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I CENTRI URBANI EUROPEI 
Nell'ambito dell'audit urba-
no europeo realizzato su 
iniziativa della Commissio-
ne europea, sono stati pub-
blicati uno studio sulla si-
tuazione delle città europee 
e un'indagine Eurobarome-
tro sulla percezione della 
qualità della vita in 75 città 
europee, coinvolgendo 27 
istituti statistici nazionali, 

per raccogliere dati su più di 300 variabili in grado di descrivere la qua-
lità della vita nelle città europee.  
Il PIL pro capite delle città di oltre 1 milione di abitanti è più alto del 
25% rispetto alla media del complesso dell’Ue, e del 40% rispetto alla 
media nazionale. Le città sono i motori della crescita economica in tutta 
Europa. Ci sono differenze marcate fra i quartieri. In quasi tutte le città 
in cui la disoccupazione è al 10% o più, i tassi di disoccupazione sono 
almeno doppi in alcune aree e, nelle più svantaggiate, possono raggiun-
gere il 60%. 
Nelle città dell’Europa occidentale, il settore dei servizi è di gran lunga 
il più sviluppato in quanto fonte di occupazione. Nei cinque mercati del 
lavoro urbani più ampi dei 27 (Londra, Parigi, Berlino, Madrid e Ro-
ma), i posti di lavoro nel settore dei servizi rappresentano l’80%-90% 
del totale. Gli abitanti delle città sono molto più istruiti di quelli che vi-
vono nelle altre zone d’Europa e sono quelli che possono trarre i mag-
giori benefici dalle opportunità economiche disponibili, mentre le per-
sone con un grado d’istruzione minore sono sottoposte al maggiore ri-
schio di emarginazione. Agli europei piace vivere in città e pensano che 
miglioreranno come luoghi in cui vivere e lavorare.  
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le cinque città pilota sono 
Helsinki, Vienna, Rennes, Amburgo e Monaco. Si è registrato anche un 
certo livello di soddisfazione in tutta l’UE per quanto riguarda i servizi 
culturali e sportivi, gli spazi verdi, i servizi sanitari e le scuole. 
Quanto alle preoccupazioni espresse, l’inquinamento dell’aria è stato 
indicato come un problema notevole in 62 città. Inoltre, solo in 11 città 
la maggioranza si è detta d’accordo sul fatto che "È facile trovare un 
buon alloggio a un prezzo ragionevole". 
Le migliori città quanto a opportunità di lavoro risultano essere Praga, 
Copenaghen e Dublino, con più del 70% degli intervistati d’accordo con 
l’affermazione per cui è facile trovare un impiego. In tre città su quattro 
però la maggior parte degli intervistati si è detta in disaccordo. In tre 
città, vale a dire Palermo, Napoli e Francoforte, è stata una larga mag-
gioranza a dire che è difficile trovare un posto di lavoro.  
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27 AGOSTO 
1590 - Muore Papa Sisto V  
1824 - Muore Policarpo Cache-
rano d'Osasco, generale sabau-
do, detto il cavaliere di Cantara-
na  
1939 - Primo volo di un aereo a 
reazione  
1965 - Muore l'architetto Char-
les Edouard Jeanneret, detto Le 
Corbusier  
1979 - Muore in un attentato lo 
zio del Duca d'Edimburg, Conte 
Luigi Mountbatten of Burma 
 

PMA 
Il Ministero della Salute ha in-
viato al Parlamento la Relazione 
sullo stato di attuazione della 
legge 40/2004 sulla procreazio-
ne medicalmente assistita. Sono 
i primi dati ufficiali 2005, rac-
colti in 169 centri contro i 120 
nel 2003: 6.235 gravidanze con-
tro le 4.807 del 2003, con una 
media di gravidanza per centro 
del 36,9% a fronte del 40,1%. 
27.254 pazienti trattate contro le 
17.125 del 2003. Le percentuali 
di gravidanze ottenute sui prelie-
vi passano dal 24,8% al 21,2%. 
Sono aumentati dal 22.7% al  
24.3% i parti plurimi e sono au-
mentati dal 23.4% al 26.4% gli 
esiti negativi delle gravidanze, 
per aborti spontanei, morti in-
trauterine, gravidanze ectopiche 
correlate all'obbligo di impianto 
di tutti gli embrioni previsto dal-
la legge 40/2004 . 


