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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ 
“Perseguire il bene comune: come solidarietà e sussidiarietà possono 
operare insieme” è il tema della XIV Sessione Plenaria della Pontificia 
Accademia delle Scienze Sociali, svoltasi fino a ieri per “dare nuovo 
senso e operatività al concetto di bene comune in un’epoca, quella della 
globalizzazione, che per certi aspetti sta portando a crescenti disugua-
glianze e ingiustizie sociali, a lacerazioni e frammentazioni del tessuto 
sociale, in breve alla distruzione dei beni comuni in tutto il globo”.  
“Non significa sostenere la tesi che la globalizzazione sia solo un pro-
cesso negativo, ma che gli elementi positivi che essa comporta debbono 
essere evidenziati, tematizzati e valorizzati come delle specifiche oppor-
tunità che necessitano di essere sostenute e governate in vista di una lo-
ro effettiva efficacia e incisività nel produrre quei beni comuni che pos-
sono rendere più umana la società del prossimo futuro”. In programma 
un “esame degli attuali processi di cambiamento epocale alla luce dei 
quattro principi fondamentali della dottrina sociale cattolica (dignità 
della persona umana, bene comune, solidarietà e sussidiarietà)”, per 
“comprendere in che modo e misura tali principi siano effettivamente 
applicati” e “proporre nuove soluzioni laddove essi siano misconosciuti, 
fraintesi, disattesi o distorti”. “La scommessa è che una nuova combina-
zione di sussidiarietà e solidarietà sia la chiave per attivare i circuiti so-
ciali da cui dipendono i beni comuni. La chiave, dunque, per trasforma-
re la globalizzazione in una civiltà del bene comune”. 

 
IL PESCATO DI PALERMO 

Fino al 9 maggio, al Centro nazionale delle Ricerche di Palermo, si di-
scuterà di pesca e di pesce azzurro, di tutela del mare e di economia ad 
esso collegata sul tema: il Pescato di Palermo. L'obiettivo è la promo-
zione dello sviluppo socio-economico delle imprese e dei lavoratori che 
operano nel settore della pesca, attraverso la progettazione e l'imple-
mentazione di azioni specifiche dirette alla valorizzazione delle produ-
zioni locali, con particolare attenzione alle tradizioni gastronomiche e 
all'individuazione di nuovi mercati. Il tema del 9 maggio è: "Analisi e-
conomica del comparto pesca in un'ottica euromediterranea". 
 

FOGLIATI IN MOSTRA A TORINO 
Vernissage ieri sera a Torino, alla Claudio Bottello Contemporary, di 
una mostra di Piero Fogliati, con una serie di "disegni/progetti" della 
Città Fantastica, opera del 1989, con la proiezione del video della ras-
segna Piero Fogliati il poeta della luce organizzato dalla Provincia di 
Torino nel 2003. Numerose opere dell’artista sono in importanti musei 
pubblici nazionali a Torino, Bolzano, Cagliari, Karlsruhe, Francoforte, 
Parigi, Mulhouse, Winterthur, nonché in numerose collezioni private. 
Fino al 2 giugno dal lunedì al venerdì 16-20, mercoledì fino alle ore 22. 
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LE MADRI NEL MONDO 
Martedì 6 maggio, a Roma pres-
so la Stampa Estera, durante il 
Convegno su La salute e il be-
nessere delle mamme in Italia e 
nel mondo, è stato presentato il 
"Rapporto sullo Stato delle Ma-
dri nel Mondo 2008". 
 

ITALIA - SERBIA 
A Belgrado, nel palazzo della 
presidenza serba, la Fiat ha fir-
mato un memorandum d'intesa 
con la Zastava Auto, che preve-
de l'acquisizione del 70% del 
pacchetto della società serba per 
700 milioni di euro. La fabbrica 
di Kragujevac ha ricevuto negli 
anni '50 un aiuto dalla Fiat. Era-
no presenti il capo dello Stato ed 
il Ministro dell'economia serbo. 
 

PALLADIO 
Fino al 10 maggio, 74 studiosi 
europei  ed Usa presenteranno le 
più recenti scoperte su Palladio, 
che confluiranno nella grande 
mostra del Cinquecentenario che 
aprirà in settembre a Vicenza. 
Dopo Padova il 5, sono a Vicen-
za oggi e saranno a Verona do-
mani e a Venezia il 9 e 10 mag-
gio, tutte città dove il segno di 
Palladio ha modificato profon-
damente l’immagine e il destino 
per i secoli a venire. 
 

9 MAGGIO 
Importanti iniziative del CMI il 
9 maggio, Festa dell’Europa.  


