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LA SICUREZZA IN ITALIA 
Il Ministro dell'Interno ha presentato il rapporto annuale su "Lo stato 
della sicurezza in Italia", un'analisi qualitativa delle azioni messe in atto 
per la sicurezza nazionale. Il Rapporto 2005 raccoglie i dati sull'anda-
mento dei fenomeni criminali dell'ultimo quadriennio (luglio 2001- giu-
gno 2005) e li confronta, ove possibile, con le cifre relative a quello im-
mediatamente precedente (luglio 1997 - giugno 2001). Vengono analiz-
zati in particolare i risultati dell'ultimo anno divisi per settore: terrori-
smo internazionale e interno, criminalità organizzata e diffusa, immi-
grazione clandestina e tratta degli esseri umani, ordine pubblico. In que-
st'ultimo settore, nel periodo luglio 2003 - giugno 2004, si è vigilato su 
manifestazioni di piazza, eventi sportivi e sono stati registrati i dati del-
la sicurezza stradale, con il bilancio di un anno di "patente a punti". Il 
Rapporto fornisce anche l'andamento della criminalità diffusa e violenta 
negli ultimi tre anni, osservati ed esaminati infine i "reati predatori": 
furti in abitazione, furti di autoveicoli, borseggi e scippi. Gli altri reati 
quali le rapine, le truffe e la criminalità violenta, attestano il successo 
delle forze di Polizia, anche nel campo della prevenzione e del sociale. 

 
CUNEO-FOSSANO: UN NUOVO VESCOVO 

Il 24 agosto 2005, il Santo Padre Benedetto XVI ha accettato le dimis-
sioni, per limiti d’età, di Mons. Natalino Pescarolo e ha nominato Ve-
scovo di Fossano e Cuneo Mons. Giuseppe Cavallotto, nato a Noche di 
Vincio (AT) il 13 febbraio 1940, ordinato presbitero il 29 giugno 1964. 
Nato il 26 marzo 1929 in Palestro (VC), Mons. Pescarolo è stato ordina-
to presbitero il 29 giugno 1952. Eletto alla Chiesa titolare di Alessano e 
nominato ausiliare di Cuneo e amministratore apostolico "ad nutum 
Sanctae Sedis" di Fossano il 7 aprile 1990, è ordinato Vescovo il 5 mag-
gio 1990, è trasferito a Fossano il 4 maggio 1992 poi a Cuneo il 1° feb-
braio 1999, dove succede a Mons. Carlo Aliprandi.  
Mons. Aliprandi e Mons. Pescarolo hanno presieduto diverse S. Messe 
per l’Associazione Internazionale Regina Elena a Sant’Anna di Valdieri 
per la commemorazione annua della “Regina della Carità”, la prima do-
menica dopo Ferragosto, nel ricordo della festa liturgica di Sant’Elena. 

 
TORINO: HENRY DUTILLEUX 

Continua l’omaggio al musicista francese. Per martedì 6 settembre: 
 

Teatro Carignano, ore 17 
Figures de resonances, per due pianoforti, Trois strophes sur le nom de 
Sacher, per violoncello, Tre preludi per pianoforte, Sonatina per flauto 
e pianoforte, Les citations, diptico per quattro strumenti 
 

Chiesa di San Filippo, ore 21 
L'arbre des songes, per violino e orchestra, Correspondances, per voce 
e orchestra, Timbres, espace, mouvement, per orchestra. 

SCONTO PER PC 
Sono stati pubblicati due decreti 
che prevedono agevolazioni per 
l'acquisto di un personal compu-
ter per i dipendenti pubblici e 
per il personale di scuole e uni-
versità. Il primo prevede per i 
dipendenti pubblici sconti tra il 
10% e il 15%. A beneficiare di 
prezzi ridotti potranno essere: i 
dipendenti di ruolo e quelli con 
contratto a termine non inferiore 
a un anno delle pubbliche ammi-
nistrazioni e delle autorità am-
ministrative indipendenti, i do-
centi di scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado, anche non di 
ruolo con incarico annuale e il 
personale docente delle universi-
tà statali. Il secondo consente 
anche al personale dirigente e al 
personale Amministrativo, tecni-
co e ausiliario (Ata) delle scuole 
pubbliche di ogni ordine e grado 
e delle università statali, nonché 
al personale dirigente, docente e 
Ata delle scuole paritarie di ogni 
ordine e grado, delle università 
non statali e delle università te-
lematiche, di avvalersi nel 2005 
di particolari sconti per l'acqui-
sto di un pc portatile.  
Tutti coloro che vorranno usu-
fruire delle agevolazioni dovran-
no compilare un apposito modu-
lo disponibile sul sito internet 
www.istruzione.it, chiedendo 
l'assegnazione di un codice per-
sonale che consentirà di benefi-
ciare dello sconto al momento 
dell'acquisto. 
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