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ELENA, REGINA D’ITALIA E DELLA CARITÀ 
Sabato 24 novembre sono iniziate a Montpellier le celebrazioni, a cura 
della delegazione francese AIRH, in suffragio della Regina Elena, che 
sono proseguite mercoledì 28 a Montpellier e nell’Abbazia di Altacom-
ba (Francia), a Roma e a Modena nel  55° anniversario del suo richiamo 
a Dio, giovedì 29 a Napoli in via Medina, venerdì 30 a Cascais e Lisbo-
na (Portogallo), per concludersi con le solenni manifestazioni annuali 
sabato 1 e domenica 2 dicembre a Montpellier.  
Malgrado lo sciopero nazionale in Francia fino al 26 novembre e in Ita-
lia il 30 novembre, il programma è stato integralmente rispettato e la 
partecipazione ha superato le previsioni sia in qualità che in quantità 
(assenti l’Ingortp e gli “Amici del Montenegro”). 
A Montpellier quest’anno era stato deciso di ridurre il numero delle co-
rone d’alloro, a favore d’aiuti concreti e diretti a famiglie disagiate.   
 

DAL PIEMONTE AL FRIULI IN AFGHANISTAN  
Presso la Caserma Montegrappa di Torino si è svolta una solenne e 
commovente cerimonia militare nel corso della quale le massime autori-
tà cittadine di Torino e di Cuneo hanno salutato il Comando della Bri-
gata Alpina Taurinense ed il 2° Reggimento Alpini di Cuneo, in vista 
del prossimo impiego in Afghanistan. 
Presso la caserma "De Carli" di Cordenons, alla presenza del Coman-
dante del 1° FOD (Comando Forze di Difesa), Gen. C.A. Giovanni Ri-
dinò, del Prefetto di Pordenone e del Sindaco di Cordenons, si è svolta 
la cerimonia di saluto ai militari del 132° Reggimento carri, di prossimo 
impiego nel Teatro operativo afgano. 
 

GIUSTIZIA PER I CRISTIANI IN TURCHIA  
E' stato rinviato al 14 gennaio il processo ai cinque giovani turchi, di età 
compresa tra i 19 e i 20 anni, sospettati di aver sgozzato tre cristiani a 
Malatya, nell'est della Turchia, in aprile. Ognuno di loro rischia una pe-
na pari a tre ergastoli.  
Grande la delusione della folta schiera di giornalisti stranieri, arrivati 
all'alba per assistere al processo ed ascoltare una sentenza definitiva. 
L'uccisione di due turchi e di un tedesco cristiani suscitò grande scalpo-
re e indignazione, in Turchia e nel resto del mondo. Il commando di 
giovanissimi ultranazionalisti islamici colpì in una casa editrice che 
stampava libri sul cristianesimo. Appena arrestati, alcuni degli accusati 
giustificarono il loro gesto dicendo di avere colpito chi cercava di dif-
fondere "la cattiva religione" tra i musulmani.  
Anche lo scrittore turco di origine armena, Hrant Dink, ucciso a gennaio 
da un fanatico nazionalista a Istanbul era originario di Malatya.  
L'anno scorso venne ucciso nella sua chiesa a Trebisonda il sacerdote 
italiano don Andrea Santoro.  
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PERNICIOSO E FALSO 
Il film diffuso questa sera sulla 
rete francese TF1 s’iscrive in un 
piano destinato a promuovere  
l’eutanasia legale con Marie 
Humbert: l’amore di una madre, 
il dramma di Berck-sur-Mer, la 
morte di Vincent il 26 settembre 
2003 e una madre presentata co-
me una missionaria della morte 
che l’amministra “per amore”... 
 

PATRIA 
Domani, alle ore 21.30, l’Avv. 
Edoardo Mauri si confronterà 
con Alessandro Verga, del Fron-
te autonomia della Lombardia, 
sul tema: "Ha ancora senso par-
lare di Patria?" a Ring, su Alta 
Italia TV (Piemonte, Lombardia 
occidentale, Canton Ticino, 
www.altaitaliatv.com). Alla tra-
smissione in diretta, condotta da 
Francesco Ancora, sono possibi-
li interventi telefonici. 
 

UE PER SARAJEVO 
Le Forze della Gendarmeria Eu-
ropea hanno assunto il Comando 
dell'Integrated Police Unit (IPU) 
a Sarajevo sotto la guida del Co-
lonnello dei Carabinieri Giovan-
ni Pietro Barbano. L'iniziativa 
multinazionale di Italia, Francia, 
Paesi Bassi, Portogallo e Spagna 
coinvolge le rispettive Forze di 
Polizia a status militare, con l'in-
tento di rafforzare le capacità 
della Comunità Internazionale, e 
in particolare dell'UE. 


