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LA FAMIGLIA NELL’EUROPA CRISTIANA 
Le associazioni impegnate nel recente referendum italiano incontreran-
no altre associazione con scopo simile oggi a Parigi, domani a Modena 
(unico appuntamento in Italia), il 22 a Madrid e il 23 giugno a Colonia.   

 
I 46 DEL CONSIGLIO DELL’EUROPA 

La Commissione perma-
nente dell’Assemblea par-
lamentare del Consiglio 
d’Europa comprende l’Uf-
ficio di Presidenza (il Pre-
sidente, i 20 Vice Presiden-
ti, i Presidenti di cinque 
gruppi e i dieci Presidenti 
della Commissione), così 
come i Presidenti delle de-
legazioni nazionali. Si riu-
nisce, generalmente, alme-
no due volte l’anno ed ha 
come obiettivo principale 
l’agire in nome dell’As-

semblea qualora quest’ultima non sia in sessione.  
L’ultima riunione si è svolta questo mese a Lisbona, su invito del Parla-
mento portoghese. E’ stata inaugurata al Palácio de S. Bento dal Presi-
dente dell’APCE, René van der Linden, e dal Presidente del Parlamento 
portoghese, Jamie Gama.  
Da notare l’importante intervento di Diogo Freitas do Amaral, Ministro 
degli affari esteri portoghese e Presidente del Comitato dei Ministri del-
l’Organizza-zione che riunisce 46 paesi. I temi principali furono le prio-
rità della Presidenza portoghese del Comitato dei Ministri e le conclu-
sioni del terzo Vertice dei capi di Stato e di Governo, tenutosi a Varsa-
via il 16 e 17 maggio scorsi, e l’esame delle seguenti relazioni su: le 
conseguenze economiche del diritto di sciopero nei servizi essenziali; la 
recente evoluzione politica nella “ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia” nel contesto della stabilità regionale; le sfide dello sviluppo nelle 
isole europee; la protezione dei delta europei. 
 

ROMA, MOSTRA NELLA SALA DELLA REGINA 
La Sala della Regina della Camera dei deputati ospita, a Montecitorio, 
la mostra “Storaro - Covili. Il segno di un destino”. Fino al 28 giugno è 
aperta al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 20,00 (ultimo ingresso con-
sentito alle ore 19,00) dal lunedì al venerdì. L’ingresso è regolato da un 
sistema di prenotazioni (1 € a persona) da effettuare in via degli  Uffici 
del Vicario, angolo via della Missione, oppure al n. 06/67606996. 

SAN PAOLO - TORINO 
Insegnare o ricordare la storia 
sabauda in Brasile da parte del 
Console generale di S. Marino. 
E’ capitato al canavesano resi-
dente a San Paolo, Giuseppe 
Virginio Lantermo, Visconte di 
Torre di Montelupo. 
Il vivo e meritato successo di 
queste conferenze, che dureran-
no sei mesi, ha spinto Armando 
Dondero a pubblicare una mo-
nografia dedicata a questi inter-
venti. Il primo dei due numeri 
sarà pubblicato entro giugno e 
copre sei secoli di storia: i Conti 
e gli undici primi Duchi, dal 
capostipite Umberto I a Carlo 
Emanuele I Il grande, figlio e 
successore di Emanuele Filiber-
to “Testa di ferro”. 
 

AGROALIMENTARE 
E' entrato in vigore il decreto 
legge recante "Interventi urgenti 
nel settore agroalimentare", per 
fare fronte a situazioni di crisi 
di comparti come l'ortofruttico-
lo. Vengono inoltre previste ini-
ziative di soccorso ad aree agri-
cole colpite da eccezionali av-
versità atmosferiche, disposizio-
ni in materia di controlli di qua-
lità effettuati dall'Agecontrol 
s.p.a., nonché interventi miranti 
al completamento strutturale 
dell'Unione nazionale per l'in-
cremento delle razze equine, 
tese a consentirne il funziona-
mento regolare. 
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