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L’ESTONIA NELL’EURO 
L'Estonia, che ha aderito all'UE nel 2004, è en-
trata nell'euro il 1 gennaio 2011. Si è distinta per 
l'energia con la quale si è impegnata nella rifor-
ma economica, guadagnandosi il soprannome di 
"tigre baltica".  
Il Paese è tornato a crescere nel 2010 con un di-
savanzo di bilancio pari all'1,7% del PIL, un va-
lore ben inferiore al limite del 3% stabilito dal-

l'UE, mentre il debito pubblico ammontava al solo 7,2% del PIL, circa 
un decimo del tetto del 60% previsto dai Trattati europei. Una netta ac-
celerazione, inoltre, è prevista nel 2011. I 1,2 milioni cittadini estoni 
sono solo una piccola parte dei 330 milioni di persone che usano l'euro 
nell'area costituita nel 1999 da 11 Paesi: Austria, Regno del Belgio, Fin-
landia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Granducato del Lussemburgo, 
Regno dei Paesi Bassi, Portogallo e Regno di Spagna. Nel 2001 si è ag-
giunta la Grecia, nel 2007 la Slovenia, nel 2008 Malta e Cipro e nel 20-
09 la Slovacchia. 
 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO  
Ricostruire il quadro clinico di un paziente sarà sempre più facile per i 
medici e in generale per il personale sanitario valdostano. Tra le prime 
regioni in Italia, la Valle d’Aosta infatti entro il 2012 si doterà del Fa-
scicolo sanitario elettronico (FSE). L’importante strumento che si andrà 
a costituire permetterà di avere tutta la storia sanitaria di un paziente 
organizzata in un unico fascicolo elettronico, consultabile per via tele-
matica, in qualsiasi istante e luogo, da chi sarà autorizzato a farlo e limi-
tatamente a quella parte per cui l’autorizzazione gli è stata conferita.  
Il medico del Pronto soccorso di Aosta che soccorrerà un turista colpito 
da malore avrà in tempo reale tutte le informazioni sulla storia clinica 
del paziente (precedenti malori, ultimi esami o operazioni fatte, ecc) in 
modo tale da potergli prestare cure ancora più appropriate. 
 

MILANO: I LUNGOMETRAGGI DI VISCONTI 
Per celebrare il 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Ita-
lia, la Fondazione Cineteca Italiana, in collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, propone da do-
mani, allo Spazio Oberdan, una rassegna dei 14 lungometraggi di Lu-
chino Visconti, tra i quali Rocco e i suoi fratelli (5 gennaio, ore 21 e 8,     
17.30), Il Gattopardo (6, ore 17.30 e 23, 17.30), Senso (14, ore 21.15 e 
21, 21.15). Nato in una delle più importanti famiglie aristocratiche mila-
nesi, Visconti fu uno dei tre fondatori del cinema italiano post bellico 
insieme a Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.  
Questa rassegna è la prima tappa di un percorso sul 150°,  che sarà ri-
preso nel corso del 2011. 
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  NATALE DIMENTICATO 
La Commissione Europea ha 
prodotto più di tre milioni di co-
pie di un diario per le scuole se-
condarie che non contiene nes-
sun riferimento al Natale. Più di 
330 mila copie del diario, ac-
compagnate da 51 pagine di in-
formazioni in carta lucida sul-
l’Unione Europea sono state 
consegnate alle scuola britanni-
che, scrive il Daily Telegraph, 
omaggio agli allievi da parte 
della Commissione. Con grande 
stupore dei cristiani britannici la 
sezione relativa al 25 dicembre è 
vuota e in calce alla pagina c’è 
questo messaggio: “Un vero a-
mico è qualcuno che condivide 
le tue preoccupazioni e la tua 
gioia”. Il calendario comprende 
festività musulmane, indù, sikh, 
ebraiche e cinesi, e altre, come il 
giorno dell’Europa e altri anni-
versari chiave dell’unione Euro-
pea; ma non ci sono festività cri-
stiane segnalate, a dispetto del 
fatto che il cristianesimo è la 
religione della maggioranza de-
gli europei.  
E d’altronde anche i cartoncini 
d’auguri della Commissione di-
cono semplicemente “Auguri di 
stagione” senza nessun riferi-
mento a feste cristiane, come il 
Natale. Johanna Touzel, porta-
voce della Commissione cattoli-
ca delle Conferenze dei vescovi, 
ha detto che tutto questo è 
“proprio sbalorditivo”. 


