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L’IMPRESA E LA COSTRUZIONE DI 
UN NUOVO UMANESIMO 

Dal 22 al 25 giugno a Roma si terrà il IV Simposio Europeo dei Docenti 
Universitari sul tema: "L'impresa e la costruzione di un nuovo umanesi-
mo", promosso dall'Ufficio della Pastorale Universitaria del Vicariato di 
Roma e organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
La solenne cerimonia inaugurale avrà luogo oggi, alle ore 18:00, presso 
la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Dopo la presentazione del 
Simposio da parte del Professor Cesare Mirabelli, Presidente del Comi-
tato dei Docenti Universitari, i lavori saranno introdotti dal Cardinale 
Camillo Ruini, Vicario Generale della Diocesi di Roma e Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, con un intervento sul tema: 
"Impresa e umanesimo cristiano". Seguiranno la lettura magistrale del 
Professor David Teece (Università della California, Berkeley, USA), su 
"Evoluzione del rapporto impresa-uomo; riflessione economico-socia-
le"; le relazioni introduttive del Professor Alberto Cova (Università Cat-
tolica del Sacro Cuore), su "Evoluzione del rapporto impresa-uomo: ri-
flessione storica" e del Professor Peter Koslowski (Libera Università di 
Amsterdam, Paesi Bassi), su "Evoluzione del rapporto impresa-uomo: 
riflessione culturale". Dal 23 al 25 giugno il Convegno internazionale, 
nel quale saranno impegnati oltre 250 docenti universitari provenienti 
da 25 Paesi europei e di altri continenti, proseguirà a Roma. In pro-
gramma due tavole rotonde dedicate a "L'impresa oggi in Europa. Pro-
blemi e prospettive", con imprenditori e docenti universitari. 
 
LE DROGHE NON SONO UN GIOCO DA BAMBINI 

Le droghe non sono un gioco da bambini è lo slogan scelto dall'Ufficio 
dell’ONU contro la Droga e il Crimine (UNODC) per il 26 giugno, 
Giornata internazionale contro l'uso e il traffico illecito di droga. Que-
st'anno l’UNODC si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sul 
potere distruttivo delle droghe e nello stesso tempo responsabilizzare la 
società affinché il benessere dei bambini sia sempre ritenuto come un 
bene assolutamente prioritario. Stime recenti indicano che 200 milioni 
di persone, ovvero il 5% della popolazione mondiale compresa fra i 15 
ed i 64 anni, hanno fatto uso di droghe illecite almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi. Ma che cosa si può dire dei bambini, in particolare di 
quelli compresi trai i 4 e i 10 anni? Sebbene essi siano raramente ogget-
to di studi a livello nazionale e internazionali, i bambini di  ogni età so-
no inclini al consumo e al traffico illecito di droghe. 
Tra i più vulnerabili vi sono i bambini di strada, che lavorano e vivono 
in condizioni disperate, i ragazzi e le ragazze che appartengono a fami-
glie di consumatori o trafficanti di stupefacenti che sono i più esposti 
sia a modelli di vita negativi, sia ai comportamenti violenti che derivano 
appunto dall'uso di droghe.  

22 GIUGNO 1972 

Nasce in esilio il Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia (a sini-
stra nell’immagine). 

 

POTENZA 
Negli ultimi giorni si leggono 
molte informazioni relative al 
collegio di difesa del Principe di 
Napoli, affiancato dal Nob. Avv. 
Lodovico Isolabella della Croce 
che, fino a pochi giorni fa, era 
Delegato della Lombardia degli 
Ordini Dinastici di Casa Savoia 
e che ha già rassegnato le dimis-
sioni dall’Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro.  
L’interim regionale sembra assi-
curato dal Vice delegato, Gr. 
Uff. OSSML Giuseppe Rizzani.  

 

MILANO 
Una delegazione dell'AIRH ha 
partecipato ieri, nella Basilica di 
San Babila, ai funerali di Luisa 
Faussone di San Germagnano, 
Dama di grazia e devozione del 
S.M.O. di Malta, vedova del 
Conte Ing. Carlo Galimberti.  
La redazione porge sentite con-
doglienze ai figli Maria Cristina 
e Maurizio. 
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