22 Minuti: Una settimana d'Europa in Italia
Puntata del 18 novembre 2011
"Allargamenti … dell'Unione europea e dello "SPREAD"
Sono adesso ben sette i capi governi di stati membri dell'UE caduti al seguito della crisi
dell'euro e delle pressioni dei mercati finanziari (Irlanda: Brian Cowen; Portogallo: José
Socrates; Slovacchia: Iveta Radicova; Grecia: Georgio Papandreou; Italia : Silvio Berlusconi;
Slovenia: Borut Pahor e, in Spagna, si decide la sorte di Jose Luis Rodriguez Zapatero il
week-end del 20 Novembre). In tanto, gli "spread" sul debito pubblico dei paesi con forte
squilibrio delle finanze pubbliche rimane alto, fenomeno che tocca anche, adesso, la Francia.
"22 minuti" propone di capire meglio i legami tra mercati finanziari, agenzie di rating e
politica, spiegare cosa è questo "spread". Presenta anche le ultime legislazioni proposte dalla
Commissione europea per meglio regolare mercati finanziari e agenzie di rating: la tassa sulle
transazioni finanziarie e disposizioni legislative per regolare l'attività delle agenzie di rating.
Intanto sono ancora numerosi i paesi che bussano alla porta dell'UE nell'area dei
Balcani, la culla dell'Europa, secondo il nostro invitato Predrag Matvejevic, tra cui la Croazia
che potrebbe diventare il 28 esimo membro dell'UE prima della fine del 2013.
Jacopo Zanchini, in collaborazione con Internazionale e www.presseurop.eu propone
la propria rassegna stampa europea. E non manca Diego Marani con la sua rubrica "L'Europa
di noialtri".
Il disco di questa settimana scelto in collaborazione con Luca D'Ambrosio e il suo
sito www.musicletter.it è il primo disco della già notatissima e premiata cantautrice – Carlotta: "Make me a picture of the sun".
Giornalisti: Luca Singer conduttore,
Ospiti:
- Stefano Sannino, Direttore Generale della DG Allargamento;
- Manfred Bergman, Direttore nella direzione generale per la fiscalità;
- Mario Nava, Direttore ad interim per le istituzioni finanziare, alla DG Mercato interno;
- Thierry Vissol, economista, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
- Predrag Matvejevic, uno dei maggiori intellettuali e scrittore croato
- Gianpaolo Accardo, Vice-Capo redattore di www.presseurop.eu;
- Diego Marani.
Musica: Brani dell'ultima autoproduzione di Carlot-ta "Make me a picture of the sun",
prodotto da AnnaTheGranny Records 2011 (www.carlot-ta.com), scelto in collaborazione con
Luca d'Ambrosio di www.musicletter.it
Una Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, Rappresentanza della Commissione europea in
Italia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Elargissements…. De l'Union européenne et du "Spread""
Ce sont maintenant sept gouvernements d'Etats membres de l'UE qui ont dû démissionner à la
suite de la crise de l'euro et sous pression des marchés financiers (Irlande: Brian Cowen;
Portogallo: José Socrates; Slovaquie: Iveta Radicova; Grèce: Georgio Papandreou; Italie :
Silvio Berlusconi; Slovenie: Borut Pahor et, en Espagne, le urnes décideront du sort de Jose
Luis Rodriguez Zapatero le week-end du 20 novembre). Malgré cela le "spread" sur les taux
d'intérêt de la dette publique des pays fortement endettés restent élevés, phénomène qui
touche à présent aussi la France. "22 minuti" propose de mieux comprendre les liens existants
entre marchés financiers, agence de "rating" et politique, et d'expliquer ce qu'est un "spread".
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Sont aussi présentées les dernières propositions législatives de la Commission afin de
contribuer à la régulation des marchés et des pratiques des agences de "rating": la taxe sur les
transactions financières et le dispositif relatif aux agences de rating.
Malgré tout, les pays qui toquent à la porte de l'UE sont encore nombreux, en
particuliers dans les Balkans, le berceau de l'Europe, selon notre invité Predrag Matvejevic
Parmi eux figure la Croatie, qui pourrait devenir le 28° Etat membre de l'UE avant la fin de
2013.
Gianpaolo Accardo de www.presseurop.eu et Diego Marani concluent l'émission avec
leur rendez-vous hebdomadaire: la revue de la presse européenne et l'"Europa di noialtri".
Le disque de la semaine est l'œuvre de la jeune et déjà réputée chanteuse et
compositeur Carlot-ta "Make me a picture of the sun" (2011), choisi en collaboration avec
Luca d'Ambrosio et le site musical indépendant www.musicletter.it.
Giornalisti:
Luca Singer conduttore,
Ospiti:
- Stefano Sannino, direttore generale della DG Allargamento
- Manfred Bergman, direttore nella direzione generale per la fiscalità;
- Mario Nava, direttore ad interim per le istituzioni finanziare, alla DG Mercato interno;
- Thierry Vissol, économista, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea;
- Predrag Matvejevic, uno dei maggiori intellettuali e scrittore croato
- Gianpoaolo Accardo, vice-capo redattore di www.presseurop.eu ;
- Diego Marani.
Musica: Brani dell'ultima autoproduzione di Carlot-ta "Make me a picture of the sun",
prodotto da AnnaTheGranny Records 2011 (www.carlot-ta.com), scelto in collaborazione con
Luca d'Ambrosio di www.musicletter.it
Una Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, Rappresentanza della Commissione europea in
Italia.
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