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CON IL CMI CHIEDI LA M.O.V.C. PER UDOVISI 
Il CMI aderisce alla petizione per chiedere che venga conferita la Meda-
glia d'oro al Valor Civile a Graziano Udovisi, unico infoibato sopravvis-
suto a quel massacro. 
I promotori chiedono al Capo dello Stato di dare seguito alle sue parole 
pronunciate in occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio scorso, 
poiché si tratta di un gesto doveroso di riconoscimento del coraggio e 
dell'onore di Graziano Udovisi, che mise a repentaglio la sua stessa vita 
per salvare altri italiani. Sarà un riconoscimento per tutti quei martiri 
infoibati morti per la loro Patria e per la loro identità italiana. 
All'iniziativa possono aderire tutti coloro che condividono lo spirito e il 
significato di questo riconoscimento e che vogliono aiutare l’Italia a 
compiere un passo significativo verso la verità ed una memoria condivi-
sa, che non può prescindere dal ricordo e dal riconoscimento della tra-
gedia delle foibe e dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.  

Per informazioni e adesioni: presidente@adesonline.com 
 

CONVEGNO SULL'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
All’Università degli Studi Roma Tre si terrà oggi un Convegno sull'ar-
cheologia subacquea. Ricerca restauro e conservazione di manufatti an-
tichi dal mare e nel mare con Michele Vito Abrusci, Preside della Fa-
coltà di Lettere - Roma Tre; Liliana Barroero, Presidente del Corso di 
Laurea in Conservazione del Patrimonio Artistico - Roma Tre; Alberto 
Filisio, Consigliere della Provincia di Roma; presiede: Roberto Petriag-
gi, Direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea 
dell’ Istituto Centrale per il Restauro; Professore di Archeologia Subac-
quea - Roma Tre. Interventi di:Paolo Moreno, Professore di Archeolo-
gia e storia dell’arte greca e romana - Roma 3: Grandi bronzi venuti dal 
mare: nuova storia dell’arte antica; Franca Cibecchini, Carlos De Juan, 
PhD Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico - Pisa; Direc-
cion General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos: Il Bou-
Ferrer: un relitto del I secolo nelle acque di Villajoyosa (Alicante); An-
drea Camilli, Soprintendenza Archeologica per la Toscana - Direttore 
Scientifico e Progettista del cantiere delle Navi antiche di Pisa: Tra ma-
re e terra. Il cantiere delle navi antiche di Pisa: nuove acquisizioni e 
progetti; Luciana Rossi, Chimico - Soprintendenza al Museo Nazionale 
Preistorico Etnografico: Trattamento del legno imbibito: l’esperienza 
del villaggio Neolitico de ’La Marmotta’ (Lago di Bracciano); Roberto 
Petriaggi, Restaurare sott’acqua: il Parco Archeologico sommerso di 
Baia; Barbara Davidde, Archeologa del Nucleo per gli Interventi di Ar-
cheologia Subacquea dell’Istituto Centrale per il Restauro - Roma 3: I 
parchi archeologici subacquei: una nuova prospettiva per la fruizione e 
una sfida per la conservazione; Flavio Enei, Direttore del Museo Civico 
del Mare e della Navigazione Antica (Santa Marinella): Popoli e navi-
gazione: storie narrate dal Museo. 
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27 FEBBRAIO 1816 
Re Vittorio Emanuele I trasferi-
sce nella Reale Certosa di Colle-
gno la Chiesa dell’Ordine Supre-
mo della SS.ma Annunziata. 
 

MILANO: APPELLO 
ALL’ARCIVESCOVO 

Papa Giovanni Paolo II definì il 
commissario Luigi Calabresi 
“testimone del Vangelo e eroico 
difensore del bene comune”.  
Il Presidente della CEI, Cardina-
le Ruini, si mostra benevolente 
verso don Ennio Innocenti, che 
chiede l’apertura del processo di 
beatificazione, “Avvenire” dedi-
ca al Commissario assassinato il 
17 maggio 1972 una bella pagi-
na, dando ormai per aperta la 
sua causa, ma l’Arcivescovo di 
Milano, Cardinale Tettamanzi, 
Cavaliere di Gran Croce nell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro, competente per territorio, 
non dà ancora il nulla osta per 
aprire la causa di questa vittima 
dell’ideologia che avvelena la 
storia italiana. Avere paura di 
“originare polemiche” non è una 
ragione, perché molti cristiani 
martirizzati avevano contro di 
loro i poteri “civili” o pubblici, 
ad iniziare da Cristo che, con 
l’annuncio della resurrezione... 
originava polemiche.  
Tricolore invita tutti a mobilitar-
si ricordando che, ora come due-
mila anni fa in Palestina, Dio 
viene prima del Re.  


