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DEMOCRAZIA E GIUSTIZIA SOCIALE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha dichiarato: 
“Si lamentano talora le lentezze con cui un'autentica democrazia si fa 
strada, e tuttavia essa resta lo strumento storico più valido, se ben usa-
to, per disporre responsabilmente del proprio futuro in modo degno 
dell'uomo. Giustamente voi avete individuato due punti critici nel cam-
mino verso un ordinamento più maturo dell'umana convivenza. Occor-
rono in primo luogo istituzioni appropriate, credibili, autorevoli, non 
finalizzate a una mera gestione del potere pubblico, ma capaci di pro-
muovere livelli articolati di partecipazione popolare, nel rispetto delle 
tradizioni di ciascuna nazione, e nella costante preoccupazione di cu-
stodirne l'identità. Altrettanto urgente è uno sforzo tenace, durevole e 
condiviso per la promozione della giustizia sociale.  
La democrazia raggiungerà la sua piena attuazione solo quando ogni 
persona ed ogni popolo sarà in grado di accedere ai beni primari (vita, 
cibo, acqua, salute, istruzione, lavoro, certezza dei diritti) attraverso un 
ordinamento delle relazioni interne e internazionali che assicuri a cia-
scuno la possibilità di parteciparvi. Non si potrà dare, peraltro, vera 
giustizia sociale se non in un'ottica di genuina solidarietà, che impegni 
a vivere e ad operare sempre gli uni per gli altri, e mai gli uni contro o 
a danno degli altri. In che modo rendere concreto tutto questo nel con-
testo mondiale di oggi è la grande sfida dei cristiani laici”. 
 

DENUNCIA INFORTUNI 
Il 18 maggio è stata sottoscritta la convenzione tra l'INAIL, il Diparti-
mento della Polizia di Stato, il Ministero della Giustizia e il CNIPA, per 
l'integrazione nel Portale Imprese (www.impresa.gov.it) dei servizi con-
nessi alla denuncia infortuni. Gli utenti potranno inoltrare le denunce di 
infortunio contestualmente all'INAIL ed al commissariato competente 
per territorio, attivando unitamente il flusso di comunicazione tra com-
missariato e relativa procura e l'invio dei dati di ritorno da procura ad 
INAIL. Entro settembre sarà disponibile sul Portale Imprese il servizio 
per inoltrare la denuncia. Entro l'anno l'integrazione sarà completata con 
i servizi tra commissariati e procure e tra procure ed INAIL.  

 
LA STAMPA NEI SECOLI 

A Torino il 15 maggio, a Palazzo Lascaris, il CMI ha partecipato all’i-
naugurazione della mostra La stampa nei secoli (Genesi del libro e Il 
libro nella filatelia) curata da Bruno Fabbiani, aperta sino al 30 giugno. 
La rassegna comprende pezzi preziosi come i primi trattati di xilografia 
e tipografia; un torchio a leva, prima macchina da stampa inventata da 
Gutenberg; sigilli dal XI al XX secolo; il Lattanzio, primo libro stampa-
to in Italia a caratteri mobili nel 1465 e le incisioni di Albrecht Dürer 
sulla Veronica.  

 

26 MAGGIO 1915 
Proclama di Re Vittorio Ema-
nuele III per la IV Guerra di In-
dipendenza, detta prima Guerra 
Mondiale. 
 

PIACENZA 
Domenica 28 maggio 

Giardini aperti a Villa Peyrano.  
Nei mesi primaverili si moltipli-
cano le iniziative che vedono 
come protagonisti fiori e giardi-
ni, elementi di cui in Italia, gra-
zie al nostro clima mite, non 
scarseggiamo certo.  
Domenica 28 maggio, dalle ore 
10 alle 20, saranno aperti i giar-
dini di Villa Peyrano ad Albaro-
la di Vigolzone, vicino a Piacen-
za. Antico convento dei Gesuiti, 
la villa venne acquistata nel ‘700 
dalla famiglia Peyrano, oggi a-
zienda vitivinicola, che la impre-
ziosì con una monumentale sca-
linata e la costituzione di giardi-
ni all’italiana.  
Lo splendido anfiteatro di fiori e 
di verde si deve a Giuseppe Dosi 
e rientra nella cultura del giardi-
no tipica dell’area piacentina, in 
cui molti nobili committenti se-
guirono il modello del giardino 
farnesiano dando origine a realtà 
di estrema ricchezza. 
 

TRICOLORE SPECIALE 
Viene pubblicato oggi il n. 124, 
dedicato alla famiglia Barzini, 
con riferimento particolare al 
grande giornalista Luigi. 
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