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FMI: AIUTO SVIZZERO AI PAESI IN CRISI 
La crisi economica e finanziaria ha creato problemi a diversi Paesi, co-
stretti a chiedere un aiuto finanziario internazionale. Per far fronte a 
questa situazione, il Fondo Monetario Intrnazionale ha invitato gli Stati 
donatori a dar prova di maggior solidarietà. In Svizzera dopo il Consi-
glio degli Stati (Camera alta) anche il Nazionale (Camera bassa) ha dato 
il via libera ad un pacchetto di misure da 30 miliardi di franchi circa. I 
deputati hanno aumentato da 2,5 a 18 miliardi di franchi il limite di par-
tecipazione della Banca nazionale svizzera ai fondi di crisi dell'FMI. 
Questo importo sarà messo a disposizione dei paesi in difficoltà nel ca-
so in cui i fondi ordinari non dovessero bastare. Inoltre hanno votato un 
contributo straordinario di 12,5 miliardi di franchi, limitato a due anni, 
volto ad accrescere le risorse del'FMI nell'ambito dell'aiuto monetario 
internazionale. Infine, hanno approvato la concessione di un credito 
d'impegno di 950 milioni di franchi, nel quadro del Fondo fiduciario per 
la riduzione della povertà e per la crescita (FRPC) dell'FMI. 
 

FVG: “POLITICHE INTERNAZIONALI” 
Il Forum sulle politiche internazionali della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia si terrà a Gorizia il 21 marzo. Con quest’incontro si av-
via un processo di ascolto, di confronto e di coordinamento sul futuro 
della politica europea di coesione, sui progressi della politica di coope-
razione allo sviluppo a livello nazionale e internazionale, sulla rilevanza 
della cooperazione internazionale nel processo di internazionalizzazione 
del "Sistema Regione", nonché sul valore aggiunto rappresentato dai 
nostri corregionali all'estero e dalle minoranze.  
Informazioni: forumpoliticheinternazionali@regione.fvg.it 
 

MAXXI TRICOLORE PER PASQUA 
Dal 16 al 25 aprile, 24 ore su 24, il Museo Nazionale delle Arti del XXI 
secolo festeggerà il 150° anniversario della proclamazione del Regno 
d’Italia con un’installazione luminosa tricolore, visibile dalla piazza 
centrale e da via Masaccio. Anche le sei colonne all’ingresso del museo 
romano saranno rivestite con il Tricolore. 
 

OGGI SARÀ RICORDATO DON PEPPE DIANA 
Oggi, alle 18, al Santuario Mariano di Villa di Briano, sarà ricordato 
don Peppe Diana, prete di Casal di Principe (NA) ucciso dalla camorra 
il 19 marzo 1994. Parteciperanno delegazioni della Toscana, di Padova, 
Bologna e Modena. Seguirà un buffet offerto in collaborazione con la 
Provincia di Caserta, con ingredienti prodotti su terreni confiscati alla 
camorra, per festeggiare l’anniversario della proclamazione del Regno 
d’Italia. Domani, a Potenza, si terrà la giornata nazionale della memoria 
e dell’impegno con gli studenti del progetto Pon ‘Leg(A)li al Sud’. 
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BOLOGNA 
Oggi, alle 19.30, in Cappella 
Farnese di Palazzo d'Accursio, 
concerto di beneficenza per la II 
Giornata europea della Narco-
lessia. Ingresso  ad offerta libera 
per la raccolta fondi per l'AIN. 
 
ROSSINI IN ARGENTINA 
Prosegue con grande successo di 
pubblico la mostra itinerante de-
dicata a Gioachino Rossini in 
Argentina. Dal 2009 è sta-
ta ospite di varie città, da Santia-
go del Estero a Las Termas De 
Rio Hondo, da Tucuman ad Alta 
Gracia. Ora è allestita a Cordo-
ba. Prossimamente sarà nella 
provincia di Santa Fe e Salta. 
 

AUTISMO 
- Un workshop sull'autismo ed i 
problemi di apprendimento dedi-
cato ad educatori, operatori, in-
segnanti e genitori si svolge a 
Gavirate (VA), fino a domani, a 
cura dell'associazione lombarda 
Una lanterna per la speranza. 
- Il Consiglio Comunale di Ca-
gliari discuterà oggi un Ordine 
del Giorno firmato da tutti i ca-
pigruppo, che adottando ufficial-
mente la Convenzione ONU sui 
Diritti delle Persone con Disabi-
lità, delinea una serie di azioni 
volte a favorire l'inclusione so-
ciale delle persone con disabili-
tà. Un'iniziativa che rende la 
Sardegna uno dei principali pun-
ti di riferimento nazionale. 


