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LA STAMPA IN EUROPA  
 

La situazione della stampa in Europa è sempre più difficile e le ven-
dite diminuiscono in quasi tutti i paesi. Nell’Unione Europea solo la 
Spagna sembra limitare questa tendenza generalizzata, in particolare 
dopo l’attentato dell’11 settembre a New York. 
In Gran Bretagna il Financial Times è calato del 20%, il The Guar-
dian del 16% ed il mitico Times del 9%. 
In Francia i 30 quotidiani nazionali del 1945 sono diventati solo 7 e 4 
di essi conoscono gravi difficoltà (France Soir, La Croix, l’Humanité 
e Libération). Tra gli altri tre, Le Monde sta affrontando una crisi e 
ha dovuto licenziare il 15% del personale, nonché cambiare sede. 
In Italia i risultati sono contrastanti. Tra febbraio 2004 ed il mese 
scorso sono diminuite le vendite: Il Tempo 12,8%, Unità 8,1%, Il So-
le 24 ore 5,9%, Gazzetta di Parma 5,3%, La Stampa e Unione Sarda 
3,9%, Eco di Bergamo 3,8%, Gazzetta del Mezzogiorno 3,2%, Pro-
vincia di Como 2,7%, Giornale di Sicilia 2,1%, Tirreno 1,9%, Picco-
lo 2%, Mattino e Nuova Sardegna 1,7%, Giornale di Vicenza 1,6%, 
Messaggero Veneto 1,4%, Gazzetta del sud 1,3%, Corriere della Se-
ra e Giornale di Brescia 1,2%, Secolo XIX 1%, Messaggero 0,8%, Il 
Giornale 0,6%, Arena 0,4%.  
Aumentano invece le vendite di: Repubblica 0,3%, Gazzettino 0,4%, 
Sicilia 0,8%, Avvenire 3,2%, Libero 21%. 

 
CONVEGNI SULL’INFANZIA NEL MONDO  

 

Questa settimana si svolgeranno diversi convegni sulla situazione 
attuale dell’infanzia nel mondo, a cura dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, di cui renderemo conto prossimamente. 

GENOVA 
A bordo di una nave, alla Stazione 
marittima del capoluogo ligure, si 
svolgerà giovedì 2 aprile una sera-
ta di beneficenza intitolata “Il con-
certo del cuore per il Gaslini”, per 
l’acquisto di attrezzature medicali 
per la cura delle cardiopatie infan-
tili all’Istituto scientifico pediatri-
co G. Gaslini, già beneficato da 
Casa Savoia.  
Si esibiranno la Banda dell’Arma 
dei Carabinieri, Salvatore Accardo 
e Claudio Baglioni e la presenta-
zione sarà curata da Milly Carluc-
ci. Accordtai i patrocini della Re-
gione, della Provincia e della Città. 
Pochi biglietti sono ancora dispo-
nibili ma un’offerta libera è gradita 
sul conto corrente: Banca Carige 
(sede di Genova) n. 6410480 cin: x 
abi: 06175 cab: 01400 intestato a: 
Arcivescovado di Genova, sotto-
scrizione cardiochirurgia Gaslini. 
 

CONSIGLIO EUROPEO 
A Bruxelles, il primo Consiglio 
europeo del semestre di presidenza 
del Granducato del Lussemburgo 
ha discusso i seguenti temi princi-
pali: revisione intermedia della 
strategia di Lisbona; sviluppo so-
stenibile; cambiamenti climatici e 
Libano. Inoltre, ha approvato la 
relazione del Consiglio ECOFIN 
del 20 marzo 2005, intitolata 
"Migliorare l'attuazione del patto 
di stabilità e crescita", che aggior-
na e completa il “Patto di stabilità 
e crescita”. È anche stato adottato 
il Patto europeo per la gioventù, 
che mira a migliorare l'istruzione, 
la formazione, la mobilità, l'inseri-
mento professionale e l'inclusione 
sociale dei giovani europei facili-
tando la conciliazione tra attività 
professionale e vita familiare. Consegna dei doni dell’AIRH ai bambini del CAMPP di Latisana (UD), 27 marzo 


