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Giubileo della firma dei Trattati di Roma per la 
costituzione della CEE

Europea (CEE) e della Comunità Europea 
dell'Energia Atomica (CEEA o Euroatom).

Oggi si celebra questo giorno sia a Roma, 
città dove sono stati firmati, sia a Berlino, 
città simbolo dell'Europa Unita dopo la 
caduta del Muro di Berlino. La cancelliera 
Angela Merkel, il cui governo presiede per 
questo semestre l'Unione Europea, ha in-
contrato tutti i primi ministri e capi di stato 
di tutti i paesi dell'UE per celebrare i 50 
anni dalla firma dei Trattati. Durante l'in-
contro, la cancelliera, in qualità di presi-
dente dell'Unione, il presidente della 
Commissione Europea, Barroso, e il pre-
sidente del Parlamento Europeo, Hans 
Gert Poettering, hanno firmato la dichia-
razione di Berlino, con cui hanno rinnova-
to simbolicamente l'impegno a proseguire 
nella strada verso l'unificazione.

A Berlino Romano Prodi, presidente del 
consiglio italiano, ha detto che l'Europa, 
oggi, è affetta da molti mali, e che 
l'"antidoto" a tali mali è proprio l'Unione 
Europea. Il premier italiano ha ricordato 
che ancora molto vi è da fare: "il Trattato 
firmato a Roma nell'ottobre del 2004 costi-
tuisce una base solidissima su cui edifica-
re il nostro nuovo patto fondamentale. Un 
testo firmato da 27 capi di Stato e ratifica-
to da 18 Paesi. E queste nuove regole 
servono subito. In ogni caso entro il 2009, 
cioè prima delle prossime elezioni euro-
pee".

Il presidente della Commissione Europea, 
José Manuel Barroso, ha a sua volta esal-
tato l'Unione Europea, affermando che 
l'Europa deve affrontare insieme "le sfide 
che abbiamo di fronte: il terrorismo, la 
globalizzazione, il clima, l'energia, tutti 
problemi che si possono superare insie-
me".

Il presidente di turno, Angela Merkel, ha 
invece ricordato che ogni riforma è a van-
taggio non solo dell'Unione tutta, ma an-
che dei singoli stati, e che portare l'Unio-
ne Europea al fallimento sarebbe un "er-
rore storico".
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Emergenza rifiuti in Campania: azienda 
compra plastica da riciclare

sulla cattiva gestione dei rifiuti che, anche 
se separati, vengono poi destinati a disca-
riche uniche, e questo fa sì che la regione 
Campania sia in costante emergenza rifiu-
ti perché non si sa dove metterli. Esiste 
addirittura un sito apposito: 
http://www.emergenzarifiuticampania.it

Inoltre, secondo lo studio annuale di Le-
gambiente “Comuni Ricicloni” nella regio-
ne Campania la raccolta differenziata co-
stituisce soltanto il 12,9%.

C’è una ditta in Campania, per la preci-
sione: la Erreplast, che si occupa del rici-
claggio di bottiglie di plastica per produrre 
felpe, plaid, componenti edili, etc. Tuttavia 
in Campania la raccolta differenziata è 
quasi inesistente, e quindi la ditta in que-
stione è costretta ad importare plastica da 
riciclare (quindi rifiuti) da Puglia, Toscana, 
Lazio e addirittura anche dall’estero.

Il problema si basa sulla quasi totale 
mancanza di riciclaggio nella regione e

Forte terremoto in 
Giappone

Una fortissima scossa di terremoto, 
compresa tra 7,1 e 7,2 gradi della scala 
Richter, ha colpito alle ore 09.41 il 
Giappone, in una zona sita a 300 km a 
nord-est di Tokyo, presso l'isola di 
Honshu. Il bilancio, che dovrebbe essere 
pressochè definitivo, parla di un morto e 
150 feriti. La vittima è una donna di 52 
anni che è stata colpita da un lampione di 
pietra nel suo giardino. Il sisma ha colpito 
una zona rurale, nella quale le abitazioni 
possono facilmente crollare, in quanto 
fatte di materiali scarsi.

Presso Suzu City e Kanazawa Port, è 
stato osservato uno tsunami di circa 20 
centimetri alle ore 11.00 circa.
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Incendio a Mosca, 
decine di morti

Un incendio si è sviluppato nella nottata in 
una discoteca moscovita, provocando la 
morte di almeno dieci persone ed il 
ferimento di un numero ancora 
imprecisato di persone che si trovavano 
nell'edificio, affollato in quanto sabato 
sera.

Cinquant'anni 
anni fa sono 
stati firmati i 
trattati di 
Roma, che 
hanno portato 
la formazione 
della Comuni-
tà Economica 

Accadde oggi...
1026 - Papa Giovanni XIX incorona Cor-
rado II imperatore del Sacro Romano Im-
pero
1923 - L'Italia inizia la costruzione di quel-
la che sarà la prima autostrada del mon-
do, la Milano-Laghi
1930 - Dal suo yacht Elettra ancorato a 
Genova, Guglielmo Marconi alle ore 
11,03, accende le lampade del Municipio 
di Sydney tramite un segnale radio
1945 - Seconda guerra mondiale: finisce 
la Battaglia di Iwo Jima,
2000 - Vladimir Putin viene eletto presi-
dente della Russia
Citazione del giorno
“È una cosa talmente semplice fare all'a-
more... È come aver sete e bere. Non c'è 
niente di più semplice che aver sete e 
bere; essere soddisfatti nel bere e nell'a-
ver bevuto; non aver più sete. Semplicis-
simo.”
Leonardo Sciascia
Todo modo
Parola del giorno
Signoraggio
Differenza tra il valore legale e il valore in-
trinseco delle banconote.

Riguardo Wikinotizie

Siamo un gruppo di volontari la cui missione è quella di 
creare una comunità i cui partecipanti (compreso te) 
collaborano da qualsiasi parte del mondo per riportare 
e divulgare le notizie sui fatti correnti, rendendo il 
nostro lavoro sempre disponibile per la redistribuzione 
e l'uso gratuiti.

Riguardo Wikinotizie Print Edition

Per avere maggiori informazioni su Wikinotizie Print 
Edition, visita il sito: 
http://it.wikinews.org/wiki/Wikinotizie:Edizione 
stampabile

Crediti
Accadde oggi
http://it.wikipedia.org
Citazione del giorno
http://it.wikiquote.org
Parola del giorno
http://it.wiktionary.org


