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PACE IN MEDIO ORIENTE?  
Nel giugno scorso Israele ha ricordato i 40 anni dalla guerra del 1967 e i 
25 anni dalla prima guerra del Libano. Luglio ha segnato il primo anno 
dalla seconda guerra del Libano e in settembre inizierà l’ottavo anno 
dalla seconda Intifada. In dicembre saranno 20 anni dalla prima Intifa-
da. Quattordici anni dopo che gli accordi di Oslo avevano acceso la spe-
ranza di essere ormai giunti sulla soglia di una pace, e quasi otto anni 
dopo un possibile accordo di pace, l’ottimismo non è di rigore. 
La vittoria israeliana contro l’attacco arabo nel 1967 aveva acceso, in 
molti israeliani, la visione di un’Israele più grande, dal Giordano al Me-
diterraneo e includesse le alture del Golan. Due anni fa la maggioranza 
degli israeliani ha appoggiato il ritiro unilaterale da Gaza. Ma la minac-
cia del radicalismo islamista in Iraq, Iran, Libano e Gaza, che ha anche 
per obiettivo di penetrare più profondamente in Medio Oriente e nel 
Golfo Persico, crea un’opportunità strategica per una possibile riconci-
liazione con Israele, antico popolo e giovane nazione che hanno diritto 
alla loro sicurezza a tutti livelli, anche l’approvvigionamento in acqua. 
 
CMI A BOLOGNA CONTRO TUTTI I TERRORISMI 
Come ogni anno, oggi il CMI ha partecipato alle commemo-
razioni del 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella 
sala d'aspetto della stazione di Bologna. Violentissimo, lo 
scoppio provocò il crollo delle strutture sovrastanti le sale d'a-
spetto, dove si trovavano gli uffici dell'azienda di ristorazione 
e di circa 30 metri di pensilina. L'esplosione investì il treno 
Ancona-Chiasso in sosta. Il bilancio finale fu di 85 morti e 200 feriti.  
La violenza colpì alla cieca cancellando a casaccio vite, sogni, speranze. 

 
ALLA SCOPERTA DEI COMUNI ITALIANI  

E’ possibile vedere foto per ciascun comune italiano. Scegliere un qual-
siasi comune e automaticamente verranno mostrate le foto a lui collega-
te, o ai dintorni dello stesso. Il tool verrà perfezionato, e dotato di nuove 
funzionalità, anche in base ai vostri suggerimenti in merito, via e-mail a 
webmaster@italia.indettaglio.it  Le foto si vanno a aggiungere a quanto 
già presente per ogni comune: dati geografici, statistici e occupazionali 
per tutti i comuni italiani; previsioni meteo sino a cinque giorni per tutti 
i comuni italiani; ultime notizie in tempo reale per tutti i comuni italia-
ni; raccolte di video per tutti i comuni e anche le frazioni dei comuni 
italiani; mappe e cartine per tutti i comuni e anche le frazioni dei comu-
ni italiani; CAP per tutti i comuni e anche le frazioni dei comuni italia-
ni; lista dei cognomi locali più diffusi per tutti i comuni italiani; annunci 
gratuiti, per tutti i comuni e le frazioni, senza richiesta di registrazione.  
L’aiuto di tutti è importante per creare un sito che sia il più aderente 
possibile alle aspettative del pubblico: http://Italia.indettaglio.it  
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CMI A BOLOGNA 
Domenica 29 luglio, dopo l’o-
maggio a Re Umberto I, alle ore 
19.15, al Cippo di via Casini al 
Pilastro, il CMI ha partecipato 
ad una significativa manifesta-
zione. L’Assessore agli Affari 
generali e istituzionali del Co-
mune ha accolto la staffetta po-
distica in arrivo da San Marino, 
che anche quest'anno è stata pro-
mossa in memoria delle vittime 
della strage alla stazione di Bo-
logna, di cui oggi ricorre il 26° 
anniversario. Al cippo è stata poi 
deposta una corona in memoria 
delle vittime di tutte le stragi.  
L'Assessore Strada rappresenta-
va la Provincia, con la presenza 
del Gonfalone. La consigliera 
regionale Bortolazzi rappresen-
tava l'Assemblea legislativa del-
l'Emilia-Romagna.  

  
SELVINO (BG) 

Sabato 4 agosto alle ore 11, nel-
la Sala Consiliare, inaugurazione 
della mostra del pittore Italico 
Brass L'arte della Grande Guer-
ra, patrocinata dal Comune, dal-
la Regione, dalla Provincia, dal-
la Comunità montana della Valle 
Seriana e dall'ANA. 

  
15 AGOSTO 

Solennità dell'Assunzione della 
Beata Vergine Maria. Alle ore 8, 
Santa Messa nella Chiesa Par-
rocchiale di Castel Gandolfo. 


