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AFRICA 
Domani sera, al Teatro Regio di Torino, i monarchici parteciperanno al 
concerto benefico per contribuire alla costruzione di un ospedale del Cot-
tolengo a Chaaria (Kenya). Da sempre impegnata in iniziative umanita-
rie, la Regione Piemonte ha patrocinato la serata, unitamente alla Provin-
cia e alla Città di Torino. Si esibiranno la Filarmonica '900 ed il Coro 
Filarmonico del Teatro Regio.  
(per informazioni: tel. n. 0118177877).  
 

L'Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati informa che si conclude 
la missione di una settimana del Vice Alto Commissario per i Rifugiati, 
Wendy Chamberlin, in Sudan meridionale, Uganda e Kenya, mirata a 
valutare le enormi necessità del Sudan meridionale nell’ambito del pro-
cesso di riabilitazione. La signora Chamberlin ha anche incontrato gli 
sfollati e i rifugiati sudanesi che si trovano in Uganda e in Kenya. A se-
guito del ventennale conflitto nel sud del Sudan - ufficialmente terminato 
il 9 gennaio con la firma di un accordo di pace - attualmente circa 50-
0.000 persone sono rifugiate nei paesi limitrofi, mentre altri 4 milioni 
sono sfollati all’interno del Sudan. In occasione di questa missione, in cui 
ha anche verificato le operazioni dell'UNHCR mirate a preparare il possi-
bile rimpatrio dei rifugiati sudanesi, il Vice Alto Commissario ha sottoli-
neato l'urgente necessità di sostenere il programma, che al momento è 
gravemente sottofinanziato. 
 

ASIA 
I governi di Afghanistan, Iran e Pakistan hanno incontrato il 16 febbraio 
2005 a Bruxelles i governi dei paesi donatori per discutere sulla gestione 
dei flussi di popolazione da e verso l’Afghanistan su iniziativa congiunta 
della Commissione Europea e dell’UNHCR, che durante gli ultimi tre 
anni ha assistito oltre tre milioni di rifugiati afghani nella fase di rientro 
nel proprio paese.  
Da quattro anni, e cioè da quando assunse l’incarico di Alto Commissa-
rio delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Ruud Lubbers ha visitato l’Afgha-
nistan ben sei volte. All’epoca della prima visita, nel maggio 2001, i tale-
bani erano ancora al potere, il paese era in rovina e aveva cessato di fun-
zionare come stato. Lo scorso mese di gennaio, invece, a Kabul Ruud 
Lubbers ha incontrato il Presidente Hamid Karzai, il primo capo di stato 
democraticamente eletto. In soli quattro anni, l’Afghanistan si è trasfor-
mato oltre ogni più rosea aspettativa.  

RISPETTO DEI DIRITTI 
Finora “i panni sporchi si lavava-
no in famiglia”. Anche in Francia 
dove “le linge sale se lavait en fa-
mille”. 
Finora, perché recentemente non 
la pensano più così gli attori della 
casa di Molière. Infatti, l’attore 
Bruno Putzulu è stato ringraziato 
dopo anni di presenza alla Comé-
die-Française. Molti si aspettava-
no che lasciasse la scena, certo 
amareggiato ma ubbidente, anche 
grazie ad un cospicuo assegno ne-
goziato da entrambi le parti. 
Ma il consiglio d’amministrazione 
della casa di Jean-Baptiste Poque-
lin non aveva messo in conto un 
fatto: i tempi cambiano e il rispet-
to delle persone diventa sempre 
maggiormente necessario. 
L’attore non ha accettato questo 
sopruso e ha chiesto alla giustizia 
di decidere. La corte d’appello di 
Parigi ha dato ragione all’attore, 
dichiarando il licenziamento 
“senza causa reale e seria” e con-
dannando la Comédie-Française a 
versare a Bruno Putzulu 90.000 
euro di indennizzo per pregiudizio 
subito, perché la decisione era il-
legale.  
I codici, gli statuti, i regolamenti e 
l’educazione debbono essere ri-
spettati per le società come per le 
associazioni, in Italia e all’estero.  
Quelli che non lo fanno si espon-
gono ai rigori della legge, perché 
nessuno è al di sopra delle leggi... 
 

POLIZIA AMICA - XVI 
Consiglio della Polizia: cercate di 
non attraversare parchi e di non 
fare percorsi di campagna e strade 
solitarie; se ciò non può essere 
evitato, cercate di cambiare spesso 
itinerario. 

PER RE UMBERTO II E LA REGINA MARIA JOSÉ 
Ci pervengono molte lamentele circa i gravi errori contenuti nella lettera 
inviata dal Sig. Vitalini, relativa alla cerimonia commemorativa del 19 
marzo 2005 nella Reale Abbazia di Altacomba. In tale occasione, infatti, 
sarà commemorato il 22° (e non il 25°!) anniversario della morte di Re 
Umberto II e, come sempre, verrà ricordata anche la Regina Maria José, 
neppure menzionata nella missiva. Errare umanum est, perseverare... 


