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Agenzia Stampa  

ISTITUTO DELLA REALE CASA DI SAVOIA 
Comunicato stampa 

UNA MERITATA MEDAGLIA D’ORO AL VALORE 
La IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha 
nominato un Comitato ristretto per l'esame delle proposte 
di legge recanti concessione della Medaglia d'Oro al Valo-
re alle Associazioni Libero Comune di Fiume in esilio, 
Libero Comune di Zara in esilio e Libero Comune di Pola 
in esilio. L'iter di concessione dei riconoscimenti è iniziato 
oltre un anno fa. Per Fiume e Zara, in commissione erano 

intervenuti il 30 settembre 2008 gli On. Cirielli, De Angelis, Pirovano e 
Rosato, mentre nel successivo esame il 5 novembre 2008 gli On. Cirielli e 
Cossiga. Il Servizio Studi della Camera, per Fiume e Zara, aveva preparato 
una propria relazione.  
Il 18 gennaio 2003, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, 
alla presenza delle LL.AA.RR. i Principi Sergio di Jugoslavia ed Alessan-
dro di Borbone delle Due Sicilie, l’Istituto della Reale Casa di Savoia 
(IRCS, membro del CMI) ha consegnato il 1° Premio per la verità storica 
Duca Gianni di Santaseverina alle benemerite associazioni ora proposte 
per la Medaglia d'Oro al Valore. 
 

IL DIGITALE TERRESTRE NEL LAZIO 
Sarà Roma la prima provincia del Lazio a passare definitivamente al digi-
tale terrestre: dal 16 novembre nella Capitale verrà progressivamente spen-
to il tradizionale segnale analogico.  
Per continuare a ricevere i programmi, 1,8 milioni di famiglie, circa 4,5 
milioni di persone di cui 2,7 nella sola provincia di Roma, dovranno dotar-
si di un decoder.  
Sono previste un contributo di € 50 destinato a chi ha più di 65 anni, reddi-
to annuo pari o inferiore a 10mila euro e abbonamento Rai pagato.  
Le altre provincie del Lazio, ad eccezione di Viterbo, termineranno il pas-
saggio entro fine mese: fra il 17 e il 18 Latina e la parte nord della sua pro-
vincia; dal 19 al 21 Frosinone e il territorio circostante; dal 23 al 24 la pro-
vincia di Rieti, e tra il 25 e il 30 il sud della provincia di Latina e le isole 
pontine. Nei giorni del passaggio potrebbero verificarsi problemi nella ri-
cezione del segnale, dovuti alla riorganizzazione delle frequenze televisive.  
Se non si prendono alcuni canali occorre rifare la sintonizzazione, anche 
più volte. Se poi i problemi persistono, meglio controllare l'antenna e con-
sultare un tecnico.  
La tv digitale terrestre nel Lazio era iniziata il 16 giugno, con il passaggio 
di Rai2 e Rete4 al nuovo sistema nella Capitale e in 166 Comuni.  
Il transito della regione alle trasmissioni digitali s’inserisce nel piano na-
zionale di adeguamento al nuovo sistema trasmissivo europeo, iniziato lo 
scorso anno, e che sarà ultimato entro il 2012.  
Informazioni: chiamando il numero verde 800-022000 (dal lunedì al saba-
to, dalle 8 alle 20) e sul sito www.laziodigitale.tv  
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LIBANO 
A Ma’rakah, ha avuto luogo la 
cerimonia di passaggio delle re-
sponsabilità fra l’11° Reggimen-
to Bersaglieri di Orcenico ed il 
66° Reggimento aeromobile 
Trieste di Forlì, alla guida dell’-
area sotto controllo italiano de-
nominata Italbatt1, nell’ambito 
dell’operazione di peacekeeping 
Leonte 6, su base 132a Brigata 
Corazzata "Ariete" al comando 
del Gen. Carmelo De Cicco. 
Con il passaggio della bandiera 
dell’ONU dalle mani del Col. 
Fabio Polli a quelle del Col. 
Franco Galletti si è suggellato 
l’inizio delle responsabilità del 
66° nell’area sud del Libano, in 
accordo a quanto previsto dalla 
risoluzione 1701 dell’ONU. 

 
GIUSTIZIA 

Nella classifica annuale della 
Banca mondiale sull'efficienza 
della giustizia amministrativa, su 
181 Paesi considerati l’Italia si 
posiziona al 156° posto, in parti-
colare per il numero medio di 
giorni necessari per ottenere una 
sentenza civile: 1.210; il quadru-
plo rispetto alla Francia, il triplo 
rispetto alla Germania. Nello 
scorso marzo il Ministro della 
Giustizia aveva affermato che 
c’erano 5.425.000 fascicoli in 
arretrato della giustizia civile 
mentre, lo stesso mese, il Regno 
dei Paesi Bassi ed il Regno Uni-
to avevano zero cause pendenti.  


