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CMI: OGGI A BRUXELLES
Oggi, il Comitato economico e sociale europeo organizza a Bruxelles un dibattito pubblico per coniugare l'arte con la politica dei giorni nostri, a cui
parteciperà il regista Wim Wenders che illustrerà la sua visione dell'Europa.
Come vede - dall'esterno - il suo continente un artista che lavora in un mondo globalizzato? E come cambia la percezione - dall'interno - dell'Europa
vista come mondo a sé stante, con una cultura propria ma comune a diversi
popoli? C'è ancora qualcosa con cui ci si possa identificare nel profondo?
Secondo le statistiche doganali della Commissione europea pubblicate il 31
maggio aumenta significativamente il numero degli articoli copiati illegalmente o contraffatti sequestrati alle frontiere esterne dell’UE nel 2006. I funzionari delle dogane hanno sequestrato più di 250 milioni di articoli nel 2006
contro i 75 milioni del 2005 e i 100 milioni del 2004. Molto alta la percentuale di medicinali, sigarette e altri prodotti che nuocciono gravemente alla salute.
Il 5 giugno altri due Stati membri dell'Unione Europea, Austria e Germania, hanno firmato il protocollo
di intesa eCall elaborato dalla Commissione europea in occasione di una conferenza sull'eSafety, organizzata a Berlino dalla presidenza tedesca, impegnandosi così a sostenere attivamente la rapida realizzazione del sistema di notifica automatica in caso di incidenti stradali che potrebbe salvare 2.500 vite all'anno quando ne sarà stata completata l'installazione in Europa. È così salito a 9 il numero di Stati membri
dell'UE che hanno aderito a eCall. Anche la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda hanno firmato il protocollo.
La Commissione europea ha proposto di lanciare un partenariato strategico con il Brasile in occasione del
primo vertice UE-Brasile, che si terrà il 4 luglio 2007 a Lisbona.
La Commissione insiste sul ruolo sempre più importante svolto dal Brasile sulla scena internazionale, sul
suo peso a livello regionale e sui forti legami bilaterali che uniscono il paese all'Europa, proponendo una
serie di iniziative volte a rinsaldare le relazioni fra le parti nell'ambito di un partenariato strategico.
La comunicazione individua un gran numero di settori e attività nei quali l'UE ha tutto l'interesse a rafforzare la cooperazione e ad approfondire il dialogo con il Brasile. Sottolinea inoltre l'importanza che potrebbe avere un dialogo più intenso per favorire la conclusione di un accordo di associazione UeMercosur.
La Commissione europea ha pubblicato il rapporto del gruppo di esperti sulla mobilità del cliente nei
conti bancari. Il gruppo è stato creato nel maggio 2006 per identificare gli ostacoli che i clienti incontrano
per trasferire i loro conti da una banca all’altra, sia a livello nazionale che a livello comunitario, o per aprire un conto in un altro paese. Il rapporto aiuterà la Commissione a definire la sua politica per quanto
riguarda la mobilità della clientela nei conti bancari.
Secondo uno studio di Eurobarometro sulla donazione degli organi, 80% degli europei sono favorevoli
ad una tessera europea per i donatori di organi, anche se solamente il 12% ne possiede una nazionale. In
una comunicazione adottata oggi la Commissione europea ha lanciato l’idea di una tessera europea per i
donatori per aumentare la disponibilità di organi.
Lo studio rivela anche che il 56% degli europei sono disposti a donare
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gli organi dopo la loro morte e che la loro percentuale si alza al 77% tra
quelli che hanno discusso la questione in famiglia. In rapporto ad un’in- Direttore Responsabile:
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chiesta del 2002, la percentuale degli europei che sono pronti a donare
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al 54%. Tuttavia la propensione a donare i propri organi varia molto da
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uno Stato all’altro.
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