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GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ogni primo gennaio, Giornata Mondiale della pace, oggi il CMI par-
tecipa a Roma alla Marcia “Pace in tutte le terre”, che coinvolge centinaia 
di città nei diversi continenti. La partenza avverrà alle 11 da Largo Giovan-
ni XXIII, per raggiungere alle 12 Piazza San Pietro ed ascoltare il messag-
gio “Urbi et Orbi” del Santo Padre Benedetto XVI. 
 

NEPAL: REPUBBLICA E VOLONTÀ POPOLARE 
Ancora una volta, una repubblica si instaura al posto di una monarchia sen-
za chiedere alcunché al popolo. La decisione del cambiamento istituziona-
le, infatti, è stata presa dai partiti, dai politici, insomma da chi ha tutto l'in-
teresse a conferire alla politica il maggior potere possibile, senza un'autori-
tà che possa fermarla: un Re costituzionale, con poteri arbitrali ex lege.  
Si dirà: ma a prendere la decisione sono stati i rappresentanti eletti dal po-
polo. Vero, ma questi “rappresentanti” furono eletti democraticamente per 
agire nell'ambito del sistema istituzionale vigente, non per sovvertirlo.  
Si aggiungerà: e le manifestazioni di piazza contro il Re? Tutti ben sappia-
mo quanto poco spontanei siano, fin troppo spesso, i moti di piazza...  
Rimane il fatto che in nessun sistema davvero democratico è pensabile che 
un cambiamento istituzionale fondamentale come quello fra monarchia e 
repubblica avvenga senza che il popolo sia chiamato ad esprimersi diretta-
mente. Ma è una modalità che spesso ha caratterizzato l'instaurazione del 
sistema repubblicano.  
A tutt'oggi, sembra che il Re potrà rimanere nel suo paese, ma già la mi-
naccia dell'esilio è stata ventilata. Un altra "mania" tutta repubblicana, che, 
in Italia, ancora perseguita addirittura le salme dei Sovrani defunti… 
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CODICE DELLA STRADA 
E' stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale la legge recante dispo-
sizioni urgenti modificative del 
codice della strada per incre-
mentare i livelli di sicurezza nel-
la circolazione.  
La nuova legge introduce varie 
modifiche al codice, tra cui quel-
la che riguarda la guida senza 
patente o con patente revocata o 
non rinnovata per mancanza dei 
requisiti, per cui vengono previ-
ste sanzioni penali, quali l'arre-
sto fino a un anno e l'ammenda 
da euro 2.257 a euro 9.032.  
Per quanto riguarda la velocità 
dei veicoli, la legge introduce, 
tra l'altro, una nuova più grave 
fattispecie di superamento dei 
limiti, qualora siano superati di 
oltre 60 km/h, viene infatti pre-
vista una sanzione amministrati-
va del pagamento di una somma 
da euro 500 a euro 2.000 e la 
sospensione della patente di gui-
da da sei a dodici mesi.  
Viene poi introdotto il divieto di 
sosta e di fermata del veicolo se 
effettuata allo scopo di mantene-
re in funzione l'impianto di con-
dizionamento d'aria nel veicolo 
stesso, inasprite le sanzioni rela-
tive all'uso di apparecchi radio-
telefonici o di cuffie e per la gui-
da in stato di ebbrezza e sotto 
effetto di sostanze stupefacenti.  
 
 


