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CAMPAGNA CONTRO OGNI ABUSO SULL’INFANZIA 
Telefono Arcobaleno, da undici 
anni in prima linea contro ogni a-
buso sull’infanzia e contro la pedo-
filia on line, invita ogni cittadino ad 
osservare con occhi nuovi i bambi-
ni costretti a mendicare ai bordi 
delle strade, e a voler spezzare la 
catena di indifferenza che li vede 
privati dei loro diritti fondamentali. 
E’ proprio all’interno della Campa-
gna Nazionale contro ogni abuso, 
inaugurata con i primi interventi di 
prevenzione nelle scuole milanesi, 
che si inserisce l’ultima attività di 
sensibilizzazione dell’Associazione 
contro l’accattonaggio minorile, in 

difesa del diritto di ogni bambino ad avere un’infanzia.  
Come già in occasione della scorsa Giornata Mondiale contro il lavoro 
minorile, Telefono Arcobaleno chiede di segnalare casi di sfruttamento, 
in modo gratuito e anonimo, alla linea nazionale contro l’abuso, attiva 
356 giorni all’anno, comprese le domeniche e i festivi: 800.025777. 
L’associazione mette a disposizione due strumenti di comunicazione: 
un volantino e una locandina che riportano il numero verde contro l’a-
buso 800.025777, da scaricare dal sito www.telefonoarcobaleno.org .  
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3 LUGLIO 1871 
Re Vittorio Emanuele II entra 
ufficialmente in Roma capitale. 
 
SENATORI DEL REGNO 

Per informazioni sull’autentica 
Consulta dei Senatori del Regno:  
1 .  h t t p : / / w w w . t r i c o l o r e -
i t a l i a . com/publ ic /agenz ia /
Tr ico lore-agenzia-s tampa-
n1937-290607.pdf  
2 .  h t t p : / / w w w . t r i c o l o r e -
italia.com/pdf/spec/Tricolore-
n149-Speciale-Consulta.pdf 
 

CMI 
Le maggiori organizzazioni del 
CMI si ritrovano oggi a Napoli 
alla vigilia delle solenni celebra-
zioni in onore del Gen. Giuseppe 
Garibaldi. Programma molto 
intenso: dopo una colazione di 
lavoro ci sarà un’importante do-
nazione ad un oratorio in corso 
d’apertura, poi riunioni e diversi 
incontri con le istituzioni della 
città partenopea. Per l’AIRH il 
Presidente Internazionale ha de-
legato il Delegato Generale e il 
Presidente Nazionale il suo Vice 
Presidente Nazionale delegato 
agli aiuti umanitari; Tricolore 
presenzierà con il Vice Presiden-
te Nazionale e con il Segretario 
Nazionale ai Circoli territoriali; 
presenti anche il Segretario Na-
zionale ed il Tesoriere del-
l’IRCS, i dirigenti della CNM  
(Convenzione Napoletana per la 
Monarchia) ecc. 


