 - 10:26

(ASCA) - Roma, 12 dic - La crescita economica e di qualita': questo il tema al centro
dell'agenda della VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. Ad annunciarlo il ministro
degli Esteri Emma Bonino, parlando di ''una crescita che sappia offrire opportunita'''
soprattutto ai ''giovani''. ''Per vincere questa sfida - ha aggiunto il ministro - serve una
maggiore integrazione tra la regione latinoamericana e caraibica e di questa con l'Unione
europea''. rba/cam/alf

Italia-America Latina. Al via giovedi’ VI Conferenza con
Letta e Bonino
7 dicembre 2013 - 15.35

(ASCA) – Roma, 7 dic – Le “best practices” nella cooperazione industriale tra Italia e Paesi
latino-americani e lo sviluppo delle pmi. Poi competitivita’, innovazione e le nuove
tecnologie, ma anche sostenibilita’ ambientale.
Questi i temi in agenda della VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, che si aprira’
giovedi’ 12 dicembre con l’obiettivo di rinnovare il dialogo tra le due aree.
L’evento, che si chiudera’ l’indomani con l’intervento del Presidente del Consiglio Enrico
Letta, e’ stato organizzato dalla Farnesina in collaborazione con l’Istituto Italia-Latino
Americano (Iila).

Vi prenderanno parte i ministri Bonino, Mauro e Giovannini, nonche’ il commissario
europeo per l’Industria, Antonio Tajani. Si affronteranno inoltre i nodi legati alla sicurezza
democratica dell’America Centrale e alle politiche economiche per l’integrazione, con
particolare riguardo agli ultimi sviluppi relativi alla crisi economica globale e ai meccanismi
di consolidamento della governance finanziaria nei due blocchi regionali.
Tra gli altri, saranno presenti anche i capi delle diplomazie di Messico, Nicaragua, Cile,
Argentina, Brasile e diversi esponenti del mondo commerciale e finanziario.

