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PETIZIONE PER LA BANCA DEL MEZZOGIORNO 
Lettera Napoletana lamenta la lentezza relativa alla Banca del Mezzo-

giorno: “Annunciata dal ministro per l’economia Giulio Tremonti nel 

2006, cioè alla fine della legislatura 2001-2006, la Banca del Mezzo-

giorno, allora denominata Banca del Sud, si fermò alla simbolica nomi-

na a presidente onorario del Principe Carlo di Borbone-Due Sicilie. 

(…) Il Consiglio dei ministri ha approvato il 16 novembre 2009 un ddl 

sull’istituzione della nuova Banca. Il progetto, però, avanza con una 

lentezza esasperante, che rischia di riproporre lo scenario del 2006, 

mentre i tagli alla spesa pubblica previsti nella manovra economica del 

governo non incoraggiano l’ottimismo e possono mettere definitiva-

mente a rischio l’iniziativa”. Lettera Napoletana lancia una petizione 

on-line al Premier ed al Ministro dell’Economia: 

“Il progetto della Banca per il Mezzogiorno avanza troppo lentamente, 

tra incertezze sulla natura dell’Istituto di credito e ritardi. Le ultime 

notizie di stampa indicano nella primavera 2011 la sua possibile entra-

ta in funzione, ma l’esperienza del 2006 - quando il progetto per la 

Banca del Sud giunse a fine legislatura senza essere attuato e fu poi 

cancellato dal governo Prodi - giustificano scetticismo e preoccupazio-

ne. Chiedo / chiediamo al governo ed al ministro Tremonti, ispiratore 

del progetto, di fare ogni sforzo per accelerare le procedure necessarie 

a rendere operativa la Banca per Mezzogiorno e di definire tempi e 

modalità certe per il suo avvio. Il Sud ha bisogno di uno sviluppo auto-

propulsivo che include propri Istituto di credito. La Banca per il Mez-

zogiorno è un passo in questa direzione, ma non si può più attendere”. 
 

ORVIETO RISORGIMENTALE 
 
 

La Prefettura di Viterbo, il Centro Studi Culturali e di Storia Patria - 

Orvieto ed il Museo Nazionale Garibaldino di Mentana organizzano 

giovedì 15 luglio alle ore 17,30, nel Palazzo dei Sette di Orvieto, l’i-

naugurazione di una mostra storico-iconografica dal titolo Le battaglie 

per l’indipendenza, dalle pianure Lombarde alle Province Centrali alla 

presenza del Direttore del Museo di Mentana, Dr. Prof. Francesco Gui-

dotti. Informazioni e prenotazioni: mariolaurini@virgilio.it 
 

ISPEZIONE A BAGDAD 

Il Comandante Generale dell'Esercito degli USA in Europa, Generale 

Carter F. Ham, l’Ammiraglio italiano Rinaldo Cherubino Veri ed il Ge-

nerale britannico David Bill hanno visitato la Nato Training Mission - 

Iraq per verificare i progressi della missione, accompagnati dal Gen. 

Claudio Angelelli, Vice Comandante della Ntm-I.  

Al Gendarmerie Training Unit in Camp Dublin il personale della 

Special Training Academy dell’Iraqi Federal Police ha manifestato al 

Colonnello dei Carabinieri Mauro Isidori “il pieno apprezzamento del 

lavoro fin qui svolto dai suoi Carabinieri”. 
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MOSTRA A TORINO 

Arte e Industria a Torino. L'av-

ventura Lenci. Ceramica d'arre-

do 1927-1937 a Palazzo Mada-

ma è stata accolta con entusia-

smo dal pubblico e molti visita-

tori hanno chiesto informazioni 

e materiali di approfondimento. 

Segno del profondo legame dei 

torinesi con la storia della mani-

fattura e conferma dell'opportu-

nità di dedicare una retrospettiva 

alla produzione ceramica di Len-

ci. Pertanto la chiusura della mo-

stra è stata prorogata al 22 ago-

sto per permettere a chi sarà a 

Torino durante l'estate di coglie-

re l'opportunità di ripercorrere 

"l'avventura Lenci". Continuano 

anche le attività Intorno a Lenci: 

aperitivi con visite guidate, labo-

ratori per famiglie e percorsi au-

tonomi in mostra. 


