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EUROMED 
RIELETTO PRESIDENTE IL SINDACO DI NIZZA  

E' stato rieletto presidente del gruppo di città 
EUROMED, che incoraggia le collettività lo-
cali ad impegnarsi nel partenariato euro-
mediterraneo, il Sindaco di Nizza, On. Chri-
stian Estrosi, alla sua guida dal 2008. Forte di 
un centinaio di città europee e mediterranee, il 
gruppo ha dato vita a progetti euro-
mediterranei innovativi, assieme a legami di 
amicizia e cooperazione fruttuosa tra le due 
sponde del Mediterraneo.  

La seconda sessione plenaria, organizzata dalla città di Nizza, si è svolta  
a Fès, nel Regno del Marocco, su invito del Sindaco.  
L’ultima sessione è stata consacrata allo sviluppo locale durevole 
(gestione dell'acqua, rifiuti, ecoturismo), alla costruzione di una econo-
mia nuova multipla e mutualizzata nel Mediterraneo, alla decentralizza-
zione ed all’autonomia delle collettività locali. 
 

CAVOUR: STATO E CHIESA 
A Torino, giovedì 10 febbraio alle 17,45, nella sala di Palazzo Lascaris 
(Via Alfieri,15), Raimondo Luraghi, Pier Franco Quaglieni, Filippo 
Ambrosini e Luisa Cavallo presenteranno il libro curato da Girolamo 
Cotroneo e Pier Franco Quaglieni Cavour e la sua eredità. I rapporti 
tra Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia liberale (Rubbettino).  
Ai partecipanti verrà omaggiata una copia del volume, pubblicato dal 
Centro “Pannunzio” con il contributo della Regione Piemonte, che ri-
porta i discorsi sui rapporti tra Stato e Chiesa pronunciati da Cavour nel 
Parlamento subalpino e in quello italiano. Attraverso la celebre formula 
“Libera Chiesa in libero Stato”, egli affermò l'idea della separazione tra 
il potere temporale e quello religioso a tutela di un’autentica libertà reli-
giosa e di una laicità liberale rispettosa di ogni fede. Nel contempo indi-
cò in Roma la capitale del Regno d’Italia. In appendice viene riportato il 
discorso che Benedetto Croce tenne nel 1929 al Senato del Regno (e la 
risposta di Mussolini) contro i Patti Lateranensi visti come la rottura 
dell’equilibrio laico raggiunto nel Risorgimento liberale. 
 

L’ITALIA E LE INFRASTRUTTURE 
Ad un anno dalla conferenza Lo spazio Mediterraneo della mobilità: la 
politica mediterranea delle infrastrutture e dei trasporti, organizzata 
dal MAE e dall'Osservatorio Mediterraneo, un nuovo convegno si terrà 
l'11 febbraio a Trieste per valutare la posizione dell’Italia per quanto 
attiene alla realizzazione, alla gestione e alla regolazione delle pubbli-
che infrastrutture dei trasporti e della logistica. 
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GIORNO DEL RICORDO 
Inizia oggi a Modena la parteci-
pazione del CMI alle celebrazio-
ni per il Giorno del Ricordo. 

 

CAVOUR 
Il 10 febbraio chiuderà la mostra 
di libri, periodici, stampe e ma-
noscritti allestita nella Biblioteca 
della Camera dei Deputati, in 
occasione del bicentenario dalla 
nascita di Camillo Benso, Conte 
di Cavour, e nell’ambito delle 
manifestazioni celebrative del 
150° anniversario della procla-
mazione del Regno d’Italia. 
 

REGNO DEL BELGIO 
Dal 12 al 24 febbraio il XVIII 
Festival letterario Saint Amour 
ritorna nei teatri e nei centri cul-
turali delle Fiandre.  
La lettura degli autori italiani si 
farà in lingua italiana con i so-
pratitoli in neerlandese. 
 

MONTECITORIO 
Il Comitato parlamentare di con-
trollo sull’attuazione dell’accor-
do di Schengen, di vigilanza sul-
l’attività di Europol, di controllo 
e vigilanza in materia di immi-
grazione, nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sulle nuove po-
litiche europee in materia di im-
migrazione, ha proceduto all’au-
dizione del Delegato per l’Euro-
pa del Sud dell’Alto Commissa-
riato delle  Nazioni Unite per i 
Rifugiati, Prof. Laurent Jolles. 


