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CATTOLICI NEL MONDO DEL LAVORO 
Oggi, alle 11,30, a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione 
del Forum delle persone e delle associazioni di ispirazione cattolica nel 
mondo del lavoro. Ripartire dalla centralità delle persone, dal rispetto del 
lavoratore, per attivare - attraverso l’esercizio della responsabilità sociale, 
individuale e collettiva - le nuove basi per un diverso ciclo di sviluppo so-
stenibile più aperto e solidale. È questa la premessa fondante del Forum 
delle Persone e delle Associazioni di ispirazione cattolica nel mondo del 
lavoro. Come persone impegnate nelle associazioni rappresentative delle 
diverse espressioni del mondo del lavoro, i promotori del Forum intendono 
cogliere l’appello del Santo Padre Benedetto XVI alla classe dirigente che 
si ispira alla Dottrina sociale della Chiesa, perché - sia a livello personale 
che collettivo - si renda visibile l’impegno di ciascuno per la rinascita mo-
rale e socio-economica del Paese.  
Obiettivo del Forum è promuovere una nuova fase della concertazione tra 
istituzioni e rappresentanze sociali, che possa affrontare i limiti storici del 
nostro sviluppo economico, caratterizzato da forti disuguaglianze tra ceti 
sociali e territoriali, per renderlo più equo socialmente e più sostenibile dal 
punto di vista ambientale. Con due priorità: salvaguardare e potenziare il 
patrimonio di risorse umane e produttive del mercato del lavoro italiano, e 
realizzare interventi a favore delle famiglie che siano premessa di nuova 
domanda di servizi e occupazione.  
 

IL REGNO DI NORVEGIA A BARI 
Il Consolato di Bari è stato riaperto il 3 febbraio dall’Ambasciatore Einar 
M. Bull. Il nuovo Console Onorario è l’Avv. Carlo Capone. La sede si tro-
va in Via Beata Elia di San Clemente 225, al centro della città, al terzo pia-
no di uno stabile ristrutturato di recente. Il Consolato fu chiuso nel febbraio 
1997, quando l’allora Console Onorario lasciò l’incarico per raggiunti li-
miti di età. Il Ministero degli Esteri norvegese e l’Ambasciata all’epoca 

non ritennero utile con-
tinuare l’attività del 
Consolato, in quanto il 
lavoro era molto dimi-
nuito.  
Negli ultimi anni si è 
registrato un grande 
aumento del traffico di 
turisti norvegesi nella 
Regione Puglia e vi so-
no buone possibilità di 
incrementare le esporta-
zioni, quindi il Ministe-
ro degli Esteri e l’Am-
basciata hanno deciso 
di riaprire il Consolato. 
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12 FEBBRAIO 
1712 Muore Maria Adelaide di 
Savoia, figlia del Duca di Savoia 
Vittorio Amedeo II e madre del 
futuro Re di Francia Luigi XV  
1854 Un terremoto sconvolge la 
Calabria 
1912 In Cina, abdicazione forza-
ta dell’ultimo Imperatore, Pu Yi 
1938 Invasione dell’Austria da 
parte delle truppe tedesche. 

 
ROMA 

Il 17 febbraio, alle 16, si terrà il 
convegno Costruzione politica e 
solidale dell’Europa, nella Sala 
del Refettorio di Palazzo San 
Macuto, (Via del Seminario, 76) 
a cura della AESI, associazione 
culturale che promuove i diritti 
dell’uomo nell’ambito della po-
litica e della cooperazione inter-
nazionale.  
Si propone di sviluppare, nelle 
sue attività di studio e di forma-
zione e nei programmi interna-
zionali, una vera cultura della 
cooperazione tra i popoli e le 
nazioni, nel rispetto della dignità 
e dell’identità della persona u-
mana, soprattutto tra quei giova-
ni che si preparano ad intrapren-
dere la carriera diplomatica o 
quella presso Istituti e organiz-
zazioni Internazionali. Sono ol-
tre duemila i giovani laureati e 
gli studenti universitari che han-
no già preso parte, in questi ulti-
mi anni, ai seminari di studio 
organizzati dall’AESI. 

S.E. l'Ambasciatore di S.M. il Re di Norvegia  
Harald V presso il Quirinale, Einar M. Bull,  
con il Prefetto di Bari, Carlo Schilardi ed il  

Console Onorario del Regno di Norvegia, Carlo Capone 


