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L’EUROPA CONTRO LA CRIMINALITÀ 
Una commissione parlamentare speciale sulla criminalità organizzata, 
la corruzione e il riciclaggio di denaro è stata istituita dal Parlamento 
europeo. Avrà un anno per investigare l'infiltrazione della criminalità 
organizzata nell'economia legale, nella pubblica amministrazione e nel-
la finanza, e per individuare misure per combatterla. Prima della sca-
denza del suo mandato, la commissione speciale dovrà valutare l'esten-
sione dell'impatto della criminalità organizzata sull'economia e sulla 
società dell'UE, nonché proporre le misure adeguate che consentano 
all'Unione di prevenire e contrastare tali minacce a livello internaziona-
le, europeo e nazionale. La commissione, con un mandato annuale rin-
novabile per un altro anno, avrà il potere di fare visite in loco e organiz-
zare audizioni con istituzioni europee e nazionali provenienti da tutto il 
mondo. I deputati potranno invitare i rappresentanti delle imprese e del-
la società civile e le organizzazioni delle vittime, nonché funzionari, 
compresi giudici, coinvolti nella lotta quotidiana contro la criminalità 
organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. La commissione 
inizierà i propri lavori entro fine aprile. Appropriazione indebita di fon-
di pubblici, infiltrazione nel settore pubblico e contaminazione dell'eco-
nomia legale e del sistema finanziario: queste le principali minacce del-
le organizzazioni criminali che colpiscono l'Unione Europea. 

 
RESTAURO EGIZIANO 

E' iniziata la terza fase del restauro della seconda barca solare di Cheo-
pe, in egiziano Medjedu, secondo sovrano della IV dinastia. 
La prima fase si è svolta 20 anni fa, nel 1992, quando il governo giap-
ponese  ha offerto una borsa di studio di 10 milioni di dollari presso la 
Waseda University per rimontare  la barca. 
La seconda fase si è aperta a metà del 2011, quando il team egiziano-
giapponese ha iniziato a sollevare i 41 blocchi sotto i quali la barca era 
sepolta, ciascuno dei quali di un peso di circa 16 tonnellate. 
Ora la squadra lavorerà per ottenere campioni ed analisi, essenziali per 
scoprire le cause di deterioramento della barca e decidere il metodo di 
restauro più corretto. 
Al termine la barca sarà esposta accanto alla prima, che si trova in un 
museo creato appositamente vicino alla Grande Piramide di Cheope. 
Purtroppo i testi delle piramidi, scritti dalla fine della V dinastia, fanno 
riferimento a due visioni dell'oltretomba. La più antica, descrive una 
rinascita stellare del sovrano e del fatto che il suo ka, cioè una parte del-
l'anima, sarebbe diventato una stella della costellazione di Orione. La 
seconda teoria espone, invece, il nuovo credo religioso, che indicava 
l'oltretomba ad occidente, dove ogni giorno il sole tramonta.  
Questi testi risentono fortemente della teologia di Ra e ritengono che il 
sovrano, dopo la sua resurrezione, avrebbe seguito l'orbita del sole in 
processione dietro le barche sacre degli dei. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

ARTISTI ARMENI 
La Mostra internazionale di arte 
contemporanea Artisti Armeni a 
Scafati si terrà dal 13 aprile al 
31 maggio negli spazi espositivi 
del Real Polverificio Borbonico 
Centro per la Cultura e le Arti, 
in occasione della XIV Settima-
na della Cultura. L’iniziativa ha 
il patrocinio del MiBAC e dell’-
Ambasciata d’Armenia in Italia.  
Apertura tutti i giorni, inclusi i 
festivi, ore 9,30-12,30 e 15,30-
18,30, lunedì chiuso. 

GENOVA 
Domani, dalle ore 9 alle 19,  ri-
marranno eccezionalmente aper-
te le mostre in corso a Palazzo 
Ducale: Van Gogh e il viaggio di 
Gauguin (ore 9-19). Uliano Lu-
cas Migrazioni. Il lungo viaggio 
e Storie Africane. Pino Ninfa 
(ore 10-18); So Long Ago in Sala 
Dogana (ore 15-20). Un occasio-
ne per ammirare anche il luogo. 
Info: tel.0039.0105574000. 


