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QUOTIDIANI 
 

CORRIERE DELLA SERA – 13 NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 



IL MESSAGGERO – 12 NOVEMBRE  
 

 
  



IL MATTINO – 12 NOVEMBRE 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



IL GIORNALE – 14 NOVEMBRE 
 

 
 
 



ITALIA OGGI – 16 NOVEMBRE 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



TV 
 

RAI UNO – TG1 – 13 NOVEMBRE – EDIZIONI 13.30 E 20.00 
 

https://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ebb8c5c5-1fb6-4e35-90a7-
4f8988c2d978-tg1.html#p= 
 
https://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f968d329-6310-4bb7-9be4-
b552fa651247-tg1.html#p=0 
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https://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f968d329-6310-4bb7-9be4-b552fa651247-tg1.html#p=0


RAI DUE – TG2 – 13 NOVEMBRE – EDIZIONI 13.00 E 20.30 
 

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8aa7518c-3ffc-45cf-8785-
6693de49ce38-tg2.html#p= 

 
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ae553b7c-e863-4e41-962d-

21ffa4e7cc07-tg2.html#p= 

 

 
  

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8aa7518c-3ffc-45cf-8785-6693de49ce38-tg2.html#p=
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RAI TRE – TG3 – 13 NOVEMBRE- EDIZIONI 14.20 E 19.00 
 

http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1e6a03a3-d19c-4565-8c7d-
df5b7340d19e-tg3.html#p= 

 
http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bf2936d7-29ee-4744-ba1c-

eba2132053bf-tg3.html#p= 
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FANPAGE – 16 NOVEMBRE 
 

https://youmedia.fanpage.it/video/al/YZJQ6uSwG9aUf9yx 
 
 

 
 

  

https://youmedia.fanpage.it/video/al/YZJQ6uSwG9aUf9yx


LINKIESTA – INTERVISTA GOZI – 14 NOVEMBRE 
 
https://www.linkiesta.it/2021/11/renew-europe-italia-bipopulismo-gozi/ 

 

 
  

https://www.linkiesta.it/2021/11/renew-europe-italia-bipopulismo-gozi/


RADIO RADICALE – 13 NOVEMBRE – DIRETTA EVENTO 
 
https://www.radioradicale.it/scheda/652521/renew-europe-rilanciare-il-rinnovamento-politico-
delleuropa-democratici-europei-e 
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AGENZIE DI STAMPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENZIE SANDRO GOZI 
 
Iv: Gozi (Re), sabato lanciamo Renew Italia = 
(AGI) - Roma, 10 nov. - "Una splendida missione europea ieri e 
oggi con Matteo Renzi. A Parigi abbiamo incontrato Francois 
Bayrou, leader del Mouvement De'mocrate e presidente del Partito 
democratico europeo, e Stanislas Guerini, delegato generale di 
En Marche. Sono i leader della maggioranza a sostegno di Macron 
e i nostri migliori alleati in Europa: forte intesa e pieno 
sostegno a Emmanuel Macron per un'elezione decisiva non solo per 
la Francia ma per l'Europa tutta nell'aprile 2022". Lo scrive su 
Facebook Sandro Gozi, segretario generale del Partito 
democratico europeo e eurodeputato del Gruppo Renew Europe. 
"Oggi un'altra ottima giornata nella capitale europea - continua 
- successo al gruppo Renew Europe, dove Renzi ha fatto un breve 
intervento da cui e' nato un interessante dibattito durato 
trenta minuti piu' del previsto. Applausi da tutti i nostri 
colleghi. Poi l'incontro con il partito Polska 2050, il suo 
leader Szymon Hoownia ed il presidente Micha Kobosko: ottima 
l'intesa tra noi. Polska 2050 e' la nuova grande forza di 
opposizione in Polonia a Kascynski e agli altri alleati 
oscurantisti di Giorgia Meloni. Ha appena aderito a Renew e con 
loro lavoreremo per rafforzare la nostra presenza in Polonia. 
Infine l'appuntamento molto utile con la nostra vicepresidente 
della Commissione Margrethe Vestager: abbiamo parlato delle 
grandi priorita' politiche europee, con particolare riferimento 
a digitale, intelligenza artificiale e nuove generazioni". " 
Sono ancora piu' convinto - scrive ancora Gozi - che dobbiamo 
costruire anche in Italia un'alleanza politica cha occupi uno 
spazio centrale, aggregando liberali, riformisti, liberal 
democratici e societa' civile: una forza che come Renew Europe 
per la politica europea sia determinante per la politica 
italiana. E' un lavoro molto complesso, ma e' importante 
cominciare a farlo sul serio per concretizzare questa 
prospettiva". "Per questo - conclude - abbiamo organizzato la 
presentazione di Renew Europe e il lancio di Renew Italia per 
'rinnovare l'Europa e la politica', con il collega 
europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti e con Giuseppe 
Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, sabato 13 
novembre alle 9.30 al Maxxi di Roma". (AGI)Com/Bal 
101854 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 



Iv: Gozi (Re), splendida missione europea con Renzi 
Sabato a Roma lanciamo Renew Italia 
(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - "Una splendida missione europea 
ieri e oggi con Matteo Renzi. A Parigi abbiamo incontrato 
Francois Bayrou, leader del Mouvement De'mocrate e presidente del 
Partito democratico europeo, e Stanislas Guerini, delegato 
generale di En Marche. Sono i leader della maggioranza a 
sostegno di Macron e i nostri migliori alleati in Europa: forte 
intesa e pieno sostegno a Emmanuel Macron per un'elezione 
decisiva non solo per la Francia ma per l'Europa tutta 
nell'aprile 2022". Lo scrive su Facebook Sandro Gozi, segretario 
generale del Partito democratico europeo e eurodeputato del 
Gruppo Renew Europe. 
"Oggi un'altra ottima giornata nella capitale europea - continua 
-, successo al gruppo Renew Europe, dove Renzi ha fatto un breve 
intervento da cui e' nato un interessante dibattito durato trenta 
minuti piu' del previsto. Applausi da tutti i nostri colleghi. 
Poi l'incontro con il partito Polska 2050, il suo leader Szymon 
Hołownia ed il presidente Michał Kobosko: ottima l'intesa tra 
noi. Polska 2050 e' la nuova grande forza di opposizione in 
Polonia a Kascynski e agli altri alleati oscurantisti di Giorgia 
Meloni. Ha appena aderito a Renew e con loro lavoreremo per 
rafforzare la nostra presenza in Polonia. Infine l'appuntamento 
molto utile con la nostra vicepresidente della Commissione 
Margrethe Vestager: abbiamo parlato delle grandi priorita' 
politiche europee, con particolare riferimento a digitale, 
intelligenza artificiale e nuove generazioni". 
"Sono ancora piu' convinto - scrive ancora Gozi - che dobbiamo 
costruire anche in Italia un'alleanza politica cha occupi uno 
spazio centrale, aggregando liberali, riformisti, liberal 
democratici e societa' civile: una forza che come Renew Europe 
per la politica europea sia determinante per la politica 
italiana. E' un lavoro molto complesso, ma e' importante 
cominciare a farlo sul serio per concretizzare questa 
prospettiva". "Per questo - conclude - abbiamo organizzato la 
presentazione di Renew Europe e il lancio di Renew Italia per 
'rinnovare l'Europa e la politica', con il collega 
europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti e con Giuseppe 
Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, sabato 
prossimo 13 novembre alle ore 9.30 al Maxxi di Roma". (ANSA). 
LDN 
10-NOV-21 18:57 NNNN 
*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 



IV: GOZI, 'BENE MISSIONE CON RENZI IN UE, SABATO LANCIAMO RENEW ITALIA' = 
Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Una splendida missione europea ieri e  
oggi con Matteo Renzi. A Parigi abbiamo incontrato François Bayrou,  
leader del Mouvement Démocrate e presidente del Partito democratico  
europeo, e Stanislas Guerini, delegato generale di En Marche. Sono i  
leader della maggioranza a sostegno di Macron e i nostri migliori  
alleati in Europa: forte intesa e pieno sostegno a Emmanuel Macron per 
un'elezione decisiva non solo per la Francia ma per l'Europa tutta  
nell'aprile 2022". Lo scrive su Facebook Sandro Gozi, segretario  
generale del Partito democratico europeo e eurodeputato del Gruppo  
Renew Europe. 
"Oggi un'altra ottima giornata nella capitale europea - continua -,  
successo al gruppo Renew Europe, dove Renzi ha fatto un breve  
intervento da cui è nato un interessante dibattito durato trenta  
minuti più del previsto. Applausi da tutti i nostri colleghi. Poi  
l'incontro con il partito Polska 2050, il suo leader Szymon Hołownia  
ed il presidente Michał Kobosko: ottima l'intesa tra noi. Polska 2050  
è la nuova grande forza di opposizione in Polonia a Kascynski e agli  
altri alleati oscurantisti di Giorgia Meloni. Ha appena aderito a  
Renew e con loro lavoreremo per rafforzare la nostra presenza in  
Polonia. Infine l'appuntamento molto utile con la nostra  
vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager: abbiamo parlato  
delle grandi priorità politiche europee, con particolare riferimento a 
digitale, intelligenza artificiale e nuove generazioni". 
"Sono ancora più convinto - scrive ancora Gozi - che dobbiamo  
costruire anche in Italia un'alleanza politica cha occupi uno spazio  
centrale, aggregando liberali, riformisti, liberal democratici e  
società civile: una forza che come Renew Europe per la politica  
europea sia determinante per la politica italiana. E' un lavoro molto  
complesso, ma è importante cominciare a farlo sul serio per  
concretizzare questa prospettiva". "Per questo - conclude - abbiamo  
organizzato la presentazione di Renew Europe e il lancio di Renew  
Italia per ''rinnovare l'Europa e la politica'', con il collega  
europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti e con Giuseppe Benedetto, 
presidente della Fondazione Luigi Einaudi, sabato prossimo 13 novembre 
alle ore 9.30 al Maxxi di Roma". 
(Pol-Mon/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
10-NOV-21 20:40 
NNNN 
*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iv: Gozi, sabato a Roma lanciamo Renew Italia = 
(AGI) - Bruxelles, 10 nov. - "Una splendida missione europea 
ieri e oggi con Matteo Renzi. A Parigi abbiamo incontrato 
Francois Bayrou, leader del Mouvement Democrate e presidente del 
Partito democratico europeo, e Stanislas Guerini, delegato 
generale di En Marche. Sono i leader della maggioranza a 
sostegno di Macron e i nostri migliori alleati in Europa: forte 
intesa e pieno sostegno a Emmanuel Macron per un'elezione 
decisiva non solo per la Francia ma per l'Europa tutta 
nell'aprile 2022". Lo scrive su Facebook Sandro Gozi, segretario 
generale del Partito democratico europeo e eurodeputato del 
Gruppo Renew Europe. 
"Oggi un'altra ottima giornata nella capitale europea - continua 
-, successo al gruppo Renew Europe, dove Renzi ha fatto un breve 
intervento da cui e' nato un interessante dibattito durato 
trenta minuti piu' del previsto". "Poi l'incontro con il partito 
Polska 2050, il suo leader Szymon Holownia e il presidente 
Michal Kobosko: ottima l'intesa tra noi. Polska 2050 e' la nuova 
grande forza di opposizione in Polonia a Kascynski e agli altri 
alleati oscurantisti di Giorgia Meloni", afferma Gozi. (AGI)Bra 
(Segue) 
102323 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
Iv: Gozi, sabato a Roma lanciamo Renew Italia (2)= 
(AGI) - Bruxelles, 10 nov. - "Ha appena aderito a Renew e con 
loro lavoreremo per rafforzare la nostra presenza in Polonia. 
Infine l'appuntamento molto utile con la nostra vicepresidente 
della Commissione Margrethe Vestager: abbiamo parlato delle 
grandi priorita' politiche europee, con particolare riferimento 
a digitale, intelligenza artificiale e nuove generazioni", 
aggiunge.  
"Sono ancora piu' convinto - scrive ancora Gozi - che dobbiamo 
costruire anche in Italia un'alleanza politica cha occupi uno 
spazio centrale, aggregando liberali, riformisti, liberal 
democratici e societa' civile: una forza che come Renew Europe 
per la politica europea sia determinante per la politica 
italiana. E' un lavoro molto complesso, ma e' importante 
cominciare a farlo sul serio per concretizzare questa 
prospettiva". "Per questo - conclude - abbiamo organizzato la 
presentazione di Renew Europe e il lancio di Renew Italia per 
"rinnovare l'Europa e la politica", con il collega 
europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti e con Giuseppe 
Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, sabato 
prossimo 13 novembre alle ore 9.30 al Maxxi di Roma". (AGI)Bra 
102323 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
 
 



Ue: Gozi, benvenuto a Carlo Calenda in Renew 
Costruire nuovo spazio politico anche in Italia 
(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - "Benvenuto a Carlo Calenda in 
Renew Europe, il nostro Gruppo continua a crescere e a 
rafforzare la sua azione politica. Sin dall'inizio, sono stato 
convinto della necessita' di costruire questo nuovo spazio 
politico in Europa. Auspico che la stessa cosa avvenga in 
Italia. Ne parleremo sabato al Maxxi a Roma". Cosi' Sandro Gozi, 
segretario generale del Partito democratico europeo e 
eurodeputato del Gruppo Renew Europe. (ANSA). 
LDN 
11-NOV-21 10:09 NNNN 
*********************************** 
Ue, Gozi: benvenuto a Carlo Calenda in Renew  
Europe Costruire nuovo spazio politico anche in Italia  
Roma, 11 nov. (askanews) - "Benvenuto a Carlo Calenda in Renew 
Europe, il nostro Gruppo continua a crescere e a rafforzare la 
sua azione politica. Sin dall'inizio, sono stato convinto della 
necessità di costruire questo nuovo spazio politico in Europa. 
Auspico che la stessa cosa avvenga in Italia. Ne parleremo sabato 
al Maxxi a Roma". Lo afferma Sandro Gozi deputato del Gruppo 
Renew Europe al Parlamento europeo, eletto nella circoscrizione 
francese con la lista Renaissance di Macron. 
Pol/Gal 20211111T103048Z 
*********************************** 
UE. GOZI: BENVENUTO A CARLO CALENDA IN RENEW EUROPE 
COSTRUIRE NUOVO SPAZIO POLITICO ANCHE IN ITALIA 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Benvenuto a Carlo Calenda in Renew 
Europe, il nostro Gruppo continua a crescere e a rafforzare la 
sua azione politica. Sin dall'inizio, sono stato convinto della 
necessità di costruire questo nuovo spazio politico in Europa. 
Auspico che la stessa cosa avvenga in Italia. Ne parleremo sabato 
al Maxxi a Roma". Lo dice Sandro Gozi, segretario generale del 
Partito democratico europeo ed eurodeputato del Gruppo Renew 
Europe. 
(Vid/ Dire) 
10:31 11-11-21 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Gozi, benvenuto Calenda in Renew Europe 
Bruxelles, 11 nov - (Nova) - Il segretario generale del 
Partito democratico europeo, Sandro Gozi, eurodeputato di 
Renew Europe ha dato il "benvenuto" al leader di Azione 
Carlo Calenda in Renew Europe. "Il nostro gruppo continua a 
crescere e a rafforzare la sua azione politica. Sin 
dall'inizio, sono stato convinto della necessita' di 
costruire questo nuovo spazio politico in Europa. Auspico 
che la stessa cosa avvenga in Italia. Ne parleremo sabato al 
Maxxi a Roma", ha scritto Gozi in una nota. (Beb) 
NNNN 
*********************************** 



UE: GOZI, 'BENVENUTO CALENDA, NECESSARIO COSTRUIRE NUOVO SPAZIO 
ANCHE IN ITALIA' = 
Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Benvenuto a Carlo Calenda in Renew Europe, 
il nostro Gruppo continua a crescere e a rafforzare la sua azione  
politica. Sin dall'inizio, sono stato convinto della necessità di  
costruire questo nuovo spazio politico in Europa. Auspico che la  
stessa cosa avvenga in Italia. Ne parleremo sabato al Maxxi a Roma''.  
Lo dice l'europarlamentare di Renew Sandro Gozi. 
(Pol/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
11-NOV-21 10:49 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Gozi, benvenuto Calenda in Renew Europe Roma, 11 nov. (LaPresse) - "Benvenuto a 
Carlo Calenda in Renew Europe, il nostro Gruppo continua a crescere e a rafforzare la 
sua azione politica. Sin dall’inizio, sono stato convinto della necessità di costruire questo 
nuovo spazio politico in Europa. Auspico che la stessa cosa avvenga in Italia. Ne 
parleremo sabato al Maxxi a Roma". Lo dice l'europarlamentare di Renew Sandro Gozi. 
POL NG01 ddn 111110 NOV 21 
*********************************** 
Renew: Gozi, storia di successo in Europa ora anche in Italia Roma, 11 nov. (LaPresse) - 
"Renew Europe è la più grande innovazione politica degli ultimi anni in Europa. L'abbiamo 
fortemente voluta, Emmanuel Macron ne è stato il protagonista, En Marche e Renaissance 
il motore. Oggi Renew Europe è al centro della politica europea, è al centro delle grandi 
battaglie per lo stato di diritto, per la transizione ecologica, per la trasformazione digitale e 
della costruzione del futuro dell'Europa. Di questo ha discusso Matteo Renzi a Parigi con 
Francois Bayrou e Stan Guerini e a Bruxelles con il Gruppo di Renew Europe e con la 
vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager". Lo afferma Sandro Gozi, 
presentando l'evento di sabato 13 novembre al Museo Maxxi di Roma, organizzato da 
Renew Europe e il Partito democratico europeo.(Segue) POL NG01 npf 111539 NOV 21 
*********************************** 
Renew: Gozi, storia di successo in Europa ora anche in Italia-2- Roma, 11 nov. (LaPresse) 
- "Renew è una storia di successo politico basata sulla lungimiranza e sulla generosità - 
continua l'eurodeputato e segretario generale del Pde -, fondata sull'alleanza tra due 
grandi forze politiche europee, i liberali dell'Alde e il Partito democratico europeo, con 
personalità della società civile e nuovi movimenti come En Marche"."Questa alleanza 
politica è di successo in Europa e sono convinto che possa avere successo anche in Italia: 
dobbiamo aggregare, unire le forze che vogliono trasformare l'Italia con la serietà, con la 
competenza, con la politica delle opportunità e del merito, in questo spazio centrale che è 
evidentemente da occupare con le idee e con l'iniziativa politica", conclude. POL NG01 npf 
111539 NOV 21 
*********************************** 
UE. GOZI: SUCCESSO RENEW ORA ANCHE IN ITALIA 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Renew Europe è la più grande innovazione 
politica degli ultimi anni in Europa. L'abbiamo fortemente 
voluta, Emmanuel Macron ne è stato il protagonista, En Marche e 
Renaissance il motore. Oggi Renew Europe è al centro della 
politica europea, è al centro delle grandi battaglie per lo stato 
di diritto, per la transizione ecologica, per la trasformazione 
digitale e della costruzione del futuro dell'Europa. Di questo ha 
discusso Matteo Renzi a Parigi con Francois Bayrou e Stan Guerini 



e a Bruxelles con il Gruppo di Renew Europe e con la 
vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager". Lo 
afferma Sandro Gozi, presentando l'evento di sabato 13 novembre 
al Museo Maxxi di Roma, organizzato da Renew Europe e il Partito 
democratico europeo. 
"Renew è una storia di successo politico basata sulla 
lungimiranza e sulla generosità- continua l'eurodeputato e 
segretario generale del Pde-, fondata sull'alleanza tra due 
grandi forze politiche europee, i liberali dell'Alde e il Partito 
democratico europeo, con personalità della società civile e nuovi 
movimenti come En Marche". 
"Questa alleanza politica è di successo in Europa e sono 
convinto che possa avere successo anche in Italia: dobbiamo 
aggregare, unire le forze che vogliono trasformare l'Italia con 
la serietà, con la competenza, con la politica delle opportunità 
e del merito, in questo spazio centrale che è evidentemente da 
occupare con le idee e con l'iniziativa politica", conclude. 
(Vid/ Dire) 
16:48 11-11-21 
NNNN 
*********************************** 
UE: GOZI, 'SUCCESSO RENEW ORA ANCHE IN ITALIA' = 
Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Renew Europe è la più grande innovazione  
politica degli ultimi anni in Europa. L'abbiamo fortemente voluta,  
Emmanuel Macron ne è stato il protagonista, En Marche e Renaissance il 
motore. Oggi Renew Europe è al centro della politica europea, è al  
centro delle grandi battaglie per lo stato di diritto, per la  
transizione ecologica, per la trasformazione digitale e della  
costruzione del futuro dell'Europa. Di questo ha discusso Matteo Renzi 
a Parigi con Francois Bayrou e Stan Guerini e a Bruxelles con il  
Gruppo di Renew Europe e con la vicepresidente della Commissione  
europea Margrethe Vestager". Lo afferma Sandro Gozi, presentando  
l'evento di sabato 13 novembre al Museo Maxxi di Roma, organizzato da  
Renew Europe e il Partito democratico europeo. 
"Renew è una storia di successo politico basata sulla lungimiranza e  
sulla generosità, fondata sull'alleanza tra due grandi forze politiche 
europee, i liberali dell'Alde e il Partito democratico europeo, con  
personalità della società civile e nuovi movimenti come En Marche".  
"Questa alleanza politica è di successo in Europa e sono convinto che  
possa avere successo anche in Italia: dobbiamo aggregare, unire le  
forze che vogliono trasformare l'Italia con la serietà, con la  
competenza, con la politica delle opportunità e del merito, in questo  
spazio centrale che è evidentemente da occupare con le idee e con  
l'iniziativa politica", conclude Gozi. 
(Pol/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
11-NOV-21 16:55 
NNNN 
*********************************** 
 



Ue: Gozi, successo Renew ora anche in Italia = 
(AGI) - Roma, 11 nov. - "Renew Europe e' la piu' grande 
innovazione politica degli ultimi anni in Europa. L'abbiamo 
fortemente voluta, Emmanuel Macron ne e' stato il protagonista, 
En Marche e Renaissance il motore. Oggi Renew Europe e' al 
centro della politica europea, e' al centro delle grandi 
battaglie per lo stato di diritto, per la transizione ecologica, 
per la trasformazione digitale e della costruzione del futuro 
dell'Europa. Di questo ha discusso Matteo Renzi a Parigi con 
Francois Bayrou e Stan Guerini e a Bruxelles con il Gruppo di 
Renew Europe e con la vicepresidente della Commissione europea 
Margrethe Vestager". Lo afferma Sandro Gozi, presentando 
l'evento di sabato 13 novembre al Museo Maxxi di Roma, 
organizzato da Renew Europe e il Partito democratico europeo. 
"Renew e' una storia di successo politico basata sulla 
lungimiranza e sulla generosita' - continua l'eurodeputato e 
segretario generale del Pde -, fondata sull'alleanza tra due 
grandi forze politiche europee, i liberali dell'Alde e il 
Partito democratico europeo, con personalita' della societa' 
civile e nuovi movimenti come En Marche". "Questa alleanza 
politica e' di successo in Europa e sono convinto che possa 
avere successo anche in Italia: dobbiamo aggregare, unire le 
forze che vogliono trasformare l'Italia con la serieta', con la 
competenza, con la politica delle opportunita' e del merito, in 
questo spazio centrale che e' evidentemente da occupare con le 
idee e con l'iniziativa politica", conclude. (AGI)red/Gil 
111732 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Renew Europe e Pd europeo sabato a Roma Roma, 12 nov. (LaPresse) - Sabato 13 
novembre, dalle ore 9.30, presso il Museo Maxxi di Roma (via Guido Reni, 4a), si terrà 
l'evento organizzato da Renew Europe e il Partito democratico europeo: "Rinnovare 
l'Europa e la politica: democratici europei e Renew in Italia". Ad aprire i lavori saranno 
Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione Einaudi), Nicola Danti (vicepresidente 
di Renew Europe), Ilhan Kyuchyuk (presidente dell’Alde) e Benedetto Della Vedova 
(sottosegretario agli Esteri e segretario di Più Europa). L’intervento conclusivo sarà 
affidato a Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo ed 
eurodeputato del Gruppo Renew Europe.(Segue). POL NG01 ddn 121047 NOV 21 
*********************************** 
Renew Europe e Partito democratico europeo sabato a Roma 
(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - Domani, 13 novembre, dalle ore 
9.30, presso il Museo Maxxi di Roma (via Guido Reni, 4a), si 
terra' l'evento organizzato da Renew Europe e il Partito 
democratico europeo: "Rinnovare l'Europa e la politica: 
democratici europei e Renew in Italia". Ad aprire i lavori 
saranno Giuseppe Benedetto (presidente della Fondazione 
Einaudi), Nicola Danti (vicepresidente di Renew Europe), Ilhan 
Kyuchyuk (presidente dell'Alde) e Benedetto Della Vedova 
(sottosegretario agli Esteri e segretario di Piu' Europa). 
L'intervento conclusivo sara' affidato a Sandro Gozi, segretario 
generale del Partito democratico europeo ed eurodeputato del 



Gruppo Renew Europe. 
Nel corso della giornata sono previsti inoltre gli interventi di 
Elena Bonetti (ministra per le Pari opportunita'), Teresa 
Bellanova (viceministra delle Infrastrutture e presidente di 
Italia Viva), Ettore Rosato (vicepresidente della Camera dei 
deputati), Maria Elena Boschi (capogruppo Italia Viva alla 
Camera), dei parlamentari di Italia Viva Silvia Fregolent, 
Roberto Giachetti, Luciano Nobili, Massimo Ungaro, e di numerosi 
altri ospiti nazionali e transnazionali: Gianluca Susta 
(vicepresidente Pde), Andrea Pruiti Ciarello (Fondazione 
Einaudi), Cecilia Tonon (consigliera comunale Venezia), Marco 
Taradash (Piu' Europa), Marco Cappa (coordinatore Italia Viva 
Roma), Alessia Cappello (assessore di Milano, lista I 
Riformisti), Mario Polese, (vicepresidente al Consiglio 
regionale della Basilicata), Alberto De Bernardi (presidente 
Fondazione PER), Elisa Serafini (giornalista), Luca Colangeli 
(Appello Libdem), Marco Lagana' (Italia Viva Milano), Carmen 
Orbulescu (USR-Plus). Sul tema della giustizia interverra', 
inoltre, Ambrogio Crespi. 
Saranno presenti le delegazioni italiane di En Marche e 
dell'Alde, oltre ai rappresentanti transnazionali di Usr-Plus, 
il partito del primo ministro della Romania ed ex presidente di 
Renew Europe al Parlamento europeo, Dacian Ciolos. Moderatore 
dell'evento sara' Stefano Mazzetti, coordinatore di Italia Viva 
Emilia Romagna. L'evento sara' trasmesso in diretta streaming sui 
canali social di Italia Viva. (ANSA). 
LDN 
12-NOV-21 11:30 NNNN 
*********************************** 
UE: 'DEMOCRATICI EUROPEI IN ITALIA', RENEW E PDE DOMANI A ROMA PER 
'RINNOVARE LA POLITICA' = 
Roma, 12 nov (Adnkronos) - 'Rinnovare l'Europa e la politica:  
democratici europei e Renew in Italia' è l'appuntamento di domani,  
dalle 9,30 al museo Maxxi di Roma, organizzato da Renew Europe e dal  
Partito democratico europeo. Ad aprire i lavori Giuseppe Benedetto  
(presidente della fondazione Einaudi), Nicola Danti (vicepresidente di 
Renew Europe), Ilhan Kyuchyuk (presidente dell'Alde) e Benedetto Della 
Vedova (sottosegretario agli Esteri e segretario di +Europa).  
L'intervento conclusivo sarà affidato a Sandro Gozi, segretario  
generale del Partito democratico europeo ed eurodeputato del Gruppo  
Renew Europe. 
Nel corso della giornata sono previsti inoltre gli interventi di Elena 
Bonetti (ministra per le Pari opportunità), Teresa Bellanova  
(viceministra delle Infrastrutture e presidente di Italia Viva),  
Ettore Rosato (vicepresidente della Camera dei deputati), Maria Elena  
Boschi (capogruppo Italia Viva alla Camera), dei parlamentari di  
Italia Viva Silvia Fregolent, Roberto Giachetti, Luciano Nobili,  
Massimo Ungaro e di numerosi altri ospiti nazionali e transnazionali. 
Tra questi, Gianluca Susta (vicepresidente Pde), Andrea Pruiti  
Ciarello (Fondazione Einaudi), Cecilia Tonon (consigliera comunale  
Venezia), Marco Taradash (Più Europa), Marco Cappa (coordinatore  



Italia Viva Roma), Alessia Cappello (assessore di Milano, lista I  
Riformisti), Mario Polese, (vicepresidente al Consiglio regionale  
della Basilicata). (segue) 
(Pol-Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
12-NOV-21 14:46 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Gozi, fallita svolta riformista sinistra italiana = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "La vera divisione e' tra riformatori e 
conservatori. Renew e' la risposta a chi dice che in politica o 
si sta di qua o di la': o col Ppe o coi Socialisti, o con Meloni 
o con Conte. La politica e' cambiata, servono nuove lenti per 
guardare alla politica di oggi. La sfida non e' piu' tanto tra 
destra e sinistra ma tra apertura e chiusura. Il nuovo corso del 
principale partito della sinistra italiana si era aperto con 
l'annuncio della volonta' di una svolta riformista. A otto mesi 
dalla nomina del suo ultimo segretario, possiamo dire che di 
riformista non abbiamo visto nulla. Abbiamo visto pero' che 
hanno finito per inseguire e corteggiare i populisti e infine 
allearsi con loro, con quelli che andavano a incontrare i gilet 
gialli e volevano uscire dall'Europa. A me sembra che la 
sinistra classica sia come una stella morta". 
Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito 
democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in 
Italia. (AGI)Mol 
131242 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Gozi, FdI sorelle d'Ungheria, cosa fa FI con loro? = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "In Italia abbiamo una estrema destra 
che non si vergogna di abbracciare leader che fanno della 
violazione sistematica dei principi fondamentali, dei diritti 
delle persone e della democrazia, la stella polare della loro 
politica. Che sta con chi nega il diritto di aborto delle donne 
in Polonia o i diritti delle minoranze in Ungheria. Alcuni di 
loro si erano presentati come "fratelli d'Italia", hanno gettato 
la maschera e abbiamo scoperto che sono "sorelle d'Ungheria". 
Ancora mi domando cosa ci facciano insieme a loro molte donne e 
uomini di Forza Italia che arrivano dalla tradizione liberale, 
democratica e riformatrice". Lo ha detto Sandro Gozi, segretario 
generale del Partito democratico europeo, nel suo intervento 
all'evento Renew in Italia. (AGI)Mol 
131244 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Gozi, aggregare liberaldemocratici senza veti o baruffe = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "Per troppo tempo in Italia e' rimasta 
orfana una parte consistente dell'elettorato liberaldemocratico 
e riformatore che non puo' riconoscersi in questo schema di 
destra estremista e sinistra populista. C'e' un grosso spazio 



centrale che merita una rappresentanza vera, seria. Dobbiamo 
avere il coraggio di aggregare e integrare, senza veti, 
polemiche o piccole baruffe personali tutti quei soggetti - 
partiti, movimenti, societa' civile, associazioni, semplici 
cittadini - che pensano che le proposte di questa sinistra, e 
quelle della destra estremista non siano la soluzione per le 
sfide del futuro e per il rilancio della nostra economia dopo la 
drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica che ci ha 
colpito. In Europa e' la strada che stiamo percorrendo con 
successo con Renew, possiamo farlo anche in Italia". Lo ha detto 
Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico 
europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia. (AGI)Mol 
131245 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
Governo: Gozi, proseguire Agenda Draghi oltre legislatura = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "Dobbiamo guardare a tutte quelle cose 
che ci uniscono che sono molte e molto piu' serie e importanti 
di quelle che ci dividono: Europa della potenza e della 
conoscenza, lavoro, riforma della giustizia, scuola, 
diseguaglianze, stato di diritto, green deal, innovazione 
digitale, lotta al terrorismo, politica estera. In Italia e' 
l'agenda di Mario Draghi. Dobbiamo essere preparati a 
proseguirla anche dopo questa legislatura. Il vecchio 
bipolarismo italiano e' un fattore di blocco, e' un rischio per 
l'Italia e l'Europa, impedisce di portare avanti un'agenda 
riformatrice da oggi al 2030". Lo ha detto Sandro Gozi, 
segretario generale del Partito democratico europeo, nel suo 
intervento all'evento Renew in Italia. (AGI)Mol 
131246 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
**UE: GOZI, 'IN ITALIA PROSEGUIRE AGENDA DRAGHI OLTRE LA LEGISLATURA'** = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare a tutte quelle cose che  
ci uniscono che sono molte e molto più serie e importanti di quelle  
che ci dividono: Europa della potenza e della conoscenza, lavoro,  
riforma della giustizia, scuola, diseguaglianze, stato di diritto,  
green deal, innovazione digitale, lotta al terrorismo, politica  
estera. In Italia è l'agenda di Mario Draghi. Dobbiamo essere  
preparati a proseguirla anche dopo questa legislatura. Il vecchio  
bipolarismo italiano è un fattore di blocco, è un rischio per l'Italia 
e l'Europa, impedisce di portare avanti un'agenda riformatrice da oggi 
al 2030''. Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito  
democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia. 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 12:53 
NNNN 
*********************************** 
 



UE: GOZI, 'VERA DIVISIONE E' TRA RIFORMATORI E CONSEVATORI, RENEW E' LA 
RISPOSTA' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "La vera divisione è tra riformatori e  
conservatori. Renew è la risposta a chi dice che in politica o si sta  
di qua o di là: o col Ppe o coi Socialisti, o con Meloni o con Conte". 
Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico  
europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia. 
"La politica è cambiata, servono nuove lenti per guardare alla  
politica di oggi. La sfida non è più tanto tra destra e sinistra ma  
tra apertura e chiusura. Il nuovo corso del principale partito della  
sinistra italiana si era aperto con l'annuncio della volontà di una  
svolta riformista. A otto mesi dalla nomina del suo ultimo segretario, 
possiamo dire che di riformista non abbiamo visto nulla -ha spiegato  
Gozi-. Abbiamo visto però che hanno finito per inseguire e corteggiare 
i populisti e infine allearsi con loro, con quelli che andavano a  
incontrare i gilet gialli e volevano uscire dall'Europa. A me sembra  
che la sinistra classica sia come una stella morta''. 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 12:54 
NNNN 
*********************************** 
UE: GOZI, 'ANCHE IN ITALIA INTEGRARE LIBERALDEMOCRATICI SENZA VETI O 
BARUFFE' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Per troppo tempo in Italia è rimasta  
orfana una parte consistente dell'elettorato liberaldemocratico e  
riformatore che non può riconoscersi in questo schema di destra  
estremista e sinistra populista. C'è un grosso spazio centrale che  
merita una rappresentanza vera, seria". Lo ha detto Sandro Gozi,  
segretario generale del Partito democratico europeo, nel suo  
intervento all'evento Renew in Italia. 
"Dobbiamo avere il coraggio di aggregare e integrare, senza veti,  
polemiche o piccole baruffe personali tutti quei soggetti - partiti,  
movimenti, società civile, associazioni, semplici cittadini - che  
pensano che le proposte di questa sinistra, e quelle della destra  
estremista non siano la soluzione per le sfide del futuro e per il  
rilancio della nostra economia dopo la drammatica crisi sanitaria,  
sociale ed economica che ci ha colpito. In Europa è la strada che  
stiamo percorrendo con successo con Renew, possiamo farlo anche in  
Italia'', ha spiegato Gozi. 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 12:55 
NNNN 
*********************************** 
Renew: Gozi, fallita svolta riformista sinistra italiana Roma, 13 nov. (LaPresse) - "La vera 
divisione è tra riformatori e conservatori. Renew è la risposta a chi dice che in politica o si 
sta di qua o di là: o col Ppe o coi Socialisti, o con Meloni o con Conte. La politica è 
cambiata, servono nuove lenti per guardare alla politica di oggi. La sfida non è più tanto 
tra destra e sinistra ma tra apertura e chiusura. Il nuovo corso del principale partito della 
sinistra italiana si era aperto con l’annuncio della volontà di una svolta riformista. A otto 



mesi dalla nomina del suo ultimo segretario, possiamo dire che di riformista non abbiamo 
visto nulla. Abbiamo visto però che hanno finito per inseguire e corteggiare i populisti e 
infine allearsi con loro, con quelli che andavano a incontrare i gilet gialli e volevano uscire 
dall’Europa. A me sembra che la sinistra classica sia come una stella morta". Lo ha detto 
Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, nel suo intervento 
all'evento Renew in Italia. POL NG01 npf 131255 NOV 21 
*********************************** 
CENTRODESTRA: GOZI, 'FDI SONO 'FRATELLI DI UNGHERIA', CHE CI FA FI?' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "In Italia abbiamo una estrema destra che  
non si vergogna di abbracciare leader che fanno della violazione  
sistematica dei principi fondamentali, dei diritti delle persone e  
della democrazia, la stella polare della loro politica". Lo ha detto  
Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, nel  
suo intervento all'evento Renew in Italia. 
"Che sta con chi nega il diritto di aborto delle donne in Polonia o i  
diritti delle minoranze in Ungheria. Alcuni di loro si erano  
presentati come ''fratelli d'Italia'', hanno gettato la maschera e  
abbiamo scoperto che sono 'fratelli e sorelle d'Ungheria'. Ancora mi  
domando cosa ci facciano insieme a loro molte donne e uomini di Forza  
Italia che arrivano dalla tradizione liberale, democratica e  
riformatrice'', ha aggiunto Gozi. 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 13:02 
NNNN 
*********************************** 
Renew: Gozi, fallita svolta riformista sinistra italiana 
Vera divisione e' tra riformatori e conservatori 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "La vera divisione e' tra riformatori 
e conservatori. Renew e' la risposta a chi dice che in politica o 
si sta di qua o di la': o col Ppe o coi Socialisti, o con Meloni 
o con Conte. La politica e' cambiata, servono nuove lenti per 
guardare alla politica di oggi. La sfida non e' piu' tanto tra 
destra e sinistra ma tra apertura e chiusura. Il nuovo corso del 
principale partito della sinistra italiana si era aperto con 
l'annuncio della volonta' di una svolta riformista. A otto mesi 
dalla nomina del suo ultimo segretario, possiamo dire che di 
riformista non abbiamo visto nulla. Abbiamo visto pero' che 
hanno finito per inseguire e corteggiare i populisti e infine 
allearsi con loro, con quelli che andavano a incontrare i gilet 
gialli e volevano uscire dall'Europa. A me sembra che la 
sinistra classica sia come una stella morta". Lo ha detto Sandro 
Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo, nel 
suo intervento all'evento Renew in Italia. (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 13:03 NNNN 
*********************************** 
 
 
 
 



Renew: Gozi, Fratelli d'Italia sono sorelle d'Ungheria 
Cosa ci fa Forza Italia con loro? 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "In Italia abbiamo una estrema destra 
che non si vergogna di abbracciare leader che fanno della 
violazione sistematica dei principi fondamentali, dei diritti 
delle persone e della democrazia, la stella polare della loro 
politica. Che sta con chi nega il diritto di aborto delle donne 
in Polonia o i diritti delle minoranze in Ungheria. Alcuni di 
loro si erano presentati come "fratelli d'Italia", hanno gettato 
la maschera e abbiamo scoperto che sono "sorelle d'Ungheria". 
Ancora mi domando cosa ci facciano insieme a loro molte donne e 
uomini di Forza Italia che arrivano dalla tradizione liberale, 
democratica e riformatrice". 
Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito 
democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in 
Italia. (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 13:03 NNNN 
*********************************** 
Renew:Gozi,integrare liberaldemocratici senza veti o baruffe 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Per troppo tempo in Italia e' rimasta 
orfana una parte consistente dell'elettorato liberaldemocratico 
e riformatore che non puo' riconoscersi in questo schema di 
destra estremista e sinistra populista. C'e' un grosso spazio 
centrale che merita una rappresentanza vera, seria. Dobbiamo 
avere il coraggio di aggregare e integrare, senza veti, 
polemiche o piccole baruffe personali tutti quei soggetti - 
partiti, movimenti, societa' civile, associazioni, semplici 
cittadini - che pensano che le proposte di questa sinistra, e 
quelle della destra estremista non siano la soluzione per le 
sfide del futuro e per il rilancio della nostra economia dopo la 
drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica che ci ha 
colpito. In Europa e' la strada che stiamo percorrendo con 
successo con Renew, possiamo farlo anche in Italia". 
Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito 
democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in 
Italia. (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 13:04 NNNN 
*********************************** 
Renew: Gozi, proseguire Agenda Draghi oltre legislatura 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Dobbiamo guardare a tutte quelle 
cose che ci uniscono che sono molte e molto piu' serie e 
importanti di quelle che ci dividono: Europa della potenza e 
della conoscenza, lavoro, riforma della giustizia, scuola, 
diseguaglianze, stato di diritto, green deal, innovazione 
digitale, lotta al terrorismo, politica estera. In Italia e' 
l'agenda di Mario Draghi. Dobbiamo essere preparati a 
proseguirla anche dopo questa legislatura. Il vecchio 
bipolarismo italiano e' un fattore di blocco, e' un rischio per 
l'Italia e l'Europa, impedisce di portare avanti un'agenda 



riformatrice da oggi al 2030". 
Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito 
democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in 
Italia. (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 13:04 NNNN 
*********************************** 
Renew: Gozi, FdI sono sorelle d’Ungheria? Cosa ci fa FI con loro? Roma, 13 nov. 
(LaPresse) - “In Italia abbiamo una estrema destra che non si vergogna di abbracciare 
leader che fanno della violazione sistematica dei principi fondamentali, dei diritti delle 
persone e della democrazia, la stella polare della loro politica. Che sta con chi nega il 
diritto di aborto delle donne in Polonia o i diritti delle minoranze in Ungheria. Alcuni di loro 
si erano presentati come “fratelli d’Italia”, hanno gettato la maschera e abbiamo scoperto 
che sono “sorelle d’Ungheria”. Ancora mi domando cosa ci facciano insieme a loro molte 
donne e uomini di Forza Italia che arrivano dalla tradizione liberale, democratica e 
riformatrice”. Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico 
europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia. POL NG01 npf 131527 NOV 21 
*********************************** 
Renew: Gozi, aggregare liberaldemocratici senza veti o baruffe Roma, 13 nov. (LaPresse) 
- “Per troppo tempo in Italia è rimasta orfana una parte consistente dell’elettorato 
liberaldemocratico e riformatore che non può riconoscersi in questo schema di destra 
estremista e sinistra populista. C’è un grosso spazio centrale che merita una 
rappresentanza vera, seria. Dobbiamo avere il coraggio di aggregare e integrare, senza 
veti, polemiche o piccole baruffe personali tutti quei soggetti – partiti, movimenti, società 
civile, associazioni, semplici cittadini - che pensano che le proposte di questa sinistra, e 
quelle della destra estremista non siano la soluzione per le sfide del futuro e per il rilancio 
della nostra economia dopo la drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica che ci ha 
colpito. In Europa è la strada che stiamo percorrendo con successo con Renew, possiamo 
farlo anche in Italia”. Lo ha detto Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico 
europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia. POL NG01 npf 131528 NOV 21 
*********************************** 
Renew: Gozi, proseguire Agenda Draghi oltre legislatura Roma, 13 nov. (LaPresse) - 
"Dobbiamo guardare a tutte quelle cose che ci uniscono che sono molte e molto più serie 
e importanti di quelle che ci dividono: Europa della potenza e della conoscenza, lavoro, 
riforma della giustizia, scuola, diseguaglianze, stato di diritto, green deal, innovazione 
digitale, lotta al terrorismo, politica estera. In Italia è l’agenda di Mario Draghi. Dobbiamo 
essere preparati a proseguirla anche dopo questa legislatura. Il vecchio bipolarismo 
italiano è un fattore di blocco, è un rischio per l’Italia e l’Europa, impedisce di portare 
avanti un’agenda riformatrice da oggi al 2030”. Lo ha detto Sandro Gozi, segretario 
generale del Partito democratico europeo, nel suo intervento all'evento Renew in Italia. 
POL NG01 npf 131528 NOV 21 
*********************************** 
Pd: Gozi (Re), alleanza con M5s è coerente e sbagliata Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Il 
Movimento 5 stelle è un movimento di opportunisti che fanno quello che gli conviene di più 
nel momento. Prima si erano messi il gilet giallo e andavano in Francia con chi voleva fare 
il colpo di stato contro Macron, adesso gli conviene fare finta di essere europeisti e 
volevano addirittura venire nel nostro gruppo. Sono sciocchezze, così come sono 
sciocchezze quelle di chi vuole presentare l'estrema destra di Meloni come un partito 
liberale. Ma liberale di che?". Lo ha detto Sandro Gozi in un'intervista a Fanpage.(Segue). 
POL NG01 npf 151454 NOV 21 
*********************************** 



Pd: Gozi (Re), alleanza con M5s è coerente e sbagliata-2- Roma, 15 nov. (LaPresse) - 
"Tutti quelli he si definiscono democratici - ha proseguito l'eurodeputato di Renew Europe 
e segretario del Partito democratico europeo - devono agire e reagire duramente per 
quello che sta accadendo in Polonia e Ungheria, dove la violazione dello stato di diritto è 
quotidiana. Vorrei chiedere a Giorgia Meloni cosa ci fa alleata di un governo polacco che 
ha praticamente negato il diritto di aborto alle donne. Sono quelli che stanno con Orban 
che vuole negare la libertà alle minoranze. Questo è lo schieramento che hanno scelto 
Meloni e Salvini".Per Gozi, infine, la scelta del Partito democratico di accogliere gli 
europarlamentari del M5s nel gruppo dei Socialisti e democratici è "coerente e sbagliata. Il 
Pd ritiene che il futuro della sinistra passi attraverso un'alleanza coi populisti a 5 Stelle, 
quindi da questo punto di vista il loro ingresso è perfettamente coerente. Ed è 
perfettamente sbagliato, perché io credo che un partito che si dive riformista dovrebbe 
guardare altrove". POL NG01 npf 151454 NOV 21 
*********************************** 
Gozi (Re): alleanza liberal-riformatori in Italia stile Renew Gozi (Re): alleanza liberal-
riformatori in Italia stile Renew Ingresso Calenda buon segno, proseguire Agenda Draghi 
oltre 2023  
Roma, 15 nov. (askanews) - "Spero che nasca un'alleanza di forze 
liberali, riformatrici e democratiche che spinga con forza per la 
piena attuazione dell'agenda Draghi oggi e spero che quell'agenda 
prosegua dopo il 2023. L'impegno per le riforme per l'Italia e 
l'Europa, di Draghi e di chi lo sostiene, deve proseguire". Lo ha 
detto Sandro Gozi in un'intervista a Fanpage. 
"Renew Europe è già oggi una grande realtà europea, ma la stessa 
alleanza non è solo possibile ma è urgente oggi in Italia. 
Abbiamo una sinistra populista e due estreme destre e c'è dunque 
un grande spazio centrale da occupare con le idee, le proposte e 
attraverso le alleanze delle forze che ci stanno: Azione, Più 
Europa, Italia Viva, il movimento di Bentivogli, la società 
civile", ha proseguito il segretario del Partito democratico 
europeo. 
"L'ingresso di Carlo Calenda in Renew è un buon segno, non capivo 
come potesse rimanere in S&D. Così come dobbiamo lavorare insieme 
in Europa, dobbiamo lavorare adesso insieme anche in Italia", ha 
concluso. 
Pol/Bla 20211115T150450Z 
*********************************** 
UE: GOZI, 'ALLEANZA IN ITALIA STILE RENEW, BENE INGRESSO CALENDA' = 
'Alleanza con M5S sbagliata, partito riformista dovrebbe  
guardare altrove' 
Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Spero che nasca un'alleanza di forze  
liberali, riformatrici e democratiche che spinga con forza per la  
piena attuazione dell'agenda Draghi oggi e spero che quell'agenda  
prosegua dopo il 2023. L'impegno per le riforme per l'Italia e  
l'Europa, di Draghi e di chi lo sostiene, deve proseguire". Lo ha  
detto Sandro Gozi in un'intervista a Fanpage. 
"Renew Europe è già oggi una grande realtà europea - ha proseguito il  
segretario del Partito democratico europeo -, ma la stessa alleanza  
non è solo possibile ma è urgente oggi in Italia. Abbiamo una sinistra 
populista e due estreme destre e c'è dunque un grande spazio centrale  
da occupare con le idee, le proposte e attraverso le alleanze delle  



forze che ci stanno: Azione, Più Europa, Italia Viva, il movimento di  
Bentivogli, la società civile. L'ingresso di Carlo Calenda in Renew è  
un buon segno, non capivo come potesse rimanere in S&D. Così come  
dobbiamo lavorare insieme in Europa, dobbiamo lavorare adesso insieme  
anche in Italia". 
"Il Movimento 5 stelle è un movimento di opportunisti che fanno quello 
che gli conviene di più nel momento. Prima si erano messi il gilet  
giallo e andavano in Francia con chi voleva fare il colpo di stato  
contro Macron, adesso gli conviene fare finta di essere europeisti e  
volevano addirittura venire nel nostro gruppo. Sono sciocchezze, così  
come sono sciocchezze quelle di chi vuole presentare l'estrema destra  
di Meloni come un partito liberale. Ma liberale di che?". (segue) 
(Pol/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
15-NOV-21 15:08 
NNNN 
*********************************** 
UE: GOZI, 'ALLEANZA IN ITALIA STILE RENEW, BENE INGRESSO CALENDA' (2) = 
(Adnkronos) - "Tutti quelli he si definiscono democratici - ha  
proseguito Gozi - devono agire e reagire duramente per quello che sta  
accadendo in Polonia e Ungheria, dove la violazione dello stato di  
diritto è quotidiana. Vorrei chiedere a Giorgia Meloni cosa ci fa  
alleata di un governo polacco che ha praticamente negato il diritto di 
aborto alle donne. Sono quelli che stanno con Orban che vuole negare  
la libertà alle minoranze. Questo è lo schieramento che hanno scelto  
Meloni e Salvini". 
Per Gozi, infine, la scelta del Partito democratico di accogliere gli  
europarlamentari del M5s nel gruppo dei Socialisti e democratici è  
"coerente e sbagliata. Il Pd ritiene che il futuro della sinistra  
passi attraverso un'alleanza coi populisti a 5 Stelle, quindi da  
questo punto di vista il loro ingresso è perfettamente coerente. Ed è  
perfettamente sbagliato, perché io credo che un partito che si dice  
riformista dovrebbe guardare altrove". 
(Pol/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
15-NOV-21 15:08 
NNNN 
*********************************** 
UE. GOZI (RE): ALLEANZA IN ITALIA STILE RENEW 
(DIRE) Roma, 15 nov. - "Spero che nasca un'alleanza di forze 
liberali, riformatrici e democratiche che spinga con forza per la 
piena attuazione dell'agenda Draghi oggi e spero che quell'agenda 
prosegua dopo il 2023. L'impegno per le riforme per l'Italia e 
l'Europa, di Draghi e di chi lo sostiene, deve proseguire". Lo ha 
detto Sandro Gozi in un'intervista a Fanpage. 
"Renew Europe è già oggi una grande realtà europea - ha 
proseguito il segretario del Partito democratico europeo -, ma la 
stessa alleanza non è solo possibile ma è urgente oggi in Italia. 
Abbiamo una sinistra populista e due estreme destre e c'è dunque 
un grande spazio centrale da occupare con le idee, le proposte e 
attraverso le alleanze delle forze che ci stanno: Azione, Più 



Europa, Italia Viva, il movimento di Bentivogli, la società 
civile. L'ingresso di Carlo Calenda in Renew è un buon segno, non 
capivo come potesse rimanere in S&D. Così come dobbiamo lavorare 
insieme in Europa, dobbiamo lavorare adesso insieme anche in 
Italia", ha concluso. 
(Com/Sor/ Dire) 
22:15 15-11-21 
NNNN 
*********************************** 

  



ALTRE AGENZIE DI STAMPA – CIT. GOZI ED EVENTO RENEW-PDE 
 

Renew: Fond.Einaudi, partire da valori condivisi su modello Fdp 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "La Fondazione Luigi Einaudi da 
sessant'anni rappresenta il punto di riferimento del pensiero 
liberale in Italia. Vediamo con piacere l'opportunita' che anche 
sul piano politico parlamentare possa nascere un soggetto avente 
gli stessi riferimenti culturali. Per far questo occorre 
abbandonare logiche leaderistiche e federative. Federare 
debolezze porta ad una piu' grande debolezza. Bisogna partire da 
valori condivisi sul modello della FDP tedesca e creare un 
soggetto stabile che vada al di la' di occasionali accordi 
elettorali". E' quanto ha dichiarato Giuseppe Benedetto, 
presidente della Fondazione Einaudi, nell'intervento di apertura 
all'iniziativa "Rinnovare l'Europa e la Politica: Democratici 
Europei e Renew in Italia" in corso al MAXXI di Roma, 
organizzata da Sandro Gozi e dal Partito Democratico Europeo. 
Serve insomma "un europeismo senza se e senza ma, un 
garantismo intransigente; un'economia di mercato in cui lo Stato 
faccia il suo, senza limitare concorrenza e innovazione affinche' 
siano valorizzate le capacita' di individui liberamente 
diseguali", prosegue Benedetto. "Questa - conclude - e' la 
piattaforma di un soggetto liberal-democratico oggi necessario 
al Paese". (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 10:47 NNNN 
*********************************** 
UE: DANTI (IV), 'TRASFERIRE IN ITALIA CENTRALITA' RENEW TRA POPULISTI E 
SOCIALISTI' = 
Roma, 13 gen (Adnkronos) - "In Europa ci sono da una parte le destre  
sovraniste e un Ppe in crisi di identità, dall'altra i Socialisti che  
stanno completando una aggregazione che li sposta a sinistra e li  
identifica con i populisti, nel momento in cui ne fanno parte ai 5  
stelle. In questo quadro, il ruolo di Renew è importante". Lo ha detto 
Nicola Danti, eurodeputato di Iv e vice presidente di Renew Europe,  
all'evento al Maxxi 'Rinnovare l'Europa e la politica: democratici  
europei e Renew in Italia'. 
"Come c'è un ruolo di Renew in Europa, dobbiamo fare sì che ci sia una 
prospettiva in Italia per Renew, questa centralità la possiamo  
trasferire in Italia, fare sintesi e mettere sul campo una offerta  
politica per le prossime elezioni politiche" ha spiegato Danti. 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 10:52 
NNNN 
*********************************** 
 
 
 
 



UE: DELLA VEDOVA, 'PATTO FEDERATIVO SU MODELLO RENEW PER DIFENDERE 
DRAGHI E SUA AGENDA' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Lo schema europeo è eccellente per  
definire un progetto di tipo federativo. C'è uno spazio già presidiato 
da Azione, +Europa e Italia viva, è una buona base di partenza". Lo ha 
detto Benedetto Della Vedova nel suo intervento all'evento di Renew al 
Maxxi. 
"Dico un progetto di tipo federativo, senza fare subito un partito  
unico e scegliere un leader, altro è un portavoce per le prossime  
elezioni, e sulla base di un successo che ci sarà a quel punto si  
andrà avanti anche per la costruzione di un soggetto politico che deve 
guardare a Renew Europe, che è già un progetto federativo", ha  
spiegato il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri  
sottolineando: "Sul difendere Draghi e la sua agenda, sull'Europa, le  
riforme, i diritti civili ci ritroviamo". 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 10:53 
NNNN 
*********************************** 
UE: ROSATO (IV), 'METTERE INSIEME I 'DRAGHETTI' PER PROPOSTA POLITICA 
SERIA SU CONTENUTI' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un messaggio semplice,  
mettere insieme riformisti e liberali, un'area politica, i 'draghetti' 
che si riconoscono nel governo, che non sostengono Draghi perchè è  
meglio che niente o meglio delle elezioni, ma perchè pensano che  
questa esperienza di governo e questa leadership sia importante per  
l'Italia e l'Europa". Lo ha detto Ettore Rosato intervenendo  
all'evento di Renew al Maxxi. 
"Abbiamo bisogno di fare una proposta politica seria che metta al  
centro i contenuti, se facciamo troppe sigle non riusciremo a parlare  
-ha spiegato il presidente di Italia viva-. Poi le leadership sono sul 
campo, non si scelgono nei congressi, quelli sono i segretari di  
partito. Le leadership le sceglie la gente, sono quelli che cambiamo  
il corso delle cose". 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 11:08 
NNNN 
*********************************** 
Renew: Fondazione Einaudi, partire da valori condivisi come Fdp = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "La Fondazione Luigi Einaudi da 
sessant'anni rappresenta il punto di riferimento del pensiero 
liberale in Italia. Vediamo con piacere l'opportunita' che anche 
sul piano politico parlamentare possa nascere un soggetto avente 
gli stessi riferimenti culturali. Per far questo occorre 
abbandonare logiche leaderistiche e federative. Federare 
debolezze porta ad una piu' grande debolezza. Bisogna partire da 
valori condivisi sul modello della Fdp tedesca e creare un 
soggetto stabile che vada al di la' di occasionali accordi 
elettorali. Un europeismo senza se e senza ma; un garantismo 



intransigente; un'economia di mercato in cui lo Stato faccia il 
suo, senza limitare concorrenza e innovazione affinche' siano 
valorizzate le capacita' di individui liberamente diseguali, 
questa e' la piattaforma di un soggetto liberal-democratico oggi 
necessario al Paese". E' quanto ha dichiarato Giuseppe 
Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, nell'intervento 
di apertura all'iniziativa "Rinnovare l'Europa e la Politica: 
Democratici Europei e Renew in Italia" in corso al MAXXI di 
Roma, organizzata da Sandro Gozi e dal Partito Democratico 
Europeo. (AGI)Mol 
131112 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
UE: BENEDETTO (FOND. EINAUDI), 'SOGGETTO LIBERAL-DEMOCRATICO OGGI 
NECESSARIO AL PAESE' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "La Fondazione Luigi Einaudi da  
sessant'anni rappresenta il punto di riferimento del pensiero liberale 
in Italia. Vediamo con piacere l'opportunità che anche sul piano  
politico parlamentare possa nascere un soggetto avente gli stessi  
riferimenti culturali. Per far questo occorre abbandonare logiche  
leaderistiche e federative. Federare debolezze porta ad una più grande 
debolezza. Bisogna partire da valori condivisi sul modello della FDP  
tedesca e creare un soggetto stabile che vada al di là di occasionali  
accordi elettorali". Lo ha detto Giuseppe Benedetto, presidente della  
fondazione Einaudi, nell'intervento all'evento 'Rinnovare l'Europa e  
la Politica: Democratici Europei e Renew in Italia' organizzato da  
Sandro Gozi e il Partito democratico europeo. 
"Un europeismo senza se e senza ma; un garantismo intransigente;  
un'economia di mercato in cui lo Stato faccia il suo, senza limitare  
concorrenza e innovazione affinché siano valorizzate le capacità di  
individui liberamente diseguali, questa è la piattaforma di un  
soggetto liberal-democratico oggi necessario al Paese", ha spiegato  
Benedetto. 
(Pol/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 11:19 
NNNN 
*********************************** 
UE: BOSCHI (IV), 'CASA RIFORMISTI PER SALVARE L'EUROPA DAI POPULISTI, LO 
SPAZIO C'E'' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di una nuova famiglia  
europea per le vecchie e le nuove sfide che abbiamo davanti. C'è Renew 
Europe, noi crediamo in questo progetto perchè mette insieme due  
grandi tradizioni". Lo ha detto Maria Elena Boschi nel suo intervento  
all'evento di Renew al Maxxi. 
"Dobbiamo sconfiggere i due populismi, perchè ci sono i sovranisti di  
Salvini e Meloni ma anche i Socialisti con l'ingresso del M5s si sono  
avvicinati ai populisti -ha spiegato la capogruppo di Iv alla Camera-  
Abbiamo questa responsabilità, salvare l'Europa politica. Draghi ha  
salvato l'Euro, noi dobbiamo salvare l'Europa politica a ogni costo". 
"Come Italia viva crediamo in questo progetto, con entusiasmo e  



convinzione. Abbiamo bisogno di una casa comune in uno spazio politico 
che c'è già -ha sottolineato Boschi-. Non mettiamo veti su nessuno ma  
sulle regole di ingaggio saremo irremovibili: costruiamo una casa dei  
liberali, riformisti e democratici, noi siamo quelli del lavoro, non  
del reddito o della rendita, dell'Europa contro i sovranisti, della  
politica contro il populismo". 
(Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 11:27 
NNNN 
*********************************** 
Fondazione Einaudi: valori europeisti per una Fdp italiana  
"Un europeismo senza se e senza ma"  
Roma, 13 nov. (askanews) - "La Fondazione Luigi Einaudi da 
sessant'anni rappresenta il punto di riferimento del pensiero 
liberale in Italia. Vediamo con piacere l'opportunità che anche 
sul piano politico parlamentare possa nascere un soggetto avente 
gli stessi riferimenti culturali. Per far questo occorre 
abbandonare logiche leaderistiche e federative. Federare 
debolezze porta ad una più grande debolezza. Bisogna partire da 
valori condivisi sul modello della FDP tedesca e creare un 
soggetto stabile che vada al di là di occasionali accordi 
elettorali". E' quanto ha dichiarato Giuseppe Benedetto, 
presidente della Fondazione Einaudi, nell'intervento di apertura 
all'iniziativa "Rinnovare l'Europa e la Politica: Democratici 
Europei e Renew in Italia" che si è tenuto presso il MAXXI di 
Roma, organizzata da Sandro Gozi e il Partito Democratico Europeo. 
"Un europeismo senza se e senza ma; un garantismo intransigente; 
un'economia di mercato in cui lo Stato faccia il suo, senza 
limitare concorrenza e innovazione affinché siano valorizzate le 
capacità di individui liberamente diseguali, questa è la 
piattaforma di un soggetto liberal-democratico oggi necessario al 
Paese", ha aggiunto. 
Pol/Bar 20211113T114251Z 
*********************************** 
Renew: Kyuckyuk (Alde), rinnovare l’Europa, rinnovare l’Italia Roma, 13 nov. (LaPresse) - 
"E' giunto il momento che l’Europa sia unita, e vicina ai cittadini europei, proiettata verso le 
problematiche del 21esimo secolo.La politica non deve essere più una politica 'vecchio 
stampo', ma nuova, giovane e attenta alle sfide del futuro come la digitalizzazione, le 
politiche ambientali e la lotta in tutto mondo contro la pandemia. Renew e ALDE possono 
dare ascolto ai cittadini europei e mettere in atto questo approccio verso il futuro. Bisogna 
rinnovare l’Europa, rinnovare l’Italia". E’ quanto ha dichiarato, Ilhan Kyuckyuk, presidente 
dell’ALDE, intervenendo all’iniziativa “Rinnovare l’Europa e la Politica: Democratici Europei 
e Renew in Italia” che si è tenuta presso il MAXXI di Roma. Il presidente dell’ALDE ha 
concluso il suo intervento ringraziando Sandro Gozi e la Fondazione Luigi Einaudi per 
l’organizzazione dell’evento a Roma. POL NG01 npf 131147 NOV 21 
*********************************** 
 
 
 



Renew: Fondazione Einaudi, partire da valori condivisi sul modello Fd Roma, 13 nov. 
(LaPresse) - "La Fondazione Luigi Einaudi da sessant’anni rappresenta il punto di 
riferimento del pensiero liberale in Italia. Vediamo con piacere l’opportunità che anche sul 
piano politico parlamentare possa nascere un soggetto avente gli stessi riferimenti 
culturali. Per far questo occorre abbandonare logiche leaderistiche e federative. Federare 
debolezze porta ad una più grande debolezza. Bisogna partire da valori condivisi sul 
modello della FDP tedesca e creare un soggetto stabile che vada al di là di occasionali 
accordi elettorali". E’ quanto ha dichiarato Giuseppe Benedetto, presidente della 
Fondazione Einaudi, nell’intervento di apertura all'iniziativa “Rinnovare l’Europa e la 
Politica: Democratici Europei e Renew in Italia” che si è tenuto presso il MAXXI di Roma, 
organizzata da Sandro Gozi è il Partito Democratico Europeo.(Segue) POL NG01 npf 
131150 NOV 21 
*********************************** 
Renew: Fondazione Einaudi, partire da valori condivisi sul modello Fd-2- Roma, 13 nov. 
(LaPresse) - "Un europeismo senza se e senza ma; un garantismo intransigente; 
un’economia di mercato in cui lo Stato faccia il suo, senza limitare concorrenza e 
innovazione affinché siano valorizzate le capacità di individui liberamente diseguali, 
questa è la piattaforma di un soggetto liberal-democratico oggi necessario al Paese", ha 
aggiunto. POL NG01 npf 131150 NOV 21 
*********************************** 
GIUSTIZIA: AMBROGIO CRESPI, 'CI CREDO PROFONDAMENTE, IO UOMO DELLE 
COSE INCREDIBILI' = 
Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - "Ho accettato di parlare anche se in  
genere mi sottraggo. Non amo parlare in pubblico. Faccio il regista e  
il linguaggio per cui mi esprimo è un altro. Ma io sono l'uomo delle  
cose incredibili". Così ha esordito il regista Ambrogio Crespi nel suo 
intervento sul tema giustizia al convegno "Rinnovare l'Europa e la  
politica: democratici europei e Renew in Italia" organizzato al museo  
Maxxi di Roma da Renew Europe e dal Partito democratico europeo.  
"E' incredibile - ha proseguito Crespi - che sia stato condannato per  
concorso esterno in associazione mafiosa per avere portato voti ad una 
persona che non conoscevo. E' incredibile che per questo siano  
riusciti a condannarmi a 12 anni di carcere di massima sicurezza. E'  
incredibile che io mi sia trovato nello stesso istituto penitenziario  
dove nel 2016 avevo girato il Docufilm 'Spes Contra Spem, liberi  
dentro', film che ha caratterizzato la mia carriera, e che mi sia  
trovato faccia a faccia con gli stessi personaggi, espressione di una  
cultura che io ho combattuto". 
"E' incredibile - ha aggiunto - che sia stato mandato in carcere e che 
sia stato liberato da una sentenza esemplare del Tribunale di  
Sorveglianza di Milano dopo 4 mesi, con un differimento pena in attesa 
dell'esito della domanda di Grazia presentata dalla mia famiglia  
insieme agli avvocati Marcello Elia e Andrea Nicolosi, con l'appoggio  
del Comitato per Ambrogio Crespi di Ntc, dell'Associazione Volontari  
Capitano Ultimo del Colonnello Sergio De Caprio e molte altre. E'  
incredibile che sia l'unico italiano condannato per mafia, graziato  
dopo pochi mesi dalla condanna definitiva da un Presidente della  
Repubblica il cui fratello è un martire della mafia". (segue) 
13-NOV-21 12:31 
*********************************** 



Renew: Della Vedova, una federazione libdem per agenda Draghi = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "Credo che quello europeo di Renew 
Europe sia un eccellente schema per definire un progetto che per 
me deve essere di tipo federativo. Guardando ai sondaggi, con 
Piu' Europa, Azione e Italia Viva c'e' gia' una buona base di 
partenza". Lo ha detto il segretario di Piu' Europa e 
sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, 
intervenendo questa mattina all'evento di Renew Europe 
organizzato a Roma dall'europarlamentare Sandro Gozi. "Abbiamo 
poco tempo: definiamo un progetto politico-elettorale, con una 
governance comune e un portavoce comune per le elezioni, senza 
pretendere di passare attraverso processi catartici come il 
partito unico con un leader unico. Un progetto federativo - ha 
proseguito Della Vedova - che marchi la netta autonomia nei 
confronti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e che 
affronti la sfida anti europeista e anti liberale lanciata da 
Salvini e Meloni. Un progetto federativo delle forze libdem che 
difenda e porti avanti l'agenda Draghi sulle riforme e l'Europa 
e che promuova i diritti civili. Su questa prospettiva - ha 
concluso - Piu' Europa c'e' al 100%". (AGI)Mol 
131238 NOV 21 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Kyuckyuk (Alde), rinnovare l'Europa, rinnovare l'Italia = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "E' giunto il momento che l'Europa sia 
unita, e vicina ai cittadini europei, proiettata verso le 
problematiche del 21esimo secolo. La politica non deve essere 
piu' una politica 'vecchio stampo', ma nuova, giovane e attenta 
alle sfide del futuro come la digitalizzazione, le politiche 
ambientali e la lotta in tutto mondo contro la pandemia. Renew e 
ALDE possono dare ascolto ai cittadini europei e mettere in atto 
questo approccio verso il futuro. Bisogna rinnovare l'Europa, 
rinnovare l'Italia". E' quanto ha dichiarato, Ilhan Kyuckyuk, 
presidente dell'Alde, intervenendo all'iniziativa 'Rinnovare 
l'Europa e la Politica: Democratici Europei e Renew in Italia' 
che si e' tenuta presso il MAXXI di Roma. Il presidente 
dell'Alde ha concluso il suo intervento ringraziando Sandro Gozi 
e la Fondazione Luigi Einaudi per l'organizzazione dell'evento a 
Roma. (AGI)Mol 
131247 NOV 21 
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*********************************** 
Renew:Della Vedova,federazione che porti avanti agenda Draghi 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Credo che quello europeo di Renew 
Europe sia un eccellente schema per definire un progetto che per 
me deve essere di tipo federativo. Guardando ai sondaggi, con 
Piu' Europa, Azione e Italia Viva c'e' gia' una buona base di 
partenza". Lo ha detto il segretario di Piu' Europa e 
sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, 
intervenendo questa mattina all'evento di Renew Europe 
organizzato a Roma dall'europarlamentare Sandro Gozi. 



"Abbiamo poco tempo: definiamo un progetto 
politico-elettorale, con una governance comune e un portavoce 
comune per le elezioni, senza pretendere di passare attraverso 
processi catartici come il partito unico con un leader unico. Un 
progetto federativo - ha proseguito Della Vedova - che marchi la 
netta autonomia nei confronti del Partito Democratico e del 
Movimento 5 Stelle e che affronti la sfida anti europeista e 
anti liberale lanciata da Salvini e Meloni. Un progetto 
federativo delle forze libdem che difenda e porti avanti 
l'agenda Draghi sulle riforme e l'Europa e che promuova i 
diritti civili. Su questa prospettiva - ha concluso - Piu' Europa 
c'e' al 100%". (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 13:01 NNNN 
*********************************** 
UE: KYUCKYUK (ALDE), 'RINNOVARE L'EUROPA, RINNOVARE L'ITALIA' = 
Roma, 13 nov (Adnkronos) - "È giunto il momento che l'Europa sia  
unita, e vicina ai cittadini europei, proiettata verso le  
problematiche del 21esimo secolo". Lo ha detto Ilhan Kyuckyuk,  
presidente dell'Alde, intervenendo all'iniziativa 'Rinnovare l'Europa  
e la politica: democratici europei e Renew in Italia' al Maxxi. 
"La politica non deve essere più una politica ''vecchio stampo'', ma  
nuova, giovane e attenta alle sfide del futuro come la  
digitalizzazione, le politiche ambientali e la lotta in tutto mondo  
contro la pandemia. Renew e Alde possono dare ascolto ai cittadini  
europei e mettere in atto questo approccio verso il futuro. Bisogna  
rinnovare l'Europa, rinnovare l'Italia", ha aggiunto il presidente  
dell'Alde che ha concluso il suo intervento ringraziando Sandro Gozi e 
la Fondazione Luigi Einaudi per l'organizzazione dell'evento a Roma. 
(Pol-Gmg/Adnkronos) 
ISSN 2465 - 1222 
13-NOV-21 13:10 
NNNN 
*********************************** 
Ue: Boschi (Iv), Renew per sconfiggere bipopulismo = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "Se Salvini e Meloni si contendono la 
destra e Conte e Di Maio entrano nei socialisti europei, Renew 
Europe e' decisiva per sconfiggere il bipopulismo con il 
riformismo democratico e liberale. Un bel confronto oggi con 
Sandro Gozi e Nicola Danti a Roma". Lo scrive Maria Elena 
Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, sul suo profilo 
Twitter. (AGI)Mol 
131311 NOV 21 
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Renew: Boschi (Iv), decisiva per sconfiggere il bipopulismo 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Se Salvini e Meloni si contendono la 
destra e Conte e Di Maio entrano nei socialisti europei, Renew 
Europe e' decisiva per sconfiggere il bipopulismo con il 
riformismo democratico e liberale. Un bel confronto oggi con 
Sandro Gozi e Nicola Danti a Roma". Cosi' in un tweet Maria Elena 
Boschi, presidente dei deputati di Italia viva. (ANSA). 
CPP-COM 
13-NOV-21 13:36 NNNN 
*********************************** 
Boschi (Iv): Renew Europe decisiva per sconfiggere bipopulismo Boschi (Iv): Renew 
Europe decisiva per sconfiggere bipopulismo "Un bel confronto oggi con Sandro Gozi e 
Nicola Danti a Roma"  
Roma, 13 nov. (askanews) - "Se Salvini e Meloni si contendono la 
destra e Conte e Di Maio entrano nei socialisti europei, Renew 
Europe è decisiva per sconfiggere il bipopulismo con il 
riformismo democratico e liberale. Un bel confronto oggi con 
Sandro Gozi e Nicola Danti a Roma". Lo ha scritto su Twitter 
Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva. 
Pol/Bar 20211113T134307Z 
*********************************** 
Renew: Boschi (IV), decisiva per sconfiggere bipopulismo Roma, 13 nov. (LaPresse) - "Se 
Salvini e Meloni si contendono la destra e Conte e Di Maio entrano nei socialisti europei, 
Renew Europe è decisiva per sconfiggere il bipopulismo con il riformismo democratico e 
liberale. Un bel confronto oggi con Sandro Gozi e Nicola Danti a Roma". Così in un tweet 
Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva POL NG01 npf 131348 NOV 21 
*********************************** 
Della Vedova: federazione libdem che porti avanti l'agenda Draghi "Renew Europe è un 
eccellente schema"  
Roma, 13 nov. (askanews) - "Credo che quello europeo di Renew 
Europe sia un eccellente schema per definire un progetto che per 
me deve essere di tipo federativo. Guardando ai sondaggi, con Più 
Europa, Azione e Italia Viva c'è già una buona base di partenza". 
Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli 
Esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo questa mattina 
all'evento di Renew Europe organizzato a Roma 
dall'europarlamentare Sandro Gozi. 
"Abbiamo poco tempo: definiamo - ha aggiunto - un progetto 
politico-elettorale, con una governance comune e un portavoce 
comune per le elezioni, senza pretendere di passare attraverso 
processi catartici come il partito unico con un leader unico. Un 
progetto federativo che marchi la netta autonomia nei confronti 
del Partito democratico e del Movimento 5 stelle e che affronti 
la sfida anti europeista e anti liberale lanciata da Salvini e 
Meloni. Un progetto federativo delle forze libdem che difenda e 
porti avanti l'agenda Draghi sulle riforme e l'Europa e che 
promuova i diritti civili. Su questa prospettiva - ha concluso 
Della Vedova - Più Europa c'è al 100 per cento". 
Pol/Bar 20211113T152557Z 
*********************************** 



Kyuckyuk (Alde) a evento Renew Europe: rinnovare l'Ue e l'Italia "La politica non deve 
essere più una politica 'vecchio stampo'"  
Roma, 13 nov. (askanews) - "E' giunto il momento che l'Europa sia 
unita, e vicina ai cittadini europei, proiettata verso le 
problematiche del 21esimo secolo. La politica non deve essere più 
una politica 'vecchio stampo', ma nuova, giovane e attenta alle 
sfide del futuro come la digitalizzazione, le politiche 
ambientali e la lotta in tutto mondo contro la pandemia. Renew e 
Alde possono dare ascolto ai cittadini europei e mettere in atto 
questo approccio verso il futuro. Bisogna rinnovare l'Europa, 
rinnovare l'Italia". E' quanto ha dichiarato Ilhan Kyuckyuk, 
presidente dell'Alde, intervenendo all'iniziativa "Rinnovare 
l'Europa e la Politica: Democratici Europei e Renew in Italia" 
che si è tenuta presso il MAXXI di Roma. 
Pol/Bar 20211113T153016Z 
*********************************** 
IV. BOSCHI: RENEW EUROPE DECISIVA PER SCONFIGGERE BIPOPULISMO 
(DIRE) Roma, 13 nov. - "Se Salvini e Meloni si contendono la 
destra e Conte e Di Maio entrano nei socialisti europei, Renew 
Europe è decisiva per sconfiggere il bipopulismo con il 
riformismo democratico e liberale. Un bel confronto oggi con 
Sandro Gozi e Nicola Danti a Roma". Così in un tweet Maria Elena 
Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. 
(Com/Sim/ Dire) 
17:02 13-11-21 
NNNN 
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Renew: Rosato (Iv), necessità di politica moderata, riformista e europeista Roma, 13 nov. 
(LaPresse) - "È sempre più grande la distanza tra chi, su giustizia, lavoro e infrastrutture, 
ha deciso di inseguire le sirene populiste e chi invece, come noi, crede nella necessità di 
fare scelte coraggiose per realizzare quella stagione di riforme di cui l’Italia ha estremo 
bisogno per diventare un paese più moderno e più giusto. Oggi ne abbiamo parlato 
all’evento di Renew Europe a Roma. Un’occasione per ribadire la necessità di mettere 
assieme quell’area di chi si riconosce nel governo Draghi, in una proposta politica seria, 
moderata nel linguaggio che metta al centro contenuti riformisti". Così sui social il 
Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera Ettore Rosato POL NG01 dab 
131940 NOV 21 
*********************************** 
Ue: Rosato, Renew Europe per politica moderata e riformista = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "E' sempre piu' grande la distanza tra 
chi, su giustizia, lavoro e infrastrutture, ha deciso di 
inseguire le sirene populiste e chi invece, come noi, crede 
nella necessita' di fare scelte coraggiose per realizzare quella 
stagione di riforme di cui l'Italia ha estremo bisogno per 
diventare un paese piu' moderno e piu' giusto. Oggi ne abbiamo 
parlato all'evento di Renew Europe a Roma. Un'occasione per 
ribadire la necessita' di mettere assieme quell'area di chi si 
riconosce nel governo Draghi, in una proposta politica seria, 
moderata nel linguaggio che metta al centro contenuti 
riformisti". Cosi' sui social il Presidente di Italia Viva e 
Vicepresidente della Camera Ettore Rosato. (AGI)Ted 



132001 NOV 21 
NNNN 
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Renew:Rosato,serve politica moderata, riformista ed europeista 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "E' sempre piu' grande la distanza tra 
chi, su giustizia, lavoro e infrastrutture, ha deciso di 
inseguire le sirene populiste e chi invece, come noi, crede 
nella necessita' di fare scelte coraggiose per realizzare quella 
stagione di riforme di cui l'Italia ha estremo bisogno per 
diventare un paese piu' moderno e piu' giusto. Oggi ne abbiamo 
parlato all'evento di Renew Europe a Roma. Un'occasione per 
ribadire la necessita' di mettere assieme quell'area di chi si 
riconosce nel governo Draghi, in una proposta politica seria, 
moderata nel linguaggio che metta al centro contenuti 
riformisti". Cosi' sui social il Presidente di Italia Viva e 
Vicepresidente della Camera Ettore Rosato. (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 20:10 NNNN 
*********************************** 
Renew:Nobili,basta piccoli orticelli, recuperare sguardo europeo 
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Il percorso di Renew Europe e' stato 
importantissimo in Europa e parallelamente anche in Italia. Tre 
anni fa in Europa c'erano venti di isolazionismo, c'era la 
Brexit, i paesi di Visegrad erano fortissimi, in Germania 
cresceva Alternative fuer Deutschland, in Francia i gilet gialli. 
Contemporaneamente in Italia, iniziava la legislatura in cui 
populisti e sovranisti avevano la maggioranza in Parlamento, 
tanto da aver formato un governo insieme". Lo ha dichiarato 
Luciano Nobili, deputato e responsabile organizzazione di Italia 
Viva, nel suo intervento all'evento di Renew Europe al Maxxi. 
"Tre anni dopo - ha spiegato - siamo in un'Europa che e' 
tornata a fare l'Europa. Basta pensare alle risorse del PNRR che 
permetteranno ai Paesi europeisti di cambiare i loro 
fondamentali in meglio. Parallelamente in Italia tre anni dopo 
c'e' il governo Draghi, il governo piu' riformista ed europeista 
che potessimo immaginare. Ecco, in Europa questo e' successo 
perche' c'e' stato il coraggio politico di una forza come Renew, 
mentre in Italia e' successo perche' c'e' stato il coraggio di 
Matteo Renzi e Italia Viva di cambiare le carte in tavola e di 
rovesciare il destino di una legislatura. In questo quadro la 
rotta e' segnata. E la seguiremo anche con i nostri ragazzi alla 
scuola di formazione a Ventotene nel prossimo settembre. 
Dobbiamo guardare la politica ad altezza Europa perche' con 
questo sguardo tutto si vede piu' chiaramente, a quella altezza 
si affrontano le sfide del nostro tempo. Costruire una sovranita' 
europea anche per smascherare gli imbrogli dei populisti e dei 
sovranisti per dimostrare che in Europa sono quelli che dicono 
'ultimi gli italiani'. Pero' ci vuole coraggio, rispetto 
reciproco e soprattutto generosita', piu' che la sigla, piu' che le 
alchimie. Bisogna capire che questo e' un percorso che ci 
condanna a stare insieme per dare rappresentanza all'agenda 



delle riforme del governo Draghi. Come si e' visto alle 
amministrative, in particolare a Roma e a Milano, non abbiamo 
nulla da temere dai matrimoni visto che i candidati di Italia 
Viva hanno avuto ottimi risultati dentro quei percorsi comuni. 
Dobbiamo colmare lo spread che c'e' tra il gradimento del governo 
Draghi oggi tra gli italiani e invece il gradimento alle forze 
politiche che credono veramente in quel progetto". 
"Ce la possiamo fare ma c'e' bisogno davvero di generosita', 
basta piccoli orticelli: sguardo europeo e coraggio italiano", 
conclude. (ANSA). 
PDA 
13-NOV-21 20:43 NNNN 
*********************************** 
IV. NOBILI: PERCORSO RENEW EUROPE IMPORTANTISSIMO DOVUTO A 
CORAGGIO DI RENZI 
(DIRE) Roma, 13 nov. - "Il percorso di Renew Europe è stato 
importantissimo in Europa e parallelamente anche in Italia. Tre 
anni fa in Europa c'erano venti di isolazionismo, c'era la 
Brexit, i paesi di Visegrád erano fortissimi, in Germania 
cresceva Alternative für Deutschland, in Francia i gilet gialli. 
Contemporaneamente in Italia, iniziava la legislatura in cui 
populisti e sovranisti avevano la maggioranza in Parlamento, 
tanto da aver formato un governo insieme". Lo ha dichiarato 
Luciano Nobili, deputato e responsabile organizzazione di Italia 
Viva, nel suo intervento all'evento di Renew Europe al Maxxi. 
"Tre anni dopo- ha spiegato- siamo in un'Europa che è tornata 
a fare l'Europa. Basta pensare alle risorse del PNRR che 
permetteranno ai Paesi europeisti di cambiare i loro fondamentali 
in meglio. Parallelamente in Italia tre anni dopo c'è il governo 
Draghi, il governo più riformista ed europeista che potessimo 
immaginare. Ecco, in Europa questo è successo perché c'è stato il 
coraggio politico di una forza come Renew, mentre in Italia è 
successo perché c'è stato il coraggio di Matteo Renzi e Italia 
Viva di cambiare le carte in tavola e di rovesciare il destino di 
una legislatura. In questo quadro la rotta è segnata. E la 
seguiremo anche con i nostri ragazzi alla scuola di formazione a 
Ventotene nel prossimo settembre. Dobbiamo guardare la politica 
ad altezza Europa perché con questo sguardo tutto si vede più 
chiaramente, a quella altezza si affrontano le sfide del nostro 
tempo. Costruire una sovranità europea anche per smascherare gli 
imbrogli dei populisti e dei sovranisti per dimostrare che in 
Europa sono quelli che dicono 'ultimi gli italiani'. Però ci 
vuole coraggio, rispetto reciproco e soprattutto generosità, più 
che la sigla, più che le alchimie. Bisogna capire che questo è un 
percorso che ci condanna a stare insieme per dare rappresentanza 
all'agenda delle riforme del governo Draghi. Come si è visto alle 
amministrative, in particolare a Roma e a Milano, non abbiamo 
nulla da temere dai matrimoni visto che i candidati di Italia 
Viva hanno avuto ottimi risultati dentro quei percorsi comuni. 
Dobbiamo colmare lo spread che c'è tra il gradimento del governo 
Draghi oggi tra gli italiani e invece il gradimento alle forze 



politiche che credono veramente in quel progetto".  
E ha concluso: "Ce la possiamo fare ma c'è bisogno davvero di 
generosità, basta piccoli orticelli: sguardo europeo e coraggio 
italiano". 
(Com/Sim/ Dire) 
20:50 13-11-21 
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Ue: Nobili, basta piccoli orticelli, recuperare sguardo europeo = 
(AGI) - Roma, 13 nov. - "Il percorso di Renew Europe e' stato 
importantissimo in Europa e parallelamente anche in Italia. Tre 
anni fa in Europa c'erano venti di isolazionismo, c'era la 
Brexit, i paesi di Visegra'd erano fortissimi, in Germania 
cresceva Alternative fur Deutschland, in Francia i gilet gialli. 
Contemporaneamente in Italia, iniziava la legislatura in cui 
populisti e sovranisti avevano la maggioranza in Parlamento, 
tanto da aver formato un governo insieme". Lo ha dichiarato 
Luciano Nobili, deputato e responsabile organizzazione di Italia 
Viva, nel suo intervento all'evento di Renew Europe al Maxxi. 
"Tre anni dopo - ha spiegato - siamo in un'Europa che e' tornata 
a fare l'Europa. Basta pensare alle risorse del PNRR che 
permetteranno ai Paesi europeisti di cambiare i loro 
fondamentali in meglio. Parallelamente in Italia tre anni dopo 
c'e' il governo Draghi, il governo piu' riformista ed europeista 
che potessimo immaginare. Ecco, in Europa questo e' successo 
perche' c'e' stato il coraggio politico di una forza come Renew, 
mentre in Italia e' successo perche' c'e' stato il coraggio di 
Matteo Renzi e Italia Viva di cambiare le carte in tavola e di 
rovesciare il destino di una legislatura. In questo quadro la 
rotta e' segnata. E la seguiremo anche con i nostri ragazzi alla 
scuola di formazione a Ventotene nel prossimo settembre. 
Dobbiamo guardare la politica ad altezza Europa perche' con 
questo sguardo tutto si vede piu' chiaramente, a quella altezza 
si affrontano le sfide del nostro tempo. Costruire una 
sovranita' europea anche per smascherare gli imbrogli dei 
populisti e dei sovranisti per dimostrare che in Europa sono 
quelli che dicono 'ultimi gli italiani'. Pero' ci vuole 
coraggio, rispetto reciproco e soprattutto generosita', piu' che 
la sigla, piu' che le alchimie. Bisogna capire che questo e' un 
percorso che ci condanna a stare insieme per dare rappresentanza 
all'agenda delle riforme del governo Draghi. Come si e' visto 
alle amministrative, in particolare a Roma e a Milano, non 
abbiamo nulla da temere dai matrimoni visto che i candidati di 
Italia Viva hanno avuto ottimi risultati dentro quei percorsi 
comuni. Dobbiamo colmare lo spread che c'e' tra il gradimento 
del governo Draghi oggi tra gli italiani e invece il gradimento 
alle forze politiche che credono veramente in quel progetto".  
"Ce la possiamo fare ma c'e' bisogno davvero di generosita', 
basta piccoli orticelli: sguardo europeo e coraggio italiano", 
conclude. (AGI)Ted 
*********************************** 



UE. DELLA VEDOVA (PIU' EUROPA): DEFINIAMO PROGETTO FEDERATIVO FORZE 
LIBDEM 
(DIRE) Roma, 13 nov. - "Credo che quello europeo di Renew Europe 
sia un eccellente schema per definire un progetto che per me deve 
essere di tipo federativo. Guardando ai sondaggi, con Più Europa, 
Azione e Italia Viva c'è già una buona base di partenza". Lo ha 
detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, 
Benedetto Della Vedova, intervenendo questa mattina all'evento di 
Renew Europe organizzato a Roma dall'europarlamentare Sandro 
Gozi.  
"Abbiamo poco tempo: definiamo un progetto 
politico-elettorale, con una governance comune e un portavoce 
comune per le elezioni, senza pretendere di passare attraverso 
processi catartici come il partito unico con un leader unico. Un 
progetto federativo- ha proseguito Della Vedova- che marchi la 
netta autonomia nei confronti del Partito Democratico e del 
Movimento 5 Stelle e che affronti la sfida anti europeista e anti 
liberale lanciata da Salvini e Meloni. Un progetto federativo 
delle forze libdem che difenda e porti avanti l'agenda Draghi 
sulle riforme e l'Europa e che promuova i diritti civili. Su 
questa prospettiva- ha concluso- Più Europa c'è al 100%". 
(Com/Sim/ Dire) 
22:20 13-11-21 
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