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ANSA - 9 novembre 
 
Delegazione eurodeputati Pde in Usa, 'abbiamo sfide comuni' Incontri a New York 
e Washington. Gozi, 'chance per confronto' (ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - Quattro 
parlamentari europei del Partito Democratico Europeo si recheranno a Washington 
e New York la prossima settimana (14-18 novembre) per una serie di incontri ad alto 
livello con legislatori, funzionari governativi e think tank statunitensi sulle sfide 
politiche più urgenti. Gli appuntamenti inizieranno lunedì 14 a New York e, tra gli 
incontri, ci sarà quello con il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, con cui si 
discuterà di sicurezza informatica, digitalizzazione e disinformazione. E' quanto 
annuncia il Partito Democratico Europeo. Alle Nazioni Unite verranno affrontate le 
questioni di politica digitale, cultura e istruzione; infine, al Forum economico 
mondiale si parlerà di Smart Cities, finanziamento della transizione energetica e il 
quadro della transizione digitale. L'agenda della delegazione a Washington mira ad 
ampliare i colloqui con le controparti democratiche statunitensi e a lavorare insieme 
sulle questioni comuni. Tra queste, la lotta al populismo e la difesa della democrazia 
e lo Stato di diritto. All'ordine del giorno anche la regolamentazione dei servizi 
digitali, la creazione di posti di lavoro e gli affari sociali, oltre alle questioni che 
riguardano la cultura e i giovani. Il Segretario generale del Pde Sandro Gozi, che 
guiderà la delegazione, ha sottolineato come "questi incontri ci danno la possibilità 
di lavorare insieme sulle sfide pressanti e le minacce globali che europei e americani 
si trovano ad affrontare. Il tema della sicurezza è in cima alla lista in settori come 
l'energia, il cambiamento climatico, l'innovazione digitale e il populismo. Dobbiamo 
pianificare un futuro in cui le persone possano vivere pienamente, tenendo sotto 
controllo queste minacce". Con Gozi negli Usa ci saranno gli eurodeputati Sylvie 
Brunet, Christophe Grudler, Laurence Farreng. (ANSA). ESP 2022-11-09 12:21 S0A 
QBXB POL 
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AGI – 9 novembre 
 
Ue: delegazione Pde in visita a Washington e New York = (AGI) - Bruxelles, 9 nov. - 
Quattro parlamentari europei del Partito democratico europeo si recheranno a 
Washington e New York la prossima settimana (14-18 novembre) per una serie di 
incontri ad alto livello con legislatori, funzionari governativi e think tank statunitensi 
sulle sfide politiche piu' urgenti. Gli appuntamenti inizieranno lunedi' 14 a New York 
con i funzionari della Citta' e delle Nazioni Unite: con il sindaco della Grande Mela, 
Eric Adams, si discutera' di sicurezza informatica, digitalizzazione e disinformazione; 
alle Nazioni Unite verranno affrontate le questioni di politica digitale, cultura e 
istruzione; infine, al Forum economico mondiale si parlera' di Smart Cities, 
finanziamento della transizione energetica e il quadro della transizione digitale. 
L'agenda della delegazione a Washington mira ad ampliare i colloqui con le 
controparti democratiche statunitensi e a lavorare insieme sulle questioni comuni. 
Tra queste, la lotta al populismo e la difesa della democrazia e lo Stato di diritto. 
All'ordine del giorno anche la regolamentazione dei servizi digitali, la creazione di 
posti di lavoro e gli affari sociali, oltre alle questioni che riguardano la cultura e i 
giovani. "Questi incontri con i legislatori d'oltreoceano ci danno la possibilita' di 
lavorare insieme sulle sfide pressanti e le minacce globali che europei e americani si 
trovano ad affrontare. Il tema della sicurezza e' in cima alla lista in settori come 
l'energia, il cambiamento climatico, l'innovazione digitale e il populismo. Dobbiamo 
pianificare un futuro in cui le persone possano vivere pienamente, tenendo sotto 
controllo queste minacce", commenta Sandro Gozi europarlamentare di Renew e 
segretario generale del Pde. (AGI)Bra (Segue) 091215 NOV 22 NNNN 
 
Ue: delegazione Pde in visita a Washington e New York (2)= (AGI) - Bruxelles, 9 nov. 
- La tappa di Washington prevede una tavola rotonda al Campidoglio con i membri 
del Congresso Steve Cohen (D-Tennessee), Betty McCollum (D-Minnesota), Brenda 
Lawrence (D-Michigan), Shontel Brown (D-Ohio), Joyce Beatty (D-Ohio) e Ed 
Perlmutter (D-Colorado). Sono previsti, inoltre, incontri separati con i rappresentanti 
Rosa Delauro (D-Connecticut), Bobby Scott (D-Virginia) e Don Beyer Jr. e con diversi 
membri dello staff del Senato. Seguiranno altri appuntamenti con il Democratic 
National Committee, il National Democratic Institute e il think tank apartitico Center 
for American Progress. Tre eurodeputati francesi si uniscono al segretario generale, 
Sandro Gozi, nella delegazione parlamentare del Pde: Sylvie Brunet, vicepresidente 
del gruppo Renew Europe e vice coordinatrice della Commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali; Laurence Farreng, coordinatrice del Gruppo Renew Europe per la 
Commissione Cultura e Istruzione; Christophe Grudler, vicecoordinatore del Gruppo 
Renew Europe per la Commissione Industria, Ricerca ed Energia. Il viaggio avviene 
mentre il Parlamento europeo si appresta a chiudere il 2022 e inizia la preparazione 
per le elezioni europee del 2024. Una missione negli Usa che fa seguito a quella 
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dello scorso anno che ha dato vita a partenariati con i responsabili politici su aree di 
interesse sia per i cittadini europei che per quelli statunitensi. "Questa serie di 
incontri rappresentano un ulteriore passo nella strategia del PDE di rafforzare le 
relazioni con gli Stati Uniti. I legami storici tra le citta' americane ed europee 
rimangono forti. Vogliamo consolidare anche quelli culturali, storici ed economici e 
condividere idee per adattare le politiche alle esigenze future dei cittadini", 
aggiunge Gozi. (AGI)Bra 091215 NOV 22 NNNN 
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ADNKRONOS – 9 novembre 
 
UE: MISSIONE NEGLI USA PER QUATTRO EURODEPUTATI PDE, GOZI GUIDA 
DELEGAZIONE = Bruxelles, 9 nov. (AdnKronos) - Quattro europarlamentari del 
Partito Democratico Europeo si recheranno a Washington e New York la prossima 
settimana (14-18 novembre), per una serie di incontri ad alto livello con legislatori, 
funzionari governativi e think tank statunitensi sulle sfide politiche più urgenti. Gli 
appuntamenti inizieranno lunedì 14 a New York con i funzionari della città e delle 
Nazioni Unite: con il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, si discuterà di sicurezza 
informatica, digitalizzazione e disinformazione; alle Nazioni Unite verranno 
affrontate le questioni di politica digitale, cultura e istruzione; infine, al Forum 
economico mondiale si parlerà di Smart Cities, finanziamento della transizione 
energetica e il quadro della transizione digitale. L'agenda della delegazione a 
Washington, informa il Pde, mira ad ampliare i colloqui con le controparti 
democratiche statunitensi e a lavorare insieme sulle questioni comuni. Tra queste, la 
lotta al populismo e la difesa della democrazia e lo Stato di diritto.  All'ordine del 
giorno anche la regolamentazione dei servizi digitali, la creazione di posti di lavoro e 
gli affari sociali, oltre alle questioni che riguardano la cultura e i giovani. Per il 
segretario generale del Pde Sandro GOZI, che guiderà la delegazione, "questi 
incontri con i legislatori d'oltreoceano ci danno la possibilità di lavorare insieme sulle 
sfide pressanti e le minacce globali che europei e americani si trovano ad affrontare. 
Il tema della sicurezza è in cima alla lista in settori come l'energia, il cambiamento 
climatico, l'innovazione digitale e il populismo. Dobbiamo pianificare un futuro in cui 
le persone possano vivere pienamente, tenendo sotto controllo queste minacce". La 
tappa di Washington prevede una tavola rotonda al Campidoglio con i membri del 
Congresso Steve Cohen (Democratici, Tennessee), Betty McCollum (Minnesota), 
Brenda Lawrence (Michigan), Shontel Brown (Ohio), Joyce Beatty (Ohio) e Ed 
Perlmutter (Colorado). Sono previsti, inoltre, incontri separati con i rappresentanti 
Rosa Delauro (Connecticut), Bobby Scott (Virginia), Don Beyer Jr. e con diversi 
membri dello staff del Senato. Seguiranno altri appuntamenti con il Democratic 
National Committee, il National Democratic Institute e il think tank apartitico Center 
for American Progress. (segue) (Tog/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-NOV-22 18:20 
NNNN 
 
UE: MISSIONE NEGLI USA PER QUATTRO EURODEPUTATI PDE, GOZI GUIDA 
DELEGAZIONE (2) = (AdnKronos) - Tre eurodeputati francesi si uniscono a GOZI, 
nella delegazione parlamentare del Pde: Sylvie Brunet, vicepresidente del gruppo 
Renew Europe; Laurence Farreng, coordinatrice del gruppo Renew Europe per la 
commissione Cultura; Christophe Grudler, vicecoordinatore del gruppo Renew 
Europe per la commissione Industria. Il viaggio avviene mentre il Parlamento 
Europeo si appresta a chiudere il 2022 e inizia la preparazione per le elezioni 
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europee del 2024. La missione negli Usa fa seguito a quella dello scorso anno che ha 
dato vita a partenariati con i responsabili politici su aree di interesse sia per i 
cittadini europei che per quelli statunitensi. "Questa serie di incontri rappresentano 
un ulteriore passo nella strategia del Pde di rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti. I 
legami storici tra le città americane ed europee rimangono forti. Vogliamo 
consolidare anche quelli culturali, storici ed economici e condividere idee per 
adattare le politiche alle esigenze future dei cittadini", ha concluso GOZI. 
(Tog/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-NOV-22 18:20 NNNN 
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LAPRESSE – 9 novembre 
 
Ue: delegazione Partito democratico europeo in visita negli Usa Bruxelles, 9 nov. 
(LaPresse) - Quattro parlamentari europei del Partito Democratico Europeo si 
recheranno a Washington e New York la prossima settimana (14-18 novembre) per 
una serie di incontri ad alto livello con legislatori, funzionari governativi e think tank 
statunitensi sulle sfide politiche più urgenti. Gli appuntamenti inizieranno lunedì 14 
a New York con i funzionari della Città e delle Nazioni Unite: con il sindaco della 
Grande Mela, Eric Adams, si discuterà di sicurezza informatica, digitalizzazione e 
disinformazione; alle Nazioni Unite verranno affrontate le questioni di politica 
digitale, cultura e istruzione; infine, al Forum economico mondiale si parlerà di 
Smart Cities, finanziamento della transizione energetica e il quadro della transizione 
digitale. L'agenda della delegazione a Washington mira ad ampliare i colloqui con le 
controparti democratiche statunitensi e a lavorare insieme sulle questioni comuni. 
Tra queste, la lotta al populismo e la difesa della democrazia e lo Stato di diritto. 
All'ordine del giorno anche la regolamentazione dei servizi digitali, la creazione di 
posti di lavoro e gli affari sociali, oltre alle questioni che riguardano la cultura e i 
giovani.(Segue). EST NG01 faf/fed 091204 NOV 22 
 
Ue: delegazione Partito democratico europeo in visita negli Usa-2- Bruxelles, 9 nov. 
(LaPresse) - Il segretario generale del Pde Sandro Gozi, che guiderà la delegazione, 
afferma: “Questi incontri con i legislatori d’oltreoceano ci danno la possibilità di 
lavorare insieme sulle sfide pressanti e le minacce globali che europei e americani si 
trovano ad affrontare. Il tema della sicurezza è in cima alla lista in settori come 
l'energia, il cambiamento climatico, l’innovazione digitale e il populismo. Dobbiamo 
pianificare un futuro in cui le persone possano vivere pienamente, tenendo sotto 
controllo queste minacce".La tappa di Washington prevede una tavola rotonda al 
Campidoglio con i membri del Congresso Steve Cohen (D-Tennessee), Betty 
McCollum (D-Minnesota), Brenda Lawrence (D-Michigan), Shontel Brown (D-Ohio), 
Joyce Beatty (D-Ohio) e Ed Perlmutter (D-Colorado). Sono previsti, inoltre, incontri 
separati con i rappresentanti Rosa Delauro (D-Connecticut), Bobby Scott (D-Virginia) 
e Don Beyer Jr. e con diversi membri dello staff del Senato. Seguiranno altri 
appuntamenti con il Democratic National Committee, il National Democratic 
Institute e il think tank apartitico Center for American Progress. Tre eurodeputati 
francesi si uniscono al segretario generale, Sandro Gozi, nella delegazione 
parlamentare del Pde: Sylvie Brunet, vicepresidente del gruppo Renew Europe e vice 
coordinatrice della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali; Laurence 
Farreng, coordinatrice del Gruppo Renew Europe per la Commissione Cultura e 
Istruzione; Christophe Grudler, vicecoordinatore del Gruppo Renew Europe per la 
Commissione Industria, Ricerca ed Energia. (Segue). EST NG01 faf/fed 091204 NOV 
22 
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Ue: delegazione Partito democratico europeo in visita negli Usa-3- Bruxelles, 9 nov. 
(LaPresse) - Il viaggio avviene mentre il Parlamento europeo si appresta a chiudere il 
2022 e inizia la preparazione per le elezioni europee del 2024. Una missione negli 
Usa che fa seguito a quella dello scorso anno che ha dato vita a partenariati con i 
responsabili politici su aree di interesse sia per i cittadini europei che per quelli 
statunitensi. "Questa serie di incontri rappresentano un ulteriore passo nella 
strategia del PDE di rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti. I legami storici tra le 
città americane ed europee rimangono forti. Vogliamo consolidare anche quelli 
culturali, storici ed economici e condividere idee per adattare le politiche alle 
esigenze future dei cittadini", ha aggiunto Gozi. EST NG01 faf/fed 091204 NOV 22 
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ADNKRONOS – 11 novembre 
 
**MIGRANTI: GOZI (RE), 'MELONI SI E' DATA LA ZAPPA SUI PIEDI, CRISI CON 
PARIGI INUTILE E DANNOSA'** = la soluzione è solo europea, ma l'atteggiamento 
di Roma rende complicato il negoziato Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Una crisi inutile 
e dannosa provocata da errori evidenti del governo Meloni, peraltro del tutto 
evitabili dato che la soluzione era in corso". Lo dice Sandro GOZI, eurodeputato de 
L'Europe Ensemble/Renew Europe e segretario generale del Partito democratico 
europeo, a proposito della crisi diplomatica Roma-Parigi scoppiata sulla gestione dei 
migranti nel Mediterraneo. "Provocare la tensione proprio con la Francia, che ha 
interessi comuni all'Italia e ha ottenuto sotto la sua presidenza Ue in giugno un 
meccanismo di solidarietà e redistribuzione dei migranti tra molti Paesi, di cui l'Italia 
può essere il principale beneficiario, è come darsi la zappa sui piedi", spiega 
all'Adnkronos GOZI, che in questi giorni guida una delegazione del Pde negli Stati 
Uniti per una serie di incontri ad alto livello con legislatori, funzionari governativi e 
think tank statunitensi. L'eurodeputato non ha dubbi: "L'immigrazione è un tema 
sensibile per tutti, non solo per l'Italia: sorprendersi per le reazioni dei nostri partner 
non serve proprio a nulla, anzi". (segue) (Gmg/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 11-
NOV-22 12:03 NNNN 
 
**MIGRANTI: GOZI (RE), 'MELONI SI E' DATA LA ZAPPA SUI PIEDI, CRISI CON 
PARIGI INUTILE E DANNOSA'** (2) = (Adnkronos) - (Adnkronos) - GOZI sottolinea 
ancora: "Dobbiamo senza dubbio accelerare l'attuazione della redistribuzione dei 
migranti che arrivano via mare e lavorare per un Patto per l'Asilo e l'immigrazione 
veramente credibile ed efficace: gestione comune delle frontiere, redistribuzione dei 
richiedenti asilo, rimpatri di chi non ha diritto a rimanere". Secondo l'esponente di 
Renew Europa, "l'atteggiamento di Roma però rende il negoziato molto più 
complicato anziché semplificarlo e non credo che la guerra delle cifre incrociate su 
migranti accolti, diritti d'asilo riconosciuti, rifugiati politici da sud e da est serva a 
qualcosa o a qualcuno. La soluzione può solo essere europea, e dovremo quindi tutti 
lavorare per ricomporre la crisi e soprattutto evitare che si allarghi ad altri dossier". 
(Gmg/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 11-NOV-22 12:03 NNNN 
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ANSA- 14 novembre 
 
Gozi incontra sindaco New York, Ue e Usa uniti su cybersicurezza Delegazione Pde 
in Usa invita Eric Adams al Parlamento europeo (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Una 
delegazione di eurodeputati del Partito democratico europeo, guidata dal segretario 
generale Sandro Gozi, ha incontrato oggi a New York il sindaco della città, Eric 
Adams. Al centro dei colloqui - informa una nota - con il primo cittadino della 
Grande Mela, i temi della cybersicurezza, della transizione ecologica, della 
digitalizzazione e della disinformazione. Quello di oggi è il primo di una serie di 
appuntamenti ad alto livello che la delegazione di deputati europei del Pde terrà 
questa settimana a New York e Washington con legislatori, funzionari governativi, 
organizzazioni internazionali e think tank americani. "Il sindaco Adams e la sua 
squadra ci hanno impressionato per il loro solido approccio alla gestione della 
sicurezza informatica. Hanno compreso le sfide di vasta portata che riguardano la 
cybersicurezza, la transizione ecologica, la digitalizzazione e la disinformazione. Si 
tratta di temi oggi al centro dell'agenda politica su entrambe le sponde 
dell'Atlantico, ma è sempre più necessario un confronto virtuoso tra Europa e Stati 
Uniti per rispondere alle sfide pressanti e alle minacce globali che europei e 
americani si trovano ad affrontare", ha detto Sandro Gozi al termine dell'incontro. 
"Abbiamo invitato il sindaco Adams al Parlamento europeo: sarà un'occasione 
importante per consolidare le nostre relazioni e lavorare insieme per il benessere 
delle generazioni future", ha fatto sapere il segretario generale del Pde. (ANSA). CAP 
2022-11-14 19:18 S0A QBXB POL 
 
 
AGI - 16 novembre 
 
Ue-Usa: domani conferenza stampa Gozi (Pde) a Washington D.c = (AGI) - Roma, 16 
nov. - Domani, giovedi' 17 novembre, alle 9.45 (GMT-5), al Mayflower Hotel di 
Washington D.C. (1127 Connecticut Ave NW), il segretario del Partito democratico 
europeo, Sandro Gozi, incontrera' la stampa per fare un punto sui temi al centro 
degli incontri della delegazione del Pde con legislatori, funzionari governativi, 
organizzazioni internazionali e think tank americani. (AGI)Com/Fed 161032 NOV 22 
NNNN 
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ANSA - 17 novembre 
 
Missione Pde in Usa. Gozi, tra dem molta cautela su Meloni "Non è piaciuto primo 
passo falso su crisi migranti con Francia' (ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - "Molta 
cautela e nessun entusiasmo verso il nuovo governo Meloni, soprattutto dopo il 
primo passo falso della crisi dei migranti con la Francia": è l'impressione colta tra i 
parlamentari democratici americani da Sandro Gozi, in missione negli Usa da una 
settimana alla guida di una delegazione del Partito democratico europeo (Pde), di 
cui è segretario generale. "La posizione - ha dichiarato all'ANSA - è quella del 'wait 
and see', aspettiamo e vediamo. Ci sono tante domande su chi è Giorgia Meloni e su 
cosa voglia fare, su quale influenza abbiamo Salvini e Berlusconi, se può cambiare la 
linea sull'Ucraina, che qui in Usa resta la priorità insieme alla Cina". "Attendono di 
vedere se l'Italia può essere un partner affidabile, ma non è piaciuta la prima crisi sui 
migranti con la Francia", aggiunge. Gozi ritiene che per i democratici americani le 
elezioni di Midterm siano andate "meglio del previsto" e che "l'estremismo e il 
trumpismo" ne siano usciti "ridimensionati": "una buona notizia non solo per gli 
americani ma anche per noi europei, dato la funzione di modello che hanno per 
alcune forze del vecchio continente", ha osservato, convinto che l'esito del voto 
"indebolisca" anche figure come Meloni, Salvini, Le Pen, Orban. Il segretario 
generale del Pde si è quindi detto "dispiaciuto" per la scelta della speaker Nancy 
Pelosi, "punto di riferimento dei democratici europei e mio personale anche come 
italiano", di non ricandidarsi alla leadership del partito alla Camera. "Si chiude una 
pagina storica per i dem", ha sottolineato, aggiungendo che "le ragioni della sua 
scelta ci devono far riflettere: l'odio duro contro una donna impegnata e 
progressista". D'altro canto, ha precisato, "il ricambio generazionale è 
fondamentale, in Usa come in Europa. E a Midterm si sono affermati tanti 
rappresentanti del mondo progressista e delle cosiddette minoranze: un segnale di 
vitalità, una buona notizia in vista del 2024". Quanto al conflitto ucraino, Gozi ha 
riferito che la delegazione "ha insistito su un punto", dopo aver ricordato gli sforzi 
"senza precedenti" da parte della Ue: "gli Usa devono cooperare di più sul fronte 
energetico perchè da noi il costo dell'energia è enorme e non è un problema di 
mercato". Nella loro missione Gozi e i colleghi hanno partecipato tra New York e 
Washington a incontri con parlamentari dem e il comitato nazionale del loro partito, 
think tank, dirigenti Onu, il sindaco della Grande Mela Eric Adams. (ANSA). SAV 
2022-11-17 22:57 S0A QBXB POL 


