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A DUE ANNI DAL RITORNO A ROMA 
 

Il 16 maggio del-
l’anno 2003 la 
Famiglia Reale fu 
ricevuta dal Capo 
dello Stato, dal 
Capo del Gover-
no e dal Presiden-
te del Senato, poi, 
successivamente, 
dal Presidente 
della Camera dei 
Deputati.  

Il 17 maggio 2003 la Famiglia Reale 
si raccolse in preghiera all’Altare del-
la Patria, al Pantheon e alle Fosse Ar-
deatine. In questi due anni si sono 
successi molti eventi: dal matrimonio 
del Principe Ereditario (il primo dal 
1930!), al battesimo ad Assisi della 
Principessina Vittoria Chiara, alla 
visita di molte città da parte dei Prin-
cipi. E’ solo l’inizio di una nuova era 
nella storia d’Italia. 
 

 
 

DA FATIMA E CASCAIS A CRACOVIA 
 

Si è concluso ieri il primo pellegrinaggio organizzato in memoria di Pa-
pa Giovanni Paolo II dall’Associazione Internazionale Regina Elena, 
nell’ambito delle iniziative concordate con il Coordinamento Monarchi-
co Italiano.  
Ben 102 persone di nove nazionalità hanno pregato insieme nel noto 
Santuario mariano, dove Re Umberto II incontrò due Pontefici. Il grup-
po si è recato anche a Coimbra e a Cascais, dove è stato deposto un o-
maggio floreale ai monumenti dedicati a Re Umberto II, alla Regina 
Elena e a Luigi I Re del Portogallo, consorte della Regina Maria Pia, 
figlia di Re Vittorio Emanuele II. 
Da ieri sera il secondo pellegrinaggio ha raggiunto la Polonia per tra-
scorrere tre giorni a Cracovia e un giorno nella città natale del defunto 
Pontefice, che sarà raggiunta mercoledì 18 maggio, anniversario della 
nascita, nel 1920, del Santo Padre. 

GUIDA PER STUDENTI 
E’ stata realizzata la nuova Gui-
da all'Istruzione superiore e alle 
professioni rivolta agli studenti 
che, dopo l'esame di Stato 2005, 
intendano completare la loro 
formazione e prepararsi al futu-
ro professionale. La prima parte 
fornisce un quadro d'insieme 
dei 77 Atenei del sistema uni-
versitario italiano e offre infor-
mazioni utili come le classi dei 
corsi di studio e i titoli accade-
mici. La seconda parte è dedica-
ta alla formazione artistica, mu-
sicale e coreutica (Accademie e 
Conservatori), in particolare 
alle nuove opportunità occupa-
zionali offerte dal settore.  
La terza parte è riservata alle 
informazioni sugli interventi per 
il diritto allo studio e sui servizi 
agli studenti. 

  

DELITTI E COMPUTERS 
La pirateria multimediale è un 
problema grave. Nonostante 
l'impegno delle Forze dell'ordi-
ne e delle istituzioni, il fenome-
no è ancora in crescita. Una del-
le cause fondamentali è la man-
canza di una norma chiara, che 
tuteli i diritti d'autore sul web. 
La rivista del Dipartimento per 
l'Informazione e l'Editoria la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Crimes&Computers, si 
rivolge agli addetti ai lavori e 
alle istituzioni e tocca tematiche 
e problemi che interessano an-
che il grande pubblico. 
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