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LA PRINCIPESSA MARIA PIA SU RAIUNO IERI 
Nella trasmissione “La vita in diretta” trasmessa ieri alle 16.25, Raiuno 
ha dedicato un bellissimo reportage alla visita in Piemonte di S.A.R. la 
Principessa Reale Maria Pia di Savoia, che ricevette il nome della sorel-
la di Re Umberto I (1847-1911), che sposò nel 1862 il Re del Portogallo 
Luigi I e regnò per 25 anni sulla nazione lusitana. Durante l’intervista, 
un filmato ha ricordato l’Augusto Genitore, Re Umberto II. 
Nelle immagini si vedevano il consorte, il Principe Michele di Borbone 
Parma, il figlio e la nuora, i Principi Sergio ed Eleonora di Jugoslavia. 

 
L’EUROPA A CASCAIS RILANCIA LA LOTTA  

CONTRO I CRIMINI ECONOMICI E FINANZIARI 
A Lisbona il 30 settembre oltre 250 esperti dei settori pubblico e privato 
provenienti da una cinquantina di paesi e rappresentanti di molte istitu-
zioni nazionali e internazionali si sono incontrati in occasione di una 
conferenza tenutasi a Cascais dal 28 al 30 settembre per fare il punto 
della situazione sulla lotta contro il crimine economico e finanziario e 
trovare mezzi per rafforzarla. La conferenza è stata organizzata con-
giuntamente dal Consiglio d’Europa e dal Ministero della Giustizia por-
toghese, nell’ambito della presidenza del Comitato dei Ministri.  
Nel corso dei dibattiti, che hanno fatto leva sui contributi degli esperti e 
su vari documenti di riferimento, come il «Rapporto 2005 del Consiglio 
d’Europa sulla situazione della criminalità organizzata», i partecipanti 
hanno sottolineato che la criminalità economica e la criminalità organiz-
zata costituiscono delle gravi minacce per la democrazia e lo stato di 
diritto e che quindi diventa necessario affrontare il problema avendo 
ben presente questo aspetto.  
Nell’ambito della globalizzazione è necessario rafforzare i quadri rego-
lamentari, sia a livello europeo che internazionale. In generale, si è rico-
nosciuta la realizzazione di alcuni progressi in questo settore, negli ulti-
mi 15 anni: sono stati adottati diversi trattati internazionali, tra cui mol-
te convenzioni del Consiglio d’Europa, che tutti gli Stati sono stati inco-
raggiati a firmare e ad attuare efficacemente e senza ulteriore ritardo. 
Tuttavia, parallelamente ai progressi compiuti, le organizzazioni crimi-
nali hanno diversificato le loro attività, che comprendono tra l’altro: la 
produzione e il traffico di armi e di droga, la cibercriminalità, il finan-
ziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la con-
traffazione di medicinali e di prodotti sanitari in generale, l’abuso o la 
manipolazione di prodotti azionari, l’evasione fiscale, ecc. Per lottare 
contro queste attività, i partecipanti alla conferenza hanno identificato 
una serie di ambiti d’azione e stabilito una lista non esaustiva di tali set-
tori: vi sono compresi la prevenzione, misure legislative, misure di re-
pressione e di giustizia penale, l’etica d’impresa, il partenariato tra set-
tore pubblico e privato e la cooperazione internazionale.  

GORIZIA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti alimentari a Medea (GO) 
all'Istituto Villa S. Maria della Pa-
ce. Due quintali di viveri sono 
stati consegnati dal Delegato 
Provinciale di Gorizia Cav. 
Francesco Montalto. 

 

ASSISI 
Ieri l'Emilia Romagna ha rappre-
sentato gli italiani nella celebra-
zione di offerta dell´olio ed ac-
censione della lampada votiva 
dei Comuni d´Italia nella cripta 
della Basilica, riaccesa dal Sin-
daco di Bologna. Il Presidente 
della Regione Vasco Errani ha 
dichiarato alla Festa del Patrono 
d’Italia: “Essere ad Assisi signi-
fica per noi potere vivere un mo-
mento di riflessione e di grande 
valorizzazione dei nostri principi 
che, per fortuna, sono molto ra-
dicati nella nostra comunità. Va-
lori che coincidono con lo spiri-
to di Assisi e di San Francesco: 
la pace, il dialogo tra le civiltà, 
le culture, le religioni, gli uomi-
ni e le donne, gli stati. Insomma 
un messaggio di grande pace nel 
senso profondo di questo termi-
ne”. Fino al 6 novembre la Re-
gione ha allestita una mostra con 
lavori dello scultore Ilario Fiora-
vanti e fotografie di Andrea Sa-
maritani: I volti del Compianto. 
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