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CMI IN DIFESA DELLA LIBERTÀ E DEI LIBRI 
Non è gradito a tutti che Israele sia ospite d'onore alla Fiera del Libro di 
Parigi, che sarà inaugurata il prossimo 13 marzo dai capi di Stato fran-
cese ed israeliano, ed a quella di Torino (8-12 maggio). Dopo Siria, 
Giordania e Arabia Saudita è toccato all'Iran annunciare il suo boicot-
taggio alle due manifestazioni. Peccato per loro! 
Evidentemente sono prese di posizione che non hanno nulla a che vede-
re con i libri né con le importanti manifestazioni di Parigi e di Torino, 
anche perché queste sono forti iniziative culturali volte a favorire il dia-
logo. Prima della cena inaugurale, a Venaria Reale, verrà tenuta una 
lectio magistralis dal celebre autore Aharon Appenfeld. 
 

PALERMO: LA SPESA SENZA IL PIZZO  
Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità dicevano 
alcuni volantini anni fa per una campagna antimafia a Palermo, poi dif-
fusa anche in altre città. Ora, nel capoluogo siciliano è stato creato il 
primo Punto pizzo-free, cioè un negozio che vende solo prodotti di 
commercianti che hanno deciso di ribellarsi pubblicamente alle estor-
sioni aderendo al comitato Addiopizzo, promotore dell'iniziativa. 
Ieri, in corso Vittorio Emanuele II, è stato inaugurato il negozio ideato e 
voluto dal palermitano ventinovenne Fabio Messina, titolare di un eno-
teca inserita nella lista di consumo critico: un elenco pubblico che ripor-
ta i 241 nomi di imprenditori e commercianti che si sono opposti al ra-
cket delle estorsioni, tra i quali trenta hanno deciso di far confluire i lo-
ro prodotti certificati Addiopizzo anche nel supermarket anti estorsioni. 
 

UN GRANDE ROSSINIANO A PARMA 
All´Auditorium Paganini di Parma, mercoledì 12 marzo, per una delle 
poche tappe italiane del suo tour europeo, Juan Diego Flórez darà un 
concerto: da Gluck a Verdi, da Donizetti a Rossini. L’artista peruviano, 
considerato dalla critica il più grande tenore rossiniano al mondo, si esi-
birà con la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta dal maestro Michele 
Mariotti. Sarà l’occasione per presentare la rinata associazione Amici 
della Filarmonica, presieduta da Lucia Silvagna. 
 
NAPOLI: BELLISSIMA MOSTRA AL PIO MONTE  

I dipinti restaurati di San Pasquale Baylon e il Ritratto equestre di Leo-
nardo Tocco, nobile durante il regno di Carlo III, realizzati da Giovanni 
Stefano Maja, sono in mostra a Napoli, fino al 25 marzo, presso la Qua-
dreria del Pio Monte della Misericordia, insieme al volume Ricerca e 
conservazione. Attività di restauro del laboratorio dei dipinti, che docu-
menta le fasi dei lavori con la scoperta della firma di Maja (1672-1747),  
genovese di nascita, che fu a Napoli allievo di Francesco Solimena.  
Il ritratto equestre viene donato nel 1933 al Pio Monte. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

TORINO-GEORGIA 
Da qualche mese il Sermig di 
Torino chiede un gesto concreto 
di solidarietà verso la Georgia, 
al quale ha risposto positivamen-
te l'AIRH. In circa due mesi so-
no state realizzate 3 spedizioni 
(2 container e 1 tir) con oltre 15 
tonnellate di alimentari e 13 ton-
nellate di vestiti, per un totale di 
28,2 tonnellate di materiale con-
segnato direttamente. 

 
CANTI DI PASSIONE 

Dal oggi al 16 marzo oltre 100 
musicisti di confraternite, cori 
ed ensemble impegnati da anni 
nello studio delle musiche reli-
giose di tradizione orale, prove-
nienti da tutta l’Italia Meridiona-
le, si confronteranno con i mag-
giori esecutori salentini dei V 
Canti di Passione, manifestazio-
ne dedicata al recupero e alla 
riproposizione dei canti devozio-
nali della Passione nelle chiese 
dei comuni della Grecià Salenti-
na, di Galatina e Alessano.  
Prenderà il via oggi nella chiesa 
di S. Maria della Neve di Cutro-
fiano e si chiuderà nella ricor-
renza delle Palme a Sternatia.  
Nella settimana i gruppi saranno 
ospiti nei comuni di Calimera, 
Carpignano Salentino e la fra-
zione Serrano, Castrignano dei 
Greci, Corigliano d’Otranto, 
Martano, Martignano, Melpigna-
no, Soleto, Zollino, Galatina ed 
Alessano.  


