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CMI PER I VALDESI 
Come ogni anno, il CMI ha ricordato 
la concessione dei diritti civili e politi-
ci ai Valdesi. Una ricorrenza ancora 
più sentita nel 160° anniversario della 
svolta voluta da Re Carlo Alberto. 
Tra le iniziative quella nel Centro Emi-
lio Nitti di Ponticelli a Napoli, con la 
conferenza del Dott. Mario Cignoni, da 
anni impegnato nella Società Biblica, 
su: Bibbia del Deodati, per ricordare i 400 anni dalla sua stampa. 
  
I falò della libertà di Danilo Di Matteo (Nuova agenzia Radicale) 
“In occasione del 17 febbraio, anniversario della concessione, nel 1848, dei 
diritti civili ai valdesi da parte del re Carlo Alberto di Savoia, in apertura 
della rubrica radiofonica "Culto evangelico" il pastore metodista Giovanni 
Anziani ha svolto una profonda riflessione teologica sulla libertà. Il Signo-
re ci ha liberati affinché fossimo liberi; libertà come dono gratuito, non co-
me ricompensa. Libertà come espressione dell'amore di Dio, della sua gra-
zia; libertà accolta mediante la fede: libertà che viviamo per mezzo di Gesù 
Cristo, in Gesù Cristo. Insomma: una vera e propria teologia della libertà. 
Quell'evento di 160 anni fa pose fine alla persecuzione (non ancora all'e-
marginazione) del piccolo popolo delle Valli, che festeggiò accendendo dei 
falò. E ancor oggi protestanti di diverse denominazioni accendono falò per 
ricordarlo e celebrano con l'occasione la settimana della libertà. Il valore 
simbolico della ricorrenza, che dovrebbe divenire patrimonio di tutti e far 
parte della religione civile del Paese, è enorme: viene riconosciuto a una 
minoranza il diritto di vivere liberamente la fede. Un pluralismo culturale e 
religioso autentico resta in Italia un obiettivo da realizzare e alla frammen-
tazione partitica non corrisponde un dibattito pubblico ricco e rappresenta-
tivo delle varie sensibilità presenti. Anzi: una forte minoranza, quella cat-
tolica romana, viene confusa col sentire comune”. 

 

IL CMI A PARIGI 
Nell’ambito della commemorazione del bicentenario della nascita dell’E-
miro Abdelkader (1807-2007), oggi dalle 10 alle 18, all’Istituto del mondo 
arabo si terrà una mostra filatelica sull’Algeria con il francobollo dedicato 
all’Emiro con un’obliterazione speciale. Il 20 maggio 1837 l’Emiro firmò 
con il generale francese Bugeaud il trattato di Tafna, che riconosceva la 
sua autorità su gran parte dell'Algeria. Quando volle annettere Costantina, 
la guerra riprese ma l'Emiro si arrese il 21 dicembre 1847 e fu esiliato in 
Francia dove divenne amico dell'Imperatore Napoleone III, che lo rilasciò.  
Insegnò teologia a Damasco, dove intervenne per fermare il massacro e 
protesse la comunità di 15 mila cristiani e gli europei che vi vivevano.  
Ricevette per questo la Gran Croce dell'Ordine della Legione d'onore.  
Collaborò con la Francia dopo averla combattuta con onore.  
Per gli Algerini, Abd al-Qāder è il padre della nazione. 
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TORINO PER BRAILLE 
Per la I Giornata Nazionale del 
Braille, istituita dalla recente 
legge n. 126/2007, sono state 
organizzate alcune iniziative 
nella provincia di Torino.  
Le due prime sono le seguenti. 
Oggi a Rivalta (TO), nella Sala 
del Mulino, alle ore 20.45, verrà 
proposto il sonoro d’un film re-
cente con la descrizione delle 
scene nei momenti di silenzio 
per far immedesimare gli spetta-
tori normodotati nella situazione 
di un non vedente.  
Al termine della proiezione ci 
sarà un dibattito nel quale i par-
tecipanti saranno invitati ad e-
sprimere le proprie impressioni 
ed emozioni, nonché se siano 
riusciti a seguire la trama.  
Domani, al Conservatorio Verdi 
di Torino, alle ore 21, concerto 
sinfonico dell'Orchestra Sinfoni-
ca della Valle d'Aosta. Sul podio 
il maestro non vedente Luigi 
Mariani, solista il primo violino 
del Teatro alla Scala, Francesco 
Manara. Saranno eseguite musi-
che di Beethoven e di Mendel-
sshon-Bartholdy. 
L'ingresso è ad offerta libera.  
 

PADOVA 
Domenica 24 febbraio si riuni-
sce il consiglio nazionale del 
MMI per “deliberare in merito 
alle prossime elezioni politiche 
ed amministrative”. E rispondere 
alla proposta unitaria del CMI? 


