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APERTURA DELL’ARCHIVIO DI PIO XI 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha deciso che dal prossimo 18 settembre 
sia resa accessibile ai Ricercatori tutta la documentazione relativa al 
Pontificato di Pio XI (6 febbraio 1922 - 10 febbraio 1939). 
Padre Marcel Chappin, Responsabile dell'Archivio Storico della Segre-
teria di Stato, (Sezione Rapporti con gli Stati), e Padre Sergio Pagano, 
Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, annunciano che: "Tale apertu-
ra, già auspicata dal compianto Pontefice Giovanni Paolo II (...), rende 
disponibili alla ricerca storica, entro i limiti dei Regolamenti, tutte le 
fonti documentarie fino a febbraio 1939 conservate nelle diverse serie 
degli Archivi della Santa Sede e principalmente nell'Archivio Segreto 
Vaticano e nell'Archivio della Seconda Sezione della Segreteria di Stato 
(già Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari). 
 

TORINO: GIARDINI REALI PER CULTURA 
Con le note dalla 
«Traviata» di 
Giuseppe Verdi 
eseguite dall’or-
chestra e dal co-
ro del Teatro Re-
gio di Torino si è 
aperta ieri sera la 
rassegna dei 
Punti Verdi ai 
Giardini Reali, 
una tra le più im-
portanti iniziati-

ve estive subalpine. Alla serata inaugurale i complessi dell’ente lirico 
torinese sono saliti sul palco per ricevere - insieme ai volontari che han-
no prestato la loro opera durante lo svolgimento dei giochi olimpici e 
paralimpici - il premio Lion d’Oro, istituito dai Lions Club della capita-
le sabauda per onorare i gruppi e i singoli che, con il loro contributo la-
vorativo, hanno portato un deciso progresso a favore del rispetto dei va-
lori umani e sociali.  
Diretti da Angelo Cavallaro, il Coro e l’Orchestra del Teatro Regio han-
no proposto alcune delle più celebri opere del Senatore del Regno Giu-
seppe Verdi .  
Il Regio tornerà ai Giardini Reali il 19 luglio, sotto la bacchetta di Ste-
ven Mercurio, per un’antologia di pagine-simbolo del Novecento ameri-
cano firmate da Leonard Bernstein e George Gershwin. 
I Giardini Reali accoglieranno dal 12 al 15 luglio una manifestazione 
dedicata al rapporto tra musica e letteratura. E la danza avrà tre diversi 
appuntamenti dal 21 luglio.  

2 LUGLIO 1871 
Re Vittorio Emanuele II entra 
ufficialmente in Roma capitale 
 

BENEFICENZA 
Nel corso del primo semestre 
2006 la delegazione italiana on-
lus dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena ha distri-
buito aiuti umanitari per un va-
lore di €  610.302,08, dei quali 
€ 404.347,30 in Italia (66,25%) 
e € 205.954,78 all’estero 
(32,75%) in: 
• Brasile 1,22% 
• Sri Lanka 1,22% 
• Terra Santa 4,53% 
• Albania 8,74% 
• Kazakhstan 8,74% 
• Indonesia 14,43% 
• Afghanistan 14,69% 
• Moldavia 15,13% 
• Serbia (Kosovo) 31,30%. 
Gli interventi sono superiori del 
58,16% a quelli del primo se-
mestre 2005, con un incremento 
del 260% degli aiuti distribuiti 
in Italia. 
Le missione in Afghanistan, in 
Albania e in Serbia (Kosovo) 
sono state realizzate in collabo-
razione con le Forze Armate 
italiane. La Redazione di Trico-
lore si congratula con il Presi-
dente Internazionale, S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia, 
con il Presidente Nazionale, 
Gen. Ennio Reggiani, e con tutti 
i dirigenti ed i volontari del 
“Regina Elena”. 
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