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CONTRO L’ANTISEMITISMO ODIERNO 
Il Coordinamento Monarchico Italiano porge i sensi della sua 
più profonda solidarietà allo Stato d’Israele ed alla Comunità 
ebraica italiana, condannando senza appello le gravi manife-
stazioni d’antisemitismo verificatesi a Milano nel corso della 
manifestazione commemorativa degli eventi del 25 aprile 

1945. Una commemorazione contraddittoria, nell’ambito della quale, ac-
canto alle parole di condanna del nazismo, si sono svolte manifestazioni di 
fatto degne d’ideologie neonaziste, contro le quali le associazioni aderenti 
al C.M.I. esprimono la loro più netta e definitiva condanna. 

 

Eugenio Armando Dondero 
             PORTAVOCE 
Venezia, 27 Aprile 2006 
 

GUIDA ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE 
Il MIUR ha realizzato e pubblicato on line la Guida all'Istruzione Supe-
riore e alle Professioni 2006. La riforma dell'istruzione superiore preve-
de un sistema articolato in tre comparti funzionalmente distinti: l'istru-
zione universitaria; l'alta formazione artistica e musicale; la formazione 
tecnica superiore e le altre opportunità di istruzione superiore.  
Il sistema universitario italiano, con 89 istituti di istruzione universita-
ria, è articolato in: 60 università statali; 17 università non statali legal-
mente riconosciute; 6 istituti superiori a ordinamento speciale. Le 20 
Accademie di belle arti statali e le 26 legalmente riconosciute, l'Accade-
mia nazionale di arte drammatica, i 4 Istituti superiori per le industrie 
artistiche (Isia), i 57 Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di 
danza e i 22 Istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta 
formazione artistica e musicale (Afam).  
Tali istituzioni formative sono sedi primarie di alta formazione, di spe-
cializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono cor-
relate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e go-
dono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, fi-
nanziaria e contabile.  
 

TARGHE DEI CICLOMOTORI 
Dal 14 luglio ogni targa sarà abbinata al motorino e risulterà nel certifi-
cato di circolazione del mezzo che conterrà anche le generalità del pro-
prietario. A doversi munire della nuova targa saranno solo i possessori 
dei ciclomotori che verranno immessi in circolazione dopo il 14 luglio. 
I possessori di vecchi ciclomotori che non intendono trasportare passeg-
geri potranno continuare a circolare con la vecchia mini targa. Le nuove 
targhe collegate al numero del telaio e al nome del possessore, saranno 
rintracciabili sul Ced della motorizzazione, rendendo più facile l'identi-
ficazione dei mezzi rubati e le responsabilità dei conducenti.  

28 APRILE 1940 
Papa Pio XII invia un messaggio 
a Benito Mussolini, chiedendo la 
non entrata in guerra dell’Italia. 
Nel suo diario, Galeazzo Ciano 
riferisce che la reazione del duce 
fu “fredda, scettica, sarcastica”. 
 

BERGAMO 
Venerdì 28 aprile, ore 17 

All’Ateneo di Scienze Lettere ed 
Arti, assegnazione del IV Pre-
mio Nino Zucchelli e del Premio 
Biennale di Studio Luigi e San-
dro Angelini in occasione della 
Fiera del Libro 2006. 
  

TROPPI RUMORI 
L’intervista concessa a un setti-
manale da un Cardinale anziano 
e molto malato ha suscitato una 
vastissima eco, del tutto ingiusti-
ficata. Non si è trattato, infatti, 
di dichiarazioni rilasciate dal 
Card. Lozano Barragan, “minis-
tro della salute” del Vaticano, 
dal Collegio Cardinalizio o dalla 
CEI ma solo da un singolo Por-
porato, residente a migliaia di 
chilometri dalla Santa Sede e 
costituente un mero 0,83% dei 
Principi della Chiesa.  
Davvero poco significativo, ma 
evidentemente sufficiente per 
farne un “caso” a livello sociolo-
gico. Un po’ come per il risulta-
to (addirittura inferiore) raccolto 
alle politiche dalle liste della DC 
di Rotondi, composte dagli eredi 
di due dei maggiori partiti della 
Prima Repubblica... 
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