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BERGAMO PER CATERINA II DI RUSSIA 
All'Archivio di Stato di Bergamo, dal 20 febbraio al 31 marzo, sono in 
mostra varie lettere di Caterina II a Nikolai Ivanovich Saltykov e diversi 
documenti originali relativi a Giacomo Quarenghi. Visita dal lunedì-
venerdì ore 10-13, su prenotazione martedì, giovedì e sabato. 
 

NEPAL: VITTORIA MAOISTA O COLPO DI STATO? 
Nel Regno del Nepal, i maoisti stanno predisponendo un colpo di Stato 
per il caso in cui perdano le elezioni. Durante l'incontro delle associa-
zioni affiliate ai maoisti a Kathmandu, Baburam Bhattarai ha annuncia-
to a proposito al caso in cui il Partito maoista perda le elezioni dell’as-
semblea costituente il 10 aprile: “Stiamo combattendo per uno Stato re-
pubblicano e stiamo facendo quanto in nostro potere per vincere le ele-
zioni, ma se non dovessimo farcela prenderemo il potere evitando la 
violenza. In passato usavamo l’insorgenza armata ma ora vogliamo 
combattere con mezzi pacifici. Dobbiamo vincere ad ogni costo. Il 
trionfo è inevitabile”. I maoisti che acclamano Pushpa Kamal Dahal, 
candidato alla presidenza del “Nuovo Nepal”, impediscono ad altri par-
titi di associarsi anche con minacce di morte per compromettere le ele-
zioni e creare un clima di timori. Per esempio hanno attaccato Dilendra 
Prasad Bandu, il leader del Congresso nepalese, già ministro.  

 

IL GIARDINO DEI CILIEGI DI CECHOV 
Un’enorme tenuta che va in malora, un frutteto che una volta all’anno, 
nel mese di maggio, si copre di fiori bianchi e diventa giardino, simbolo 
di rimpianti, speranze e sogni. Ogni anno il ciclo delle stagioni si com-
pie e ogni anno il giardino ritorna giovane, ricomincia la sua vita.  
A contemplare questo miracolo per l’ultima volta, riuniti nella grande 
casa dell’infanzia, i personaggi di Il giardino dei ciliegi di Anton Ce-
chov, va in scena al Teatro Rossini di Lugo (23-25 febbraio) e all’Ali-
ghieri di Ravenna (26-29), non possono che scorgere su di sé, ognuno 
nell’altro, i segni del tempo che passa, il miracolo che su di loro non si 
compie, l’approssimarsi di una resa dei conti col proprio destino.  
Undici attori, diretti da Bruni, mettono in gioco la coralità, la sensibilità 
e la maturità di un gruppo e delle sue singole personalità nell’allesti-
mento di questa commedia che ha per protagonista il tempo e il suo tra-
scorrere nella vita degli individui e del mondo. 
 

INTERNET E LA PARTITA IVA 
L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a multare le imprese che non espon-
gono il numero di Partita Iva nella home page del loro sito internet.  
Il Dpr del 5 ottobre 2001 è stato confermato. Non importa che il sito 
abbia unicamente fini pubblicitari o informativi e non ci sia accenno di 
commercio elettronico.  
La sanzione amministrativa va dai 258 ai 2.065 euro. 
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ROMA 
Domani, nella Cattedrale ed Ar-
cibasilica Papale di S. Giovanni 
in Laterano, alle 9,30 ordinazio-
ni diaconali per l’Istituto del 
Buon Pastore.  
Fra i nuovi Diaconi don Stefano 
Carusi, di Camerino, figlio unico 
di un’antica Famiglia. Dopo la 
laurea, è entrato in Seminario. 
 

FIRENZE 
Il Corriere Fiorentino sarà in 
edicola dal prossimo 26 febbraio 
insieme al Corriere della Sera: 
16 pagine a colori tutti i giorni e, 
nella testata, il giglio, simbolo 
cittadino. A dirigerlo il fiorenti-
no Paolo Ermini, 54 anni.  
Non è stato dimenticato internet 
e andrà sul sito una edizione on-
line: CorriereFiorentino.it. 
 

NAPOLI 
Oggi, alle 17, all’Hotel Majestic, 
convegno organizzato da “Una 
Voce” dal titolo: La Messa tri-
dentina nella tradizione e nella 
vita della Chiesa alla luce del 
Motu proprio di Benedetto XVI.  
 

LIBERTAS 
Il 27 febbraio è attesa la senten-
za d’appello del tribunale di Ro-
ma sulla paternità dello scudo 
democristiano, già riconosciuto 
in primo grado proprietà di Giu-
seppe Pizza per la sua Dc, una 
delle tante della microdiaspora.  


