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CONTRASTARE IL TERRORISMO 
 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di misure per il 
contrasto al terrorismo internazionale e alla criminalità.  
Le norme predisposte sono state adottate nella forma del decreto leg-
ge. E' previsto, innanzi tutto, un potenziamento degli strumenti d’in-
dagine e di controllo per quanto riguarda l'accertamento dell'identità e 
l'uso di documenti falsi.  
Si prevede, in questo contesto, il rilascio del permesso di soggiorno 
per gli stranieri che collaborano con la giustizia, ma anche una proce-
dura più agile e mirata per le espulsioni di coloro che sono sospettati 
di agevolare cellule terroristiche.  
Un altro gruppo di norme è rivolto alla salvaguardia, per un periodo 
determinato, dei dati essenziali relativi al tracciamento delle comuni-
cazioni telefoniche e telematiche ai fini della prevenzione del terrori-
smo. Sono stati infine ampliati i servizi di vigilanza esperibili con 
guardie giurate (porti, stazioni ferroviarie e metro, mezzi di trasporto 
pubblici).  
Altra vera novità del provvedimento è costituita dall'introduzione di 
nuove fattispecie delittuose, che incriminano non solo le attività di 
addestramento per l'acquisizione delle c.d. "tecniche del terrore", ma 
anche quelle d’arruolamento di persone da avviare al perpetramento 
d’azioni terroristiche. 
 
 

GUIDARE CON PRUDENZA 
 

Uno speciale braccialetto di gomma blu consegnato, all'ingresso delle 
discoteche, al ragazzo scelto dal proprio gruppo come la persona che 
non berrà alcolici per tutta la serata così da riaccompagnarli a casa in 
tutta sicurezza. Sul braccialetto la scritta: "Io sono Bob, tu 6 in mani 
sicure". E' questa la novità della seconda edizione della campagna 
sulla sicurezza stradale "Guido con Prudenza. Zero alcool tutta vita".  
Realizzata dalla Polizia di Stato insieme alla Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale e al Silb, l'associazione degli imprenditori dei locali 
da ballo. L'iniziativa ha come obiettivo quello di favorire comporta-
menti più corretti alla guida da parte dei giovani che spesso, all'uscita 
dalle discoteche, rimangono vittime di incidenti stradali.  
Tutti i ragazzi che risulteranno negativi alla prova dell'etilometro ri-
ceveranno dalla Polizia stradale un ingresso omaggio in una delle 22 
discoteche che aderiscono alla campagna.  
Le località interessate sono: Lido di Jesolo; Lignano Sabbia d'Oro;     
Riviera Romagnola (Rimini-Ravenna); Maremma Toscana 
(Grosseto); litorale  romano; litorale campano (Napoli-Salerno).  
La campagna si svolgerà nei seguenti fine settimana di settembre:  
3-4 e 10-11.  

 

L’AIRH PER IL PAPA 
Continua oggi a Lourdes il grande 
convegno internazionale sul tema:  
“Giovanni Paolo II, 26 anni sulla 
cattedra di Pietro”.  
La seconda sessione dei lavori a-
vrebbe dovuto concludersi con la 
solenne Santa Messa di ringrazia-
mento celebrata nella festa di San 
Luigi IX, Re di Francia, consorte 
di Beatrice, nipote del Conte di 
Savoia Tommaso I. 
Tuttavia, 6 dei 24 oratori iscritti 
non avevano ancora potuto interve-
nire. E’ stato così deciso di conti-
nuare questa mattina, prima del 
pellegrinaggio al vicino Santuario 
di Betharram che concluderà la 
due giorni dedicata all’indimenti-
cabile Papa Karol Wojtyla. 
 

RISORGIMENTO 
Marco Baratto, Presidente della 
Società 8 Giugno 1859, terrà una 
conferenza venerdì 9 settembre 
alle ore 17,00 in Milano, presso 
l’Auditorium di San Lorenzo alle 
Colonne, a lato della Basilica di S. 
Lorenzo.  
Il tema affrontato sarà: 

“Risorgimento italiano e 
movimento nazionale romeno”. 

 
GENOVA 

L’inaugurazione della targa in ri-
cordo del Gr. Uff. Marco Mazzola,  
prevista a Bavari per lunedì 29 a-
gosto, è rimandata al mese di otto-
bre, per motivi di carattere orga-
nizzativo. 
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