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ROMA CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE 
Contro la possibile infiltrazione delle mafie nell'attività delle ammini-
strazioni locali, la provincia di Roma e Roma capitale lanciano la sta-
zione unica appaltante, uno strumento che affiancherà gli enti pubblici 
nelle procedura delle gare a tutela della trasparenza e della legalità. La 
nuova struttura, che si avvarrà del concorso di tutte le istituzioni territo-
riali, non sarà costituita prima della fine dell'anno, anche per consentire 
ai comuni di aderirvi, e non toglierà poteri agli enti locali, ma si limiterà 
a predisporre capitolati unici per le singole opere pubbliche. Sarà com-
posta da consulenti a disposizione dei comuni, dirigenti dei lavori pub-
blici a livello statale e provinciale. Il comune di Roma individuerà il 
responsabile unico del procedimento e del presidente della commissione 
giudicatrice degli appalti. La struttura servirà tutti i comuni della pro-
vincia aderenti ma non quello della capitale, che sta predisponendo una 
struttura analoga al suo interno ma potrà comunque avvalersene me-
diante una convenzione specifica con la prefettura. 
 

DALL’UNIONE EUROPEA 

 

Da metà dicembre, per 
Bosnia ed Albania sa-
ranno aboliti i visti per 
l'ingresso nell'area di 
Schengen, già concessa 
un anno fa a Macedo-
nia, Serbia e Montene-
gro. Ma in caso di au-
menti anomali dei flussi 
migratori, i visti potran-
no essere reintrodotti 
con una procedura d'ur-
genza. 

Nei Balcani, la Commissione europea ha accettato la candidatura del 
Montenegro e l'UE dovrà decidere se confermare quest'orientamento e 
valutare se avviare i negoziati.  
La Croazia ha raggiunto lo stadio finale dei negoziati e la Serbia ha mi-
gliorato la sua posizione. Per la Macedonia il cammino resta bloccato 
dalla disputa sul nome con la Grecia.  
Nel 2013 potrebbe entrare nell’UE la Croazia e dopo l'Islanda, poi gli 
allargamenti sarebbero sospesi almeno fino al 2020.  
La Turchia ha iniziato i negoziati di adesione cinque anni fa ma dei 35 
capitoli, i negoziati non hanno iniziato su 21, sono in corso su 13 e uno 
solo è concluso; ma non sono risolti i problema di riconoscimento del 
genocidio armeno e la controversia cipriota e la normalizzazione dei 
rapporti con i greco-ciprioti, una nuova costituzione civile che superi 
quella nata dal golpe militare del 1980, tutelare i diritti delle donne. 
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ROMA 
Dal 23 novembre al 12 dicem-
bre, il Museo dell’Ara Pacis pre-
senta un’esposizione di architet-
tura e design intitolata Trentan-
nidisegno. La mostra illustra, 
attraverso la testimonianza di 
Antonio Romano, la storia di 
Inarea Identity and Design 
Network. Una rete internazionale 
ed indipendente di designer, ar-
chitetti, strategist e consultant, 
specializzata nella creazione e 
gestione di sistemi di identità, 
divenuta in tre decenni una delle 
realtà più interessanti ed impor-
tanti a livello nazionale ed inter-
nazionale. E’ una raccolta di rea-
lizzazioni, raggruppate per aree 
di attività e disposte in ordine 
cronologico, che danno forma a 
tutto questo tempo: storie di im-
prese, istituzioni, prodotti, servi-
zi, architetture, eventi, pubblica-
zioni. Un frammento di tre de-
cenni di una Storia più grande. 
Visite da martedì a domenica 
ore 9-19. Info: tel. 060608 (ore 
9-21).  
 
PISA BOOK FESTIVAL 

Gran successo per l’ottava edi-
zione della manifestazione con 
175 espositori, vendita di 40.000 
volume ed il Portogallo come 
Paese ospite d’onore (nel 2011 
sarà la Francia).  
La maggiore originalità del festi-
val rimane la partecipazione de-
gli editori indipendenti.  


