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PREVENZIONE D’INFILTRAZIONI MAFIOSE 
Con un investimento di circa € 1,8 miliardi, saranno realizzate in Friuli 
Venezia Giulia importanti opere per la sicurezza della circolazione 
stradale e per la mobilità nazionale e internazionale: la terza corsia del-
l’A4 tra Quarto d'Altino e Villesse e l'adeguamento a sezione autostra-
dale del raccordo Villesse-Gorizia. Per prevenire tentativi di infiltrazio-
ni mafiose negli appalti delle opere infrastrutturali, è stato firmato uno 
specifico protocollo d'intesa che nasce da un'iniziativa del Prefetto di 
Trieste. L’anno sottoscritto i Prefetti di Trimestre, di Udine e di Trevi-
so, il Viceprefetto vicario reggente di Pordenone, il Viceprefetto vica-
rio di Gorizia, il Viceprefetto Antonino Gulletta per la prefettura di Ve-
nezia e il Commissario delegato, Presidente della regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, nominato Commissario delegato 
per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità 
nell'area interessata, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 5 settembre 2008. Il documento prevede procedure di scam-
bio informativo tra l'ufficio del Commissario delegato e le Prefetture 
per i controlli di legge sulle imprese che parteciperanno alle gare di ap-
palto. Sono previste, inoltre, apposite clausole di garanzia che dovran-
no essere inserite nei contratti con le imprese aggiudicatrici per garanti-
re la trasparenza delle partecipazioni societarie, la conoscenza delle 
variazioni degli assetti societari e gli eventuali subappaltatori e/o su-
bcontraenti. Poiché alcune parti dell'opera saranno realizzate mediante 
affidamento a Contraente generale, i sottoscrittori si sono impegnati a 
stipulare un ulteriore specifico accordo che finalizzerà gli interventi di 
prevenzione adeguandoli allo specifico schema contrattuale. 
 

LAGO MAGGIORE: LETTERALTURA 2009 
Il Festival di Letteratura di montagna, viaggio 
e avventura propone un avvincente percorso 
tematico dedicato all'alpinismo. Numerosi ap-
puntamenti con i protagonisti che, attraverso 
le loro imprese, hanno contribuito alla storia 
di questa affascinante disciplina.  

Sul palco saliranno i testimoni dell’alpinismo epico, quello delle prime 
conquiste, e quelli dell’alpinismo degli ultimi anni, più moderno e tec-
nologico. A partire da Goretta Traverso, moglie dell’alpinista Renato 
Casarotto e dai giornalisti esperti di montagna Roberto Mantovani, 
Carlo Caccia, Leonardo Bizzaro, Linda Cottino, Pietro Crivellaro e Te-
resio Valsesia. Spazio anche agli scalatori Manuel Lugli, Fausto De 
Stefani, Heinz Mariacher, Luisa Iovane e Marco Confortola. LetterAl-
tura accoglierà anche la figlia di Hermann Buhl, Kriemhild Buhl, Kurt 
Diemberger e il fotografo Mario Verin con la moglie Giulia Castelli 
Gattinara. Il Festival sarà a Verbania dal 24 al 28 giugno), poi in luglio 
a Quarne (4-5), Macugnaga (11-12) e Val Bognanco (18-19). 
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DIFESA E CULTURA 
Il Ministero della Difesa è pre-
sente alla Fiera Internazionale 
del Libro di Torino, con uno 
stand espositivo presso il quale 
lo Stato Maggiore della Difesa, 
l’Esercito Italiano, la Marina 
Militare, l’Aeronautica Militare 
e l’Arma dei Carabinieri, con il 
contributo dei rispettivi Uffici 
Storici e della Commissione Ita-
liana di Storia Militare (CISM), 
presenteranno alcune opere edi-
toriali ed offriranno un’occasio-
ne di incontro informativo e di 
scambio culturale, sulle varie te-
matiche che attengono al mondo 
militare.  
Sono attivati anche collegamenti 
con vari teatri operativi (Afgha-
nistan, Bosnia, Kosovo, Libano) 
e le unità della Marina Militare 
in navigazione, per un dialogo 
diretto tra il pubblico ed il perso-
nale militare dei contingenti ita-
liani all’estero. Tra le attività 
divulgative una conferenza sul 
contributo italiano alle organiz-
zazioni internazionali è organiz-
zata per oggi alle ore 10.00. 
 

CMI 
La XIV Conferenza programma-
tica del CMI, sul tema Le ener-
gie ed il nucleare: ruolo strate-
gico, aspettative, opportunità e 
priorità, si terrà Domenica 17 
maggio a Torriglia (GE).  
Seguirà l’assemblea dei soci. 


