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OGGI I “SENTIERI DI PACE” SU RAI 2 
Oggi alle ore 18.00, verrà trasmesso su RAI 2 uno speciale sulla IV 
Guerra d’Indipendenza (I Guerra Mondiale), con una parte dedicata al 
progetto di ripristino storico, “Sentieri di Pace”, che la Pro Loco di Fo-
gliano Redipuglia effettua, ormai da diversi anni, sui campi di battaglia 
del Goriziano. Saranno anche inserite delle riprese effettuate durante la 
rievocazione storica del 7-8 maggio 2005, alla quale ha partecipato il 
Coordinamento Monarchico Italiano.  
 

RICORDATO UN MONARCHICO 
Ieri sera il Coordinamento Monarchico italiano ha partecipato, nella 
chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Roma, alla S. Messa di suffragio del-
l’On. Giuseppe Costamagna, nel decennale della dipartita. 

 
PREOCCUPAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA 

Negli ultimi anni la popolazione dell’Unione Europea è cresciuta, anche 
se nel 2004 è diminuita in sette Stati dell’Europa orientale. Le prospetti-
ve danno un incremento di 13 milioni di abitanti per il 2025, grazie 
principalmente al flusso migratorio. In futuro, in termini di popolazione 
autoctona, dovrebbero crescere solo Cipro, l’Irlanda, Malta e la Svezia, 
mentre diminuiranno Italia (2013), Germania e Slovenia (2014), Porto-
gallo (2018), Grecia (2020), Spagna (2022) ecc. 
La caduta demografica dei 25 avrà diverse conseguenze, tra le quali il 
fatto che la popolazione attiva dovrebbe scendere dal 67,2% nel 2004 al 
56,7% nel 2050 e il tasso di dipendenza (giovani di meno di 14 anni e 
adulti di oltre 64 anni) dovrebbe passare dal 48,9% nel 2004 al 76,5% 
nel 2050: tre inattivi per quattro persone in grado di lavorare contro un 
inattivo per due lavoratori di oggi. 
Altro fattore importante è la povertà, considerata tale a partire da un 
reddito pro-capite inferiore al 60% del reddito medio del paese. Secon-
do Eurostat, nel 2001 questa percentuale sulla popolazione che lavorava 
era la seguente: Danimarca e Cechia 3; Belgio, Germania, Slovenia ed 
Ungheria 4; Svezia 5; Austria, Cipro, Finlandia, Malta e Regno Unito 6; 
Irlanda 7; Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi 8; Estonia 9; Italia, Letto-
nia e Spagna 10; Polonia e Portogallo 12; Grecia e Lituania 13; Slovac-
chia 14. Questi due elementi, calo demografico autoctono e povertà, so-
no monitorati e oggetto di una costante attenzione dalle autorità nazio-
nali ed europee. 

 
FISCALITÀ VIA INTERNET 

Da 300.000 nel 2004, quest’anno sono stati 3.700.000 i francesi a sce-
gliere il web per compilare la loro dichiarazione dei redditi. Sono già 
previsti in oltre 10  milioni per l’anno prossimo. 

DOMANI A MILANO 
OMAGGIO A  

RE UMBERTO II 
Negli storici e bellissimi saloni 
del Circolo della Stampa mila-
nese, domani S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia presiederà 
una serata in onore e in memo-
ria del suo indimenticabile Avo, 
Re Umberto II. 
Il Presidente Internazionale del-
la benemerita Associazione In-
ternazionale Regina Elena pre-
senterà un libro, dedicato al 
quarto Re d’Italia, del quale ha 
scritto la prefazione.  
Il Principe effettuerà anche la 
consegna d’una borsa di studio a 
un giovane ricercatore, primo 
atto del programma di manife-
stazioni organizzato dall’AIRH 
per l’Anno mondiale della fisica 
proclamato dall’ONU. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


