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ISTITUTI DI CULTURA ITALIANI ALL’ESTERO - II 
 

La III Conferenza dei Di-
rettori degli Istituti di cul-
tura italiani all’estero  è 
stata aperta dal Vice Pre-
sidente del Consiglio e 
Ministro degli Affari E-
steri. Alla sessione inau-

gurale il Presidente del Senato ha rilevato”la grande crisi di identità che 
esiste oggi in Europa, soprattutto dal punto di vista di una cultura comune” 
e ciò spiega “le difficoltà esistenti in alcuni paesi rispetto all’approvazione 
del grande Trattato costituzionale europeo” prima di esortare i Direttori 
degli Istituti di cultura ad impegnarsi per rappresentare all’estero non solo 
l’Italia già affermata e conosciuta, ma anche l’Italia di oggi: “un paese che 
sta cambiando, che cresce in Europa e che vuole contare di più. Negli ulti-
mi anni (…) si sono modificati il sistema economico e la società nel suo 
insieme. Sono questi cambiamenti che dovrebbero essere illustrati all’este-
ro anche per contribuire a superare gli stereotipi con cui ancora spesso 
viene descritto il nostro paese”.  
Anche il Ministro dei Beni culturali ha posto l’accento sulla necessità di 
impegnarsi per la costruzione comune di una cultura europea.  
Questo obiettivo va perseguito secondo due direttive principali. La prima è 
la costruzione di una industria culturale europea e di un mercato europeo 
della cultura: solo evitando le frammentazioni l’Italia e l’Europa possono 
competere nel mondo. La seconda e’ basata sulla necessità di varare una 
specifica Direttiva europea sulla cultura che non può essere considerata 
come una merce e non può quindi essere inserita nella Direttiva sui servizi. 

REFERENDUM 
I quattro referendum sulle nor-
me relative alla procreazione 
assistita si terranno il 12 e 13 
giugno 2005, come deciso dal 
Governo durante il Consiglio 
dei ministri del 7 aprile scorso.  
I decreti sono stati firmati dal 
Capo dello Stato e pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale.  
Ognuno contiene un quesito 
relativo a parti della legge sotto-
poste a referendum.  
I quesiti sono dunque comples-
sivamente quattro e riguardano: 
l'utilizzo di embrioni per la cura 
di nuove malattie; l'utilizzo di 
più embrioni nella procreazione 
assistita; la fecondazione etero-
loga; ampliare la sfera dei diritti 
della donna nella procreazione 
assistita.  
In particolare, il secondo e il 
quarto mirano ad ampliare le 
possibilità di ricorso alla pro-
creazione medicalmente assisti-
ta e di revoca del consenso oltre 
il limite dalla legge; a permette-
re la produzione di embrioni in 
eccedenza rispetto a quelli ne-
cessari per un unico e contem-
poraneo impianto; a consentire 
interventi sull'embrione.  
La nostra agenzia stampa ha 
aderito con entusiasmo e pro-
fonda convinzione al Comitato 
Scienza & Vita, punta di dia-
mante delle iniziative a soste-
gno della vita e della dignità 
dell’uomo, creata in questa oc-
casione.  
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