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Lampedusa: a cinque giorni dal dramma di Lampedusa, come riportano i corrispondenti del Sole 24
Ore e della Stampa Beda Romano e Marco Zatterin, il Governo italiano cercherà oggi in occasione
di un Consiglio a Lussemburgo di sensibilizzare i partner europei sulla gravosa questione
dell’immigrazione. Nel frattempo il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha
confermato che domani sarà in visita a Lampedusa. (Il Sole 24 Ore; La Stampa – in allegato)
Intanto, su Avvenire interviene il Ministro per le Politiche comunitarie Enzo Moavero sottolineando
come “serva un piano d’azione UE”. (Avvenire)
Fondi europei: il ministro per la Coesione Territoriale Carlo Triglia ha proposto un progetto per
sbloccare parte dei fondi europei non spesi e riattivare il credito. I fondi da sbloccare sarebbero
quelli non spesi che in totale ammontano a circa 6,5 miliardi relativi al 2007-2013. Di questi, 2
miliardi potrebbero essere liberati ed essere rimessi a garanzia di nuovi prestiti alle imprese. (la
Repubblica)
UE-Brasile: rafforzare la cooperazione industriale tra Brasile e Unione europea, puntando
sull'armonizzazione degli standard tecnici, la semplificazione amministrativa e l'apertura agli
investimenti. E' l'obiettivo della missione a Brasilia l'11 e 12 ottobre del Vicepresidente della
Commissione UE Antonio Tajani, in vista della preparazione del vertice UE-Brasile che si terrà a
inizio 2014. (AnsaEuropa)
Cambiamento climatico: voci provenienti da tutto il mondo in via di sviluppo stanno avvertendo i
leader europei che una mancata riduzione delle emissioni di CO2 e degli impegni di finanziamento
rispetto per progetti di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico potrebbero far
aumentare il numero di rifugiati climatici o determinare altre tragedie come quella di Lampedusa.
(Euractiv.com) Intanto, come riporta il Sole 24 Ore, i paesi UE devono recepire entro giugno la
nuova direttiva sull’efficienza energetica che fissa obiettivi cogenti e impone ai singoli paesi una
pianificazione per valutarne la compatibilità rispetto al traguardo comune. (Il Sole 24 Ore)
Germania: continuano le consultazioni per formare un governo di coalizione in Germania. Una
coalizione tra il partito della Merkel e i socialdemocratici sembra sempre di più dipendere dal
benestare – non così scontato - di Hannelore Kraft governatrice per la Spd del NordrheinWestfalen, diventata ormai, a detta della stampa, il “leader ombra” a fianco del leader “ufficiale”
Sigmar Gabriel. (Il Foglio)
Regno Unito: Nick Clegg, leader dei Liberal Democratici, il partito filo-UE che condivide il potere con
il partito di maggioranza conservatore di Cameron, accusa il primo ministro di aver avviato una
pericolosa reazione a catena, che potrebbe portare il regno Unito a uscire dalla UE. Per Clegg si
tratterebbe di un vero suicidio politico per il paese (Euractiv.com; Financial Times)

Croazia: a 100 giorni dall’adesione della Croazia all’UE dello scorso primo luglio, il quotidiano
conservatore Večernji list stila un bilancio piuttosto negativo. Secondo il quotidiano, l’unico aspetto
positivo è rappresentato dai “passaggi alle frontiere più facili e dalle tariffe telefoniche meno
care”. (EuNews)
Usa, UE e la crisi: interessante analisi pubblicata da Linkiesta che si domanda come mai mentre
oltreoceano la ripresa economica è ben avviata, la zona euro continua ad arrancare. Le differenze
cruciali tra le due aree sono alla base della loro diversa capacità di uscire dalla recessione.
(Linkiesta.it)
Soros sulla Grecia: il finanziere americano rileva, in un’intervista allo Spiegel International, come
sia necessario che il debito della Grecia venga alleviato, altrimenti “non sarà mai in grado di
ripagarlo”. Soros poi si rivolge alla Germania: deve cambiare la sua politica verso l’Europa. (Spiegel
International)

