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ALCOLISMO IN SVIZZERA 
La prima cattedra d’alcologia in Svizzera è stata istituita all’Università 
di Losanna. Finora, il Centre hospitalier universitaire vaudois di Losan-
na era il primo centro di consultazione in alcologia. Il titolare della cat-
tedra sarà il Prof. Jean-Bernard Daeppen, che dovrà intervenire rapida-
mente perché l’alcolismo provoca ogni anno oltre 3.000 morti solo nella 
Confederazione Elvetica e tanti disagi a chi ne è diventato dipendente. 

 
DA OGGI A PALERMO: VENEZIA E LA BIENNALE  
E’ stata inaugurata ieri, negli spazi espositivi della Civica Galleria d'arte 
moderna nel complesso di Sant'Anna, Venezia e il secolo della Biennale 
la mostra che, da oggi, presenta oggetti dalla collezione della Fondazio-
ne di Venezia. Attraverso una quarantina di dipinti di maestri italiani e 
internazionali dell'arte del '900, trenta vetri di Murano firmati da presti-
giosi artisti, designer e architetti, ed una selezione di fotografie storiche, 
la mostra documenta il rapporto tra Venezia e la sua prestigiosa manife-
stazione artistica, che nel corso della sua storia ultracentenaria, dall'isti-
tuzione sotto il regno di Umberto I (1895) ai nostri giorni, è stata testi-
mone e partecipe delle riflessioni e delle trasformazioni culturali, sociali 
e del gusto. La sede dell'esposizione si deve anche al fatto che sono nu-
merosi i collegamenti tra le due collezioni: dalla Biennale di Venezia, 
infatti, furono acquistate molte delle opere più importanti della collezio-
ne del Museo palermitano. Venezia e il secolo della Biennale è aperta 
fino al 10 febbraio 2008, dal martedì alla domenica, ore 9,30 - 18,30. 

  
MANTENIMENTO DELL'IDENTITÀ DI ROMA  

Oggi a Roma, presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani, si terrà un  
convegno sul tema: Processi di integrazione e mantenimento dell'identi-
tà di Roma in una società multietnica, con l’intervento del Capo Dipar-
timento libertà civili e immigrazione Mario Morcone su: "Politiche del-
l'integrazione verso una società interculturale". 
 
UN BELGA PROCURATORE DEL TPI DELL’AJA  

Il belga Serge Brammertz, attuale capo della Commissione d’inchiesta 
ONU sull’omicidio dell’ex premier libanese Rafik Al Hariri, sarà dal 1° 
gennaio il quinto procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale 
dell’Aja per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia (ICTY).  
Succede alla svizzera Carla Del Ponte, alla canadese Louise Arbour, al 
sudafricano Richard Goldstone e al venezuelano Ramon Escovar.  
Il suo mandato quadriennale potrebbe concludersi in anticipo, una volta 
che il Consiglio abbia appurato il completamento dei lavori del Tribu-
nale. Il Presidente dell’ICTY, l’italiano Fausto Pocar, ha sottolineato la 
sua lunga esperienza di avvocato di Serge Brammertz nella lotta alla 
criminalità organizzata, al terrorismo globale ed alla corruzione. 
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S. SINDONE  
Oggi a Digione, storica capitale 
dei Duchi di Borgogna, dopo 
una conferenza, sarà inaugurata 
la mostra permanente sulla Sacra 
Sindone sotto la presidenza ef-
fettiva dell’Arcivescovo, S.E.R. 
Mon. Minnerath. Sarà anche ri-
cordata l’opera indimenticabile 
di Daniel Raffard de Brienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERCOLANO (NA)  
Un prezioso trono di legno e a-
vorio, ritrovato a Ercolano, po-
trebbe far parte degli arredi della 
Villa dei Papiri. I reperti verran-
no presentati oggi nella chiesa di 
S. Marta in Piazza del Collegio 
Romano dal soprintendente di 
Pompei e dalla direttrice degli 
scavi di Ercolano, con il respon-
sabile del Laboratorio di restau-
ro della Soprintendenza, studio-
so di mobili d’epoca romana. 

 
Ballo di Savoia Gala Weekend  

New York City 
December 7th-9th, 2007 


