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MILITARI, COSTRUTTORI DI CIVILTÀ 
Exploring Military Dimen-
sions in Countering the 
Ideological Appeal of Ter-
rorism è stato il tema della 
conferenza svoltasi a Ro-
ma, nell’ambito della coo-
perazione tra il CASD ed 
il Marshall Center.  
Il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa è intervenuto 
in apertura sottolineando 
come "la natura del terro-
rismo negli ultimi due de-
cenni" sia "drasticamente cambiato, trasformandosi da problema interno ad 
incubo più vasto, con uno spostamento dell’obiettivo, da politico e specifi-
co a utopia ideologica in gran parte indefinita", cioè "una vera e propria 
guerra senza regole, dove non esiste nesso apparente tra azione e obietti-
vo". "Una delle prove più tangibili di lotta al terrorismo sono le operazioni 
militari" ed è "necessario che il militare impegnato nelle zone di guerra 
venga visto non solo come un guerriero, ma anche come un costruttore di 
civiltà. L’approccio umano è essenziale. Tolleranza, empatia e rispetto do-
vrebbero essere la sostanza del nostro rapporto con le popolazioni locali". 
 

BIGLIETTERIE AEREE 
L'attività di monitoraggio svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato nei confronti delle biglietterie aeree on line è effettuata nel-
l'ambito di un progetto di cooperazione voluto dalla Commissione Europe-
a. L'iniziativa ha interessato 16 su 27 Autorità nazionali competenti per la 
tutela dei consumatori, fra cui l'Italia.  
L'indagine si è concentrata su tre elementi fondamentali che le compagnie 
aeree, ma anche i tour operator on line o i motori di ricerca comparativi, 
devono rispettare per permettere al consumatore di scegliere senza il ri-
schio di essere ingannato: pertanto devono essere chiaramente indicati: 1) 
tutti gli oneri addizionali (fin dalla prima schermata del sito); 2) tutte le 
condizioni dell'offerta, comprese le limitazioni relative alla disponibilità: 
3) i termini e le condizioni contrattuali (da rendere disponibili nella lingua 
del consumatore). In Italia, su 11 siti internet messi sotto osservazione: 7 
sono risultati in linea con la disciplina a tutela dei consumatori; 3 hanno 
corretto le informazioni poco trasparenti grazie all'Antitrust; 1 è stato sot-
toposto a procedimento per pratica commerciale scorretta. 
 

RIUNITI IN TRENTINO I BELLUNESI D’ITALIA 
Si terrà oggi, a Lavarone (TN), il tradizionale incontro delle Famiglie Bel-
lunesi d’Italia con la S. Messa nella frazione Chiesa, la colazione e l’in-
contro con il Sindaco. 
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NOTTE DEI MUSEI 
Creata nel 2005 in Francia, con 
il patrocinio del Consiglio del-
l'Europa, la IV Notte dei musei 
si terrà oggi in Europa. La mani-
festazione riunisce sempre più 
visitatori (1,3 milione in 956 
musei francesi nel 2007), per 
progetti gratuiti che permettono 
di fare scoprire i musei anche 
con programmazioni notturne. 

 
TORINO 

Lunedì 19 maggio alle 17,30, 
nella sala del Circolo dei Lettori, 
Anna Mila Giubertoni e Franco 
Mazzilli presenteranno il saggio 
di Anna Vania Stallone Il nichi-
lismo negazionista. La storia 
entra nella postmodernità, pub-
blicato dal Centro “Pannunzio”. 
Introdurrà una testimonianza 
personale e storica di Piera Levi 
Montalcini sull'Olocausto. Pre-
siederà Pier Franco Quaglieni. 
 

BARI 
La XIII Biennale dei giovani 
artisti dell’Europa e del Medi-
terraneo, dal 22 al 31 maggio 
ospiterà 700 artisti tra i 18 e i 30 
anni, provenienti da 46 Paesi 
europei e mediterranei, le cui 
opere animeranno il villaggio 
della creatività della Fiera del 
Levante, con più di 1.200 opere 
esposte e quasi 100 tra spettacoli 
teatrali, musicali, performance, 
sfilate, reading letterari, danza 
ed esperienze gastronomiche. 


