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QUADRO ECONOMICO
Bloomberg Innovation Index, la Polonia sale. Il paese passa infatti dal 23° al 22° posto nella classifica
dei 50 paesi più innovativi. Gli indicatori che hanno contribuito maggiormente al punteggio
complessivo, pari a 67,47, sono: grado di istruzione (15ma), valore aggiunto della produzione (16ma)
e concentrazione di imprese high-tech nell’economia (22ma). La Polonia ottiene risultati discreti per
quanto riguarda la percentuale del PIL destinata alla ricerca e allo sviluppo, nella produzione e nel
numero di ricerche scientifiche (35ma). Di più.
Varsavia, una delle città europee più “business friendly”. La capitale polacca è una delle città con
crescita più rapida in Europa. Forte la presenza di imprese con capitale straniero, determinata
soprattutto da fattori quali posizione strategica in Europa centro-orientale, clima favorevole per gli
investimenti. nonché personale giovane e altamente qualificato. Di più. Leggi anche qui.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
La ministra Valeria Fedeli a Cracovia e Auschwitz.. Si è svolto il 18-19 gennaio l’ormai tradizionale
Viaggio della Memoria organizzato dal MIUR in collaborazione con l’Ucei. Quest’anno all’evento
hanno partecipato, oltre a 100 studenti delle scuole italiane, la ministra Fedeli, la presidente dell’Ucei
Noemi di Segni, l’ambasciatore e capo delegazione dell’International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) Sandro De Bernardin e, per la prima volta, una rappresentanza dell’Ambasciata di
Polonia con l’ambasciatore Tomasz Orłowski in testa. Di più.

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
La Polonia scommette sui bus elettrici. La scelta strategica di utilizzare i mezzi elettrici per il
trasporto pubblico nelle grandi città polacche è stata annunciata dal ministro dell’Istruzione e della
Ricerca, nonché vice premier Jarosław Gowin. Il programma verrà avviato con un pubblic procurment
da parte dello stato che vuole così creare in Polonia un mercato di prodotti avanzati e innovativi. La
scelta dei bus elettrici aiuterà, inoltre, a risolvere il problema dello smog che nei mesi invernali
colpisce le città polacche. Di più.
Polonia e Francia in tandem per i sottomarini. La PGZ, la più grande azienda di difesa polacca, ha
firmato un accordo (MoU) con la DCNS, i cantieri navali militari francesi, per la costruzione di
sottomarini per la Marina Militare polacca. La Marina Militare polacca è in corso del processo di
modernizzazione della sua flotta. Di più.

NEI MEDIA ITALIANI
Non esistevano “campi polacchi”, ma campi nazisti tedeschi nella Polonia occupata.
Intervista all’ambasciatore Tomasz Orłowski, Giornata della Memoria. Guarda qui.
Non esistevano “campi polacchi. Rettifica del TG5. Guarda qui.
Polonia, Istituto per la memoria: online lista delle SS ad Auschwitz-Birkenau.
Leggi qui. Leggi anche qui.
Auschwitz senza retorica. Una morale essenziale. Leggi qui.
Shoah, mostra a Torino su Jan Karski. Leggi qui.
Lech Walesa e la polizia segreta, nuove accuse di collaborazione. Leggi qui.
Polonia: ripristinate regole di accesso stampa al parlamento. Leggi qui.
Polonia: non ospiteremo di nuovo prigioni segrete Cia. Leggi qui.
Polonia, settore manufatturiero chiude 2016 con segno più. Indicatore Pmi di Markit sale a 54.3 in
dicembre. Leggi qui.
Polonia: da Ue 432 mln per estensione metro di Varsavia. Leggi qui.
Polonia e Francia firmano accordo militare. Pgz e Dcns potrebbero costruire sottomarini e navi in
Polonia. Leggi qui.
Polonia firma accordo cooperazione con General Electric. Intesa per partnership su energia
sostenibile e aviazione. Leggi qui.
A dieci anni dalla morte. Vive nella scrittura il viaggio di Kapuscinski. Leggi qui.
Chiese, memoria, tendenze. Cracovia, meta da scoprire. Leggi qui.

