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OGGI IN VATICANO CON IL VESCOVO DI ROMA 
In occasione della V Giornata Europea degli Universitari, oggi alle 17, 
il Santo Padre presiederà una Veglia di preghiera mariana sul tema: La 
carità intellettuale: via per una nuova cooperazione fra Europa - Asia. 
L'incontro avrà inizio alle 15.50 con l'ingresso nell'Aula Paolo VI della 
Croce degli Universitari, accompagnata dalle Delegazioni asiatiche.  
Seguiranno momenti di riflessione e di preghiera ed i collegamenti via 
satellite con i giovani universitari di diverse città europee ed asiatiche. 
All'arrivo di Benedetto XVI, avrà inizio la recita del Santo Rosario che 
proporrà la contemplazione dei Misteri della Luce. Nei collegamenti 
previsti, gli ordinari locali - Cardinali e Vescovi - pronunceranno brevi 
preghiere di introduzione ai Misteri: il Cardinale Caffarra, Arcivescovo 
di Bologna; l'Arcivescovo Sirkar, di Calcutta; il Vescovo Albino Ma-
mede Cleto, di Coimbra; il Cardinale Dziwisz, Arcivescovo di Craco-
via; il Cardinale Zene-kiun, S.D.B., Vescovo di Hong Kong; il Vescovo 
Brain, di Salford; il Cardinale Rosales, Arcivescovo di Manila; il Cardi-
nale Vlk, Arcivescovo di Praga l'Arcivescovo Mirdita, di Tirana; il Car-
dinale Poletto, Arcivescovo di Torino e il Vescovo Lobo, di Islamabad. 
Al termine della recita del Santo Rosario, il Papa si rivolgerà ai presen-
ti, consegnerà una copia dell'Esortazione Apostolica "Ecclesia in Asia" 
ad un gruppo di rappresentanti di Movimenti ed Associazioni ecclesiali, 
ed impartirà la Benedizione Apostolica. La Giornata si concluderà con 
il pellegrinaggio della Croce dall'Aula Paolo VI alla LUMSA. 
 

IL “DOMANDONE” A SERGIO BOSCHIERO 
Telegraficamente, dopo di avere visto l’ultimo numero di FERT, mi 
permetto chiedere come puoi sbandierare in prima pagina la pubblicità 
del libro di Mola, ove si sostiene che quella “grande frode” sulla quale 
abbiamo fondato tanti dibattiti altro non sarebbe che una “grande frotto-
la” inventata da me, quando anche Tu, proprio su FERT, mi hai a suo 
tempo sostenuto ed appoggiato con serena convinzione. 
Lo so che nella recensione di “Libero” si evita, con una certa abilità, di 
entrare nella nostra polemica interna. Ma resta il fatto che il libro, nel 
titolo, nella copertina e nel contenuto, è un servizio reso alla Repubblica 
e una manovra antimonarchica, motivata dalla esigenza di stroncare il 
“salto di qualità” della nostra lotta dopo l’accertamento ormai irrevoca-
bile sia del capovolgimento del risultato del referendum che del colpo di 
Stato compiuto l’11 giugno 1946 allo scopo di impedire la scoperta del-
la truffa. Mola si è assunto il compito di annacquare il tutto con una me-
lassa compromissoria. Astuta, suggestiva come si vuole, ma per noi 
dannosissima. 
Vai a leggere la mia risposta (tredici pagine, intitolate “Pro Veritate”), e 
rifletti obbiettivamente, senza farTi influenzare dal Tuo legame 
“aostano”. 
                                                                                         Franco Malnati 
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10 MARZO 1895 
Nasce a Torino S.A.R. il Princi-
pe Filiberto di Savoia-Genova 
Duca di Pistoia, futuro Duca di 
Genova. 
 

PORTA DEL DIRITTO 
La Porta del diritto è un proget-
to di orientamento giuridico gra-
tuito presso i Municipi di Roma, 
creato dall’Assessorato alla 
Semplificazione con l'Ordine 
degli avvocati di Roma e con la 
Camera di Conciliazione. E’ l'e-
rede diretta della Bottega del 
diritto, che negli scorsi anni ha 
offerto lo stesso servizio ma con 
un autobus dedicato che faceva 
tappa sulle piazze. In sette Mu-
nicipi, dunque -Roma 4, 5, 6, 8, 
11, 13, 20-, un pomeriggio a set-
timana con un calendario prefis-
sato mese per mese, un avvocato 
ascolta le richieste dei cittadini 
su questioni legali; l'avvocato, 
poi, in base al tipo di richiesta da 
informazioni, suggerisce le for-
me più efficaci di tutela e d indi-
rizza il cittadino verso gli orga-
nismi (pubblici o privati) più 
adatti a risolvere il caso propo-
sto. Tipici argomenti da Porta 
del diritto: controversie familia-
ri, recupero piccoli crediti, dirit-
to alla salute, tutela dei lavorato-
ri, sicurezza personale, liti con-
dominiali, istruzione, difficoltà 
di integrazione dei cittadini stra-
nieri.  Per informazioni, chiama-
re il Comune al n. 060606.  


