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Agenzia Stampa  

DA DOMANI SI APRE IL CONSIGLIO EUROPEO 
La Commissione europea ha adottato le raccomandazioni specifiche per 
ciascuno dei 27 Paesi dell'UE, oltre ad un documento complessivo sulla 
zona euro, per aiutarli a formulare le loro politiche economiche e sociali 
e tener fede agli impegni assunti su crescita, occupazione e finanze pub-
bliche.  
Questa serie di raccomandazioni rientra nel cosiddetto “semestre euro-
peo”, nell’ambito del quale, per la prima volta quest’anno, gli Stati 
membri dell'UE e la Commissione hanno proceduto al coordinamento 
delle politiche economiche e di bilancio.  
Nei mesi scorsi gli Stati hanno presentato i loro programmi nazionali, 
basati sulle priorità definite in comune, sui quali la Commissione ha 
espresso la sua valutazione e formulato le sue raccomandazioni, che sa-
ranno discusse ed approvate dal Consiglio europeo il 23 e 24 giugno.  
La Commissione e gli Stati ne sorveglieranno l’attuazione nel corso del 
prossimo anno, e l'esercizio continuerà nel 2012 e negli anni successivi. 
Le sei raccomandazioni per l'Italia riguardano: l'implementazione del 
consolidamento fiscale pianificato nel 2011 e 2012 per garantire la cor-
rezione del deficit eccessivo; la lotta alla segmentazione nel mercato del 
lavoro; il legame tra la crescita dei salari e la produttività; l'apertura del 
settore dei servizi per aumentare la concorrenza; il miglioramento delle 
condizioni per l'investimento privato in ricerca ed innovazione e un uti-
lizzo più efficace delle risorse europee per migliorare la coesione tra le 
regioni. 
 

BERGAMO - BRASILE 
"Bergamo in prima fila negli investimenti lombardi in Brasile. La Lom-
bardia collabora con il sistema camerale, con l'associazionismo econo-
mico, con le agenzie nazionali di internazionalizzazione e con tutti gli 
attori interessati a costruire una rete di opportunità e servizi che possa 
accompagnare i singoli imprenditori a cogliere le sfide del mercato 
brasiliano. In quest'ottica abbiamo realizzato anche la recente missione 
a Rio e a San Paolo per promuovere il nostro sistema fieristico" ha di-
chiarato l'Assessore al Commercio, Turismo e Servizi della Regione 
Lombardia, in conclusione dei lavori del seminario economico sul Bra-
sile, organizzato a Bergamo in collaborazione con la locale Camera di 
Commercio e con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero. 
L'Italia è il secondo partner commerciale europeo del Brasile, dopo la 
Germania. Quanto alla provincia di Bergamo, il Brasile figura al 20° 
posto tra i mercati di esportazioni, dopo USA, Cina, India e Turchia è al 
primo posto tra i Paesi extra Unione Europea.  
Sono già 17 le imprese di Bergamo con sede in Brasile e il trend positi-
vo delle esportazioni della filiera produttiva bergamasca all'inizio del 
2011 (+3,6%) è un'ulteriore conferma della straordinaria importanza del 
commercio internazionale. 
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UMBRIA - PARIGI  
Le imprese del Polo aerospaziale 
dell'Umbria sono presenti, per la 
seconda volta, al 49° Paris Air 
Show, la più importante fiera in-
ternazionale del settore che si 
svolge a Parigi-Le Bourget fino 
al 26 giugno; presentano produ-
zioni e progetti 14 aziende del 
Polo umbro e la Facoltà di Inge-
gneria dell'Università di Perugia. 
 

CONCORSO 
Rimangono pochi giorni per par-
tecipare al concorso Mandami 
una canzone, promosso dall'as-
sociazione Mecenate 90, in col-
laborazione con i Ministeri degli 
Affari Esteri e quello dell’Istru-
zione, dell’Università e Ricerca, 
insieme a Censis, Società Dante 
Alighieri, Rai Internazionale e 
Centro per il libro e la lettura.  
Il concorso è rivolto ad emigrati 
cantanti non professionisti (so-
listi, band, gruppi musicali o vo-
cali) che desiderino confrontarsi 
con la lingua d’origine, allo sco-
po di promuovere e preservare la 
lingua italiana fra i connazionali 
residenti all’estero. Tutti gli arti-
sti possono iscriversi on line 
(www.trofeodellalinguaitaliana.c
om) sino al 30 giugno. Entro il 
15 luglio potranno inviare la lo-
ro canzone in lingua italiana o 
dialetto italiano, non più lunga 
di quattro minuti, con testo alle-
gato. Il premio sarà un fine setti-
mana nella regione d’origine. 


