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INTERNO.IT 
E’ consultabile la nuova sezione del sito del Ministero dell'Interno, un 
work in progress con contenuti in lingua inglese su funzioni e attività. 
Le notizie e le informazioni di maggior rilievo, le attività relative alle 
aree di competenza dell'amministrazione, che sono spesso anche temi di 
interesse sociale come, ad esempio, immigrazione e sicurezza. Ma an-
che pillole di storia e cenni sul patrimonio architettonico, artistico, li-
brario e naturalistico gestito dal ministero tramite il Fondo edifici di 
culto (Fec). Questa l'offerta informativa pubblicata in inglese che gli 
utenti potranno consultare per avere una panoramica sintetica ma com-
pleta, e aggiornata, di cosa è e cosa fa l'amministrazione dell'Interno.  
La nuova sezione, articolata in 6 schede editoriali corredate da ulteriori 
schede di approfondimento tematico, sarà ampliata e implementata e si 
propone come un compendio dei contenuti del portale sui principali set-
tori di intervento in cui opera il Ministero dell'Interno. 
 

REGNO DEL MAROCCO: CATTOLICI ITALIANI 
Domenica 24 gennaio l'Arcivescovo di Rabat, 
S.E.R. Mons. Vincent Landel, Presidente della 
Conferenza Episcopale del Nord Africa (foto), 
visiterà la chiesa italiana di Cristo Re, a Casa-
blanca, dove presiederà la S. Messa, alle 10,30 
concelebrata da Padre Claudio, responsabile 
della chiesa (56, Bld Abderrahim Bouabid) e 
della comunità italiana presente nel Regno del 
Marocco. Il vicariato apostolico di Rabat fu e-
retto nel 1923l, ricavandone il territorio dal vi-
cariato apostolico del Marocco (oggi arcidiocesi 
di Tangeri). Nel 1955 è stato elevato al rango di 

arcidiocesi che comprende tutto il Regno del Marocco, ad eccezione 
della zona settentrionale. La sede arcivescovile è a Rabat, con la Catte-
drale di S. Pietro. Il territorio è suddiviso in 31 parrocchie, con 37 sa-
cerdoti, 45 religioso e 144 religiose per circa 21.000 battezzati. 
 

FORZE ARMATE 
E’ disponibile sul sito web del Senato un documento pdf dal titolo 
Schema di decreto legislativo recante: "riordino del codice dell'ordina-
mento militare" e Schema di decreto del Presidente della Repubblica 
recante: "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordi-
namento militare". In 2.024 pagine, 2.263 articoli sono raggruppati in 9 
libri suddivisi in titoli, capi e sezioni con l’impostazione codicistica, ad 
eccezione del libro VI. Entrambi gli schemi sono stati trasmessi al Con-
siglio di Stato per il prescritto parere. L’iniziativa nasce dall'esigenza di 
semplificare l'enorme corpus normativo sul quale si incardina il 
"sistema Difesa"; non sembra ci siano novità sostanziali. 
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HAITI 
Ieri si è svolta a Parigi la terza 
riunione dell’unità di crisi per 
Haiti dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena, alla pre-
senza  dell’Onlus italiana e della 
delegazione svizzera. 

 
NAPOLI 

Nel primo anniversario del ri-
chiamo a Dio dell'amico 

Gr. Uff. Eduardo Bove 
 

l’AIRH Onlus ed il CMI invita-
no a partecipare o ad unirsi in 
preghiera per la S. Messa di suf-
fragio che sarà celebrata nel 
Duomo, oggi alle ore 18.30. 
 

RICONOSCIMENTO 
Con il riconoscimento europeo 
del Pistacchio Verde di Bronte, 
l'Italia raggiunge la cifra di 194 
riconoscimenti DOP e IGP, e si 
conferma il Paese delle eccellen-
ze e della tipicità. E’ una deno-
minazione storica di una coltura 
tipica del territorio del comune 
di Bronte (CT), una coltura che 
fin dall'antichità ha rappresenta-
to una fonte di consistenti risor-
se economiche per tutta la zona, 
con un ruolo storico-culturale 
importante. Le sue caratteristi-
che sono: colore verde intenso 
tipico del territorio, forma allun-
gata, sapore aromatico forte, 
senza inflessione di sapori estra-
nei ed alto contenuto in acidi 
grassi monoinsaturi dei frutti.  


