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UE: ALLA FINLANDIA LA PRESIDENZA 
Passaggio di consegne tra Austria e Finlandia che assuma da oggi la 
presidenza dell'Unione europea. Per celebrare l'inizio del semestre, il 
governo di Helsinki ha scelto un concerto del gruppo Apocalyptica, la 
più famosa rock band finlandese che si esibirà nella Grand Place, insie-
me a Mikko Leppilampi, noto attore, cantante e presentatore Tv. 
La presidenza austriaca si conclude con un bilancio positivo come ha 
sottolineato, durante una conferenza stampa a Vienna, il Cancelliere 
Wolfgang Schüssel: "Non eravamo in acque tranquille, abbiamo dovuto 
tendere tutti i muscoli per guidare la nave, ma penso che abbiamo tenu-
to bene la rotta". L'Unione europea si trovava infatti in un momento di 
crisi, dopo la bocciatura della Costituzione ai referendum di Francia e 
Olanda, e l'Austria in questi mesi ha affrontato diverse emergenze. 
All'inizio del semestre, la crisi delle forniture di gas russo a seguito del-
la lite tra Russia e Ucraina sui costi. Una volta superato questo ostacolo, 
la presidenza austriaca ha seguito la vittoria dei radicali musulmani di 
Hamas alle elezioni in Palestina e il conflitto tra Islam e occidente sulle 
caricature del profeta Maometto. L'Austria si è occupata anche della di-
sputa internazionale sul programma nucleare dell'Iran e la discussione 
sulla chiusura di Guantanamo, su cui l'Europa ha cercato di conciliare la 
lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti umani. 
Tra i successi della presidenza austriaca figurano rilevanti questioni in-
terne all'Unione europea, come l'intesa sul bilancio per il 2007-13 rag-
giunta tra i paesi membri o il compromesso sulla Costituzione Ue.  
Secondo quanto stabilito, la Germania - che avrà la presidenza il 1° gen-
naio 2007 - dovrà fare proposte concrete durante il semestre di turno, 
mentre una decisione sul futuro del trattato costituzionale sarà presa du-
rante la presidenza francese (fine 2008).  
Buoni i risultati nell'ambito dell'allargamento. Nonostante le tensioni tra 
l'Unione europea e la Turchia sul riconoscimento di Cipro, è stato possi-
bile chiudere il primo dei 35 capitoli di negoziato con il governo turco. 
Prospettive di adesione anche per Romania e Bulgaria, rispettivamente 
nel 2007 e nel 2008, ma la decisione finale è stata rimandata al prossi-
mo autunno. Il vertice Ue-Usa, del 20-21 giugno scorsi, è stato l'avveni-
mento conclusivo del semestre austriaco. Il Presidente Bush è stato ac-
colto a Vienna che non ospitava un presidente americano da 27 anni.  
 

ARCIVESCOVI ITALIANI IN VATICANO 
Il 29 giugno, nella festa dei SS. Pietro e Paolo, 27 Arcivescovi Metro-
politi hanno ricevuto il Pallio dal Santo Padre Benedetto XVI, tra cui 
cinque italiani: il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli; 
Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne; Mons. 
Luigi Conti, Arcivescovo di Fermo; Mons. Ignazio Sanna, Arcivescovo 
di Oristano; Mons. Andrea Mugione, Arcivescovo di Benevento. 

1 LUGLIO 
1457 - Iniziano i lavori del Na-
viglio Martesana, guidati da 
Bertola da Novate. 
1861 - Da Roma iniziano le 
pubblicazioni de “L’Osservato-
re Romano”. 
 
CORSERA ULTIMA ORA 
Il Tribunale ha annullato l'accu-
sa di pirateria informatica, for-
mulata anche a carico di Ema-
nuele Filiberto. (30 Giugno, 
h.11:18). 
 

KAZAKHSTAN 
Il 30 giugno sono stati conse-
gnati medicinali (per un valore 
di 18.000 euro) destinati ad un 
ospedale del Kazakhstan per le 
cure di bambini diversamente 
abili da parte dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena.  
La responsabile della missione 
umanitaria sarà Claudia Croci. 

 
HELSINKI 

Oggi alle ore 10, come di con-
sueto, dalla capitale del paese 
che presiede l’UE sarà lanciata 
l’annuale Operazione Solidarie-
tà Estate dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena. 
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