
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2386 - 19 Gennaio 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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ROMA: IL CMI ALL’OMAGGIO A HRANT DINK 
Oggi ricorre il primo anniversario dell’assassinio in Turchia del giorna-
lista armeno - turco Hrant Dink. E’ organizzato un incontro, curato dal 
Consiglio per la Comunità Armena di Roma in collaborazione con Re-
porters sans frontières, in ricordo dell’uomo di pace e di dialogo, alle 
ore 11 presso il Pontificio Collegio Armeno. Sarà presentato il volume 
"Dispacci dal fronte - Storie mai raccontate" (Ega Editore) dal Vice Pre-
sidente di Reporters sans frontières, Domenico Affinito, e dai giornali-
sti Tiziana Ferrario e Toni Fontana. Il Consiglio per la Comunità Arme-
na di Roma, che ha istituito un riconoscimento giornalistico "per la li-
bertà di informazione" intitolato a "Hrant Dink", lo consegnerà a Rober-
to Olla del TG1 e a Flavia Amabile e Marco Tosatti de "La Stampa".  
L’Ambasciatore d’Armenia e il Rettore del Pontificio Collegio Armeno 
presenzieranno alla cerimonia moderata da Robert Attarian, che farà 
l’introduzione; La situazione dei giornalisti nel mondo di Toni Fontana;  
Hrant Dink - La Memoria di Domenico Affinito;“l'Articolo 301(codice 
Penale Turco)” di Emanuele Aliprandi di “Akhtamar On Line” .  

 

NOVITÀ AMMINISTRATIVE PER I RIFUGIATI 
Entreranno in vigore oggi le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi 
non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifu-
giato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria. E’ "rifugiato" 
il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato 
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi-
nato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del 
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non 
vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si tro-
va fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abi-
tuale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno. 
È "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", invece, il cittadino 
straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifu-
giato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se 
ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse 
nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correreb-
be un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a 
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. 
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da 
un'agenzia dell’ONU diverso dall'Alto Commissariato per i rifugiati e 
quelli per i quali sussistano fondati motivi per ritenere che abbiano 
commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine 
contro l'umanità; che abbiano commesso all'estero, prima del rilascio 
del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti partico-
larmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politi-
co, che possano essere classificati quali reati gravi; che si siano resi col-
pevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.  
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ALASSIO 
Oggi, dalle ore 16.30, sarà inau-
gurata, nella Chiesa Anglicana, 
la mostra personale di Pitti, inti-
tolata Il gesto, il colore, l'anima, 
che raccoglie 40 opere selezio-
nate fra diverse centinaia dall'ar-
tista, a cura del critico Nicola 
Davide Angerame. L’iniziativa è 
organizzata dagli Assessorati al 
Turismo e alla Cultura e durante 
l'evento sarà anche presentato il 
primo volume del catalogo rela-
tivo all'opera di Pitti, intitolato 
Opera Prima, ed eseguita una 
performance pittorica dal vivo.  
La mostra è da vedere fino al 17 
febbraio da giovedì a domenica 
ore 15-19. L'ingresso è libero. 
 

ROMA - IL “SOLE” 
Con il patrocinio di “Il Sole 24 
Ore” incontro dal titolo La glo-
balizzazione, fatto o misfatto?” 
in occasione dalla presentazione 
del libro di Rita Fatiguso Le navi 
delle false griffe (“Il Sole 24 O-
re”), lunedì 21 gennaio, alle ore 
17.30, nella Sala Collina della 
sede del quotidiano economico 
(via Monte Rosa 91), alla pre-
senza, tra gli altri, di Cesare Ro-
miti, del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Enrico 
Letta, del Presidente Camera 
della Moda Mario Boselli e del 
Presidente SMI Paolo Zegna.  
Introduce Ferruccio de Bortoli, 
modera Edoardo De Biasi, Vice-
Direttore del “Sole”. 


