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GIORNATA DEL RICORDO 
Non sono finite le polemiche per l’annunciato rinvio alla prossima esta-
te del previsto francobollo commemorativo del Ginnasio Combi di Ca-
podistria che Poste Italiane avrebbe dovuto emettere il 9 febbraio in 
concomitanza con la Giornata del Ricordo dell’Esodo e del dramma 
delle Foibe. L'origine sarebbe la richiesta della Slovenia, per non turba-
re il suo semestre di presidenza di turno dell’Unione Europea... dopo il 
caso di Fiume e della Croazia, che non fa ancora parte dei 27.  
Una soluzione potrebbe essere la richiesta di autorizzazione preventiva 
dell'Italia ai Paesi dei Balcani prima di qualunque emissione filatelica: 
un senso acuto di dignità nazionale per il Governo, il Ministro delle co-
municazioni e Poste Italiane. Sarebbe anche importante chiedere loro 
l'autorizzazione di mantenere la "Giornata del Ricordo"? 

 
NAPOLI: “LE DONNE E LA SHOAH” 

Il CMI ha partecipato, a Napoli alla libreria Feltrinelli, alla presentazio-
ne del libro Le donne e la Shoah (Avigliano) di Giovanna de Angelis, 
che ha indagato sulle ragioni della sorprendente capacità di resistenza 
che le donne dimostrarono all'interno dei ghetti e dei campi.  
Foto a sinistra: il Rabbino Pier Paolo Puntarello, l'autrice, Gabriella Gri-
baudi e Titti Marrone. A destra: il Cav. Rodolfo Armenio con l’autrice. 
 

CASERTA 24 ORE 
Napoli, 27 Gennaio 2008 - I Monarchici napoletani del Coordinamento 
Monarchico Italiano inchinano il Tricolore in segno di lutto per le vitti-
me innocenti della Shoah. Molte furono le vittime, tanti furono le perso-
ne che hanno dato la vita, per aiutare e salvare tanti Ebrei.  
Questo Giorno della Memoria è stato istituito solo nel 2000, sono 63 
anni oggi quando le truppe, nel corso dell’offensiva in direzione di Ber-
lino, arrivarono ad Auschwitz e liberarono i pochi superstiti. Dopo tanta 
sofferenza e ingiustizia poterono testimoniare la barbarie e la cattiveria 
di cui può essere capace l’uomo. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza 
vanno al Rabbino di Napoli, Dott Pier Paolo Puntarello e a tutta la Co-
munità Ebraica. I responsabili, Orazio Mamone e Rodolfo Armenio. 
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REGINA MARIA JOSÉ 
Domenica 3 febbraio, a Napoli, 
il CMI ricorderà la Regina d’Ita-
lia Maria Josè con una S. Messa 
di suffragio celebrata alle ore 
10,45 presso la Chiesa di S. Ma-
ria dell’Incoronatella nella Pietà 
dei Turchini, in Via Medina.  
Seguirà una riunione delle orga-
nizzazioni per il tesseramento. 

 
REGNO DEL BELGIO 

Si celebrerà anche a Bruxelles la 
Giornata della Memoria.  
Lunedì 4 febbraio, alle 17, pres-
so il Teatro dell’Istituto Italiano 
di Cultura, proiezione del film di 
Alberto Negrin "Perlasca un ero-
e italiano". Seguirà un incontro, 
presente l’Ambasciatore d’Italia, 
con Gilberto Salmoni, arrestato 
nell’aprile del 1944 al passo del-
le Forcola (SO) mentre fuggiva 
in Svizzera con la sua famiglia 
dalle persecuzioni contro gli e-
brei. Incarcerato poi deportato a 
Fossoli e da lì trasferito a Bu-
chenwald, in Germania, dal qua-
le fu liberato dall’esercito ameri-
cano l’11 aprile del 1945.  
Entrambi i genitori e la sorella 
furono uccisi ad Auschwitz. 

 
FRANCIA 

Fino al 4 febbraio al Musée na-
tional du château de Compiègne  
mostra sui mobili del II Impero. 
L’iniziativa è molto importante, 
sia per il luogo prestigioso che 
per le collezioni esposte.   


