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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OMAGGIO EUROPEO AD ANNA POLITKOVSKAIA  
Il Parlamento europeo, ha modificato l'ordine del giorno della sessione 
plenaria di Bruxelles, per affrontare il tema delle relazioni con la Rus-
sia, in seguito all'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya, e per 
renderle ufficialmente omaggio. "Desidero rendere omaggio a questa 
eccezionale giornalista, al suo straordinario coraggio e alla sua determi-
nazione. Spero vivamente che le autorità russe facciano il loro meglio, 
per riparare a questo atto efferato, trovando prima possibile i responsa-
bili” ha affermato il Presidente del Parlamento europeo.  
Per Josep Borrell, questo test rappresenta un'importante banco di prova 
per lo stato della democrazia, e per la libertà di espressione e di pensie-
ro in Russia. 
L'uccisione della giornalista russa Politkovskaya, non è purtroppo l'uni-
co caso isolato di violenza e intimidazione nei confronti dei giornalisti. 
Al momento, 120 giornalisti giacciono in prigione, e 63 sono stati uccisi 
negli ultimi tempi mentre raccoglievano informazioni preziose per il 
loro lavoro.  
Numerosi deputati europei hanno voluto esprimere il loro più sincero 
dolore per l'uccisione della giornalista russa, sottolineando il fatto che 
nel suo dialogo con la Russia, l'Unione europea non possa prescindere 
dalla questione dei diritti dell'uomo e della libertà di stampa. 
Questo appello cade proprio pochi giorni prima del vertice informale 
europeo del 20 ottobre prossimo a Lahti, in Finlandia, a cui prenderà 
parte anche presidente russo Putin in occasione di una cena ufficiale. 
Gli eurodeputati hanno osservato in plenaria un minuto di silenzio in  
onore di Anna Politkovskaya e di tutti gli altri giornalisti assassinati. 
 

PALERMO 
Quindici ragazzi portatori di handicap pisofisici, aiutati da istruttori fe-
derali Fiv, operatori sociali, skipper e volontari, hanno partecipato al 
primo corso di vela per portatori di handicap su una barca di 35 piedi. 
Le prime uscite sono state accompagnate da una spiegazione teorica ef-
fettuata sulla banchina, riguardante le attrezzature di un'imbarcazione a 
vela, le manovre fondamentali, la rosa dei venti, l'uscita e l'entrata dai 
porti, nonché cenni sulle condizioni meteorologiche, su come armare e 
disarmare, sui nodi fondamentali.  
I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi da 5 allievi per un totale di circa 
trenta uscite in barca a vela. Il corso, partito nella tarda primavera, ha 
abbinato la terapia fisica e psicologica alla pratica sportiva, in questo 
caso della vela. I ragazzi sono stati selezionati in base alle richieste per-
venute alla società in ordine cronologico, in base al grado di handicap 
ritenuto compatibile (non grave) ed in base all'attitudine mostrata nel-
l'approccio con l'imbarcazione. Si è chiuso il 12 ottobre con la festa di 
premiazione al porto alla quale ha partecipato una delegazione dell’As-
sociazione Internazionale Regina Elena. 

16 OTTOBRE 
1434  Il Duca di Savoia Amede-
o VIII fonda a Ripaille la Mili-
zia di S. Maurizio 
1822  Re Carlo Felice approva 
il Regolamento generale del 
Corpo dei Carabinieri Reali 
1847  Nasce S.A.R. la Princi-
pessa Maria Pia futura Regina 
del Portogallo, figlia di Re Vit-
torio Emanuele II 
1946  Muore a Bruxelles il 
Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia-Aosta Conte di Torino 
1978  Viene eletto Papa Gio-
vanni Paolo II il Cardinale Ka-
rol Wojtyla 
1984  I Principi di Napoli si re-
cano in pellegrinaggio ad El-
Alamein. 

 
MARCIA PER LA VITA 

Sabato 14 ottobre una folta de-
legazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena si è 
ritrovata davanti alla Basilica di 
Notre-Dame des Victoires (Pla-
ce des Petits-Pères - Parigi II) 
per partecipare alla XVI Marcia 
per la Vita. 

 
CARD. MONDUZZI 

Oggi alle ore 17, il Papa presie-
derà la Liturgia Esequiale del 
Cardinale Dino Monduzzi, Pre-
fetto emerito della casa Pontifi-
cia, all'Altare della Cattedra del-
la Basilica Vaticana. Presenzie-
rà una delegazione AIRH pro-
veniente da Faenza-Modigliana. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


