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REFERENDUM COSTITUZIONALE 
Domenica 25 giugno 2006, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 26 giugno, 
dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno le operazioni di votazione per il 
referendum costituzionale avente ad oggetto il seguente quesito. 
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche 
alla parte II della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?". Con questo 
referendum confermativo, previsto dall'art. 138 della Costituzione, il 
cittadino, votando SI, esprime la volontà di confermare la legge di rifor-
ma costituzionale, votando NO intende non confermare la legge già ap-
provata dal Parlamento e mantenere l'impianto costituzionale esistente., 
frutto delle modifiche introdotte nel 2000. Qualora approvata, la riforma 
costituzionale in parola entrerà in vigore gradualmente, attraverso un'ar-
ticolata fase transitoria. La consultazione referendaria è valida qualun-
que sia il numero dei votanti. I cittadini italiani residenti all'estero vota-
no invece per corrispondenza, ricevendo a casa un plico con la scheda, 
salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia oppure risie-
dano in stati con i cui governi non sia stato possibile raggiungere le ne-
cessarie intese o la cui situazione politica o sociale non garantisca l'eser-
cizio del diritto di voto per corrispondenza. 
 

LA DURAND DE LA PENNE A PALERMO 
Oggi riparte da Palermo la nave "caccia" della Marina militare Luigi 
Durand de la Penne il cui comandante, Capitano di vascello Guido 
Rando, è stato ricevuto a Palazzo delle Aquile dal nuovo Vice Sindaco 
Giampiero Cannella  che, poi, ha visitato l'unità per difesa aerea di zo-
na, bombardamento contro costa e appoggio ad operazioni anfibie e ter-
restri. A darle il nome è stato il fedele monarchico Tenente di vascello 
Luigi Durand de la Penne, decorato di medaglia d'oro al valor militare 
per l'eroica azione del 9 dicembre 1941, quando venne forzata la base 
inglese di Alessandria d'Egitto da parte dei mezzi d'assalto "maiali" e 
vennero affondate numerose unità navali presenti in rada. 

  

FESTA DELLA MUSICA DOMANI IN EUROPA 
La Festa della Musica, uno degli appuntamenti annuali più importanti 
di cultura e spettacolo in Europa, si celebra il 21 giugno, giorno del sol-
stizio d'estate. Creata in Francia nel 1982, essa ha assunto dal 1995 un 
carattere internazionale e si svolge contemporaneamente in tutte le prin-
cipali città europee. La Presidenza del Consiglio le ha concesso l'alto 
patrocinio riconoscendone ufficialmente l'interesse e la valenza cultura-
le. Con lo slogan MusicArte, il Ministero per i beni e le attività culturali, 
aderisce alla Festa coinvolgendo i propri Istituti territoriali che consenti-
ranno la realizzazione di eventi musicali gratuiti nei propri luoghi d'arte, 
offrendo al pubblico momenti di partecipazione e di coinvolgimento, 
ove le varie espressioni dell'arte troveranno un luogo di incontro. 

20 GIUGNO 1846 
E’ eletto Papa Pio IX il Cardi-
nale Mastai Ferretti. 
 

INDONESIA 
Domenica 18 giugno, nella Ba-
silica di Sant’Ambrogio in Mi-
lano, l’Associazione Internazio-
nale Regina Elena ha partecipa-
to alla prima S. Messa cantata 
in lingua indonesiana dal coro 
polifonico dell’Università Cat-
tolica di Parahyangan in Ban-
dung, la capitale occidentale 
dell’isola di Giava, martoriata 
dal recente terremoto. 

 
TORINO 

Istria, Dalmazia, Fiume: 
Storia, arte, cultura 

da riscoprire 
Ultima con-
ferenza del 
ciclo orga-
nizzato dal 
Centro Pan-
nunzio in 
c o l l a b o r a -
zione con 
l ’Assoc ia -
zione Nazio-

nale Venezia Giulia e Dalma-
zia: oggi alle ore 18,00 Paolo 
Fiora parlerà di Modi artistici 
italiani al di là del mare. 
Inoltre, dal 2 al 10 settembre 
verrà organizzato un viaggio 
culturale in Istria, Dalmazia e 
Fiume che si concluderà a Trie-
ste. info@centropannunzio.it 
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