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I PRINCIPI EREDITARI IN PUGLIA E BASILICATA 
E’ cominciata ieri la pri-
ma visita ufficiale dei 
Principi Ereditari d’Italia 
(nell’immagine di reper-
torio) in Basilicata e in 
Puglia.  
Il programma, curato da 
“Valori e Futuro”, asso-
ciazione voluta dai Prin-
cipi, è stato realizzato 
dai Coordinatori Regio-
nali del sodalizio.  
Ieri i Principi sono stati 
ricevuti dalle autorità e 
dalla cittadinanza di Bar-
letta ed hanno incontrato 

l’Arcivescovo nella Cattedrale, dove hanno assistito ad un concerto.  
E’ seguita una colazione di beneficenza. Nel pomeriggio, Emanuele Fi-
liberto e Clotilde di Savoia sono stati ricevuti dal Magnifico Rettore 
dell’Università di Bari. Quindi una visita di Matera, dove i Principi so-
no stati ricevuti dalle autorità pubbliche, e la cena di beneficenza al 
Lions Club Matera, in favore di “Comunità Incontro”, centro di recupe-
ro per tossicodipendenti diretto da Don Gelmini.  
I Principi di Piemonte e Venezia hanno anche incontrato, con molta cor-
dialità, una delegazione del Coordinamento Monarchico Italiano del sud 
Italia. La visita prosegue oggi.  

 
NUMERO VERDE ANTISPRECHI 

800 11 88 55, è questo il nuovo numero verde antisprechi per segnalare 
irregolarità, inadempienze, ritardi della burocrazia nella pubblica ammi-
nistrazione. E’ stato istituito, a titolo sperimentale, questo numero verde 
per aiutare il cittadino a rappresentare, sinteticamente e in tempi rapidi, 
la situazione che ritiene di subire ingiustamente.  
Chiamando da telefono fisso e comunicando le proprie generalità, 
chiunque può indicare l'amministrazione presso cui incontra difficoltà e/
o il provvedimento di cui si lamenta.  
L'Ispettorato si impegna a chiedere chiarimenti entro pochi giorni e a 
verificare l'ottemperanza o meno delle vigenti disposizioni di legge e 
regolamentari. Il Ministro della funzione pubblica, proseguendo nell'a-
zione della semplificazione amministrativa, ha inoltre emanato una di-
rettiva rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni sulla necessità di tra-
durre il linguaggio burocratico in un linguaggio semplice e diretto, di 
immediata comprensione per i cittadini, che ne sono i primi destinatari.  

TORINO 
Martedì 29 novembre  

Arsenale della Pace, ore 18.45  
Primo Martedì del dialogo, in 
coincidenza con il periodo di 
Avvento Dalle attese alla spe-
ranza sul tema: "Pronti a ri-
spondere a chiunque vi doman-
di ragione della speranza che e' 
in voi (1Pt 3,15)" Dopo la rela-
zione iniziale è previsto un con-
fronto di gruppo e dialogo con 
il relatore. 
Per chi lo desidera, seguirà alle 
ore 20,30 un momento di condi-
visione di pane e the come Cena 
del Digiuno. L'equivalente di 
una cena normale può venir of-
ferto per i progetti solidarietà.  
 

SALVA-CINEMA 
La Commissione Cultura della 
Camera dei Deputati ha appro-
vato il disegno di legge noto 
come "salva-cinema", che ga-
rantisce la salvaguardia dell'atti-
vità della pubblica amministra-
zione per il sostegno finanziario 
alle attività cinematografiche, 
esercitata sino all'entrata in vi-
gore della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 285 del 2005.  
La nuova legge consente di 
sbloccare i contributi alle pro-
duzioni cinematografiche già 
decisi che erano rimasti conge-
lati e si applica anche ai fini 
della validità ed efficacia dei 
procedimenti pendenti alla data 
di entrata in vigore della legge. 
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