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NON DIMENTICHIAMO  
LE VITTIME DEL TERRORISMO  

Oggi, in occasione della Giornata europea della memoria per le vittime 
delle stragi di terrorismo, alle ore 21 nella Sala Zanoni a Cremona, sarà 
presentato il libro “Una tragedia negata” di Demetrio Paolin, un racconto 
degli anni di piombo nella narrativa italiana. Saranno ospiti: l’autore e Pao-
lo Bolognesi, Presidente dell’associazione familiari vittime della strage alla 
stazione di Bologna il 2 agosto 1980. 

 

ARCHEOLOGIA ITALIANA IN ASIA E AFRICA 
Da oggi al 1° luglio si terrà a Roma il ciclo di incontri Archeologia italiana 
in Asia e Africa. Le missioni dell’IsIAO, promosso dall’Istituto  Italiano per 
l’Africa e l’Oriente, sorto nel 1995 con sedi a Roma, Milano e Ravenna, 
presieduto sin dalla fondazione dal Prof. Gherardo Gnoli. Nove appunta-
menti, con cadenza quindicinale, per conoscere e valutare le attività di sca-
vo delle missioni archeologiche che l’Istituto promuove e sostiene in varie 
zone dell’Africa e dell’Oriente. 
Oggi, Lorenzo Costantini, direttore della missione archeologica in Iran-
Sistan, illustrerà Le attività di ricerca della Missione archeologica nel Si-
stan-Baluchistan, Iran. Seguirà il 25 marzo La Missione archeologica del-
l’IsIAO in Giordania: i risultati delle ultime campagne di scavo a Rabbah, 
a cura di Jacqueline Calzini Gysens, direttore della missione. 
 

VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO 
I cittadini italiani stabilmente residenti all'estero, iscritti nelle liste elettora-
li della Circoscrizione estero, possono votare per corrispondenza.  
Così come con tutta probabilità farà il Principe Emanuele Filiberto di Sa-
voia, che è rimasto iscritto in Svizzera e che non ha mai preso la residenza 
in Patria, anche dopo il ritorno.  
A ciascun elettore, che non abbia optato per il voto in Italia entro il 16 feb-
braio, il Consolato competente invia per posta, entro il 26 marzo, un plico 
contenente: un foglio informativo che spiega come votare, il certificato e-
lettorale, le schede elettorali (una sola per chi, minore di 25 anni, vota solo 
alla Camera), una busta completamente bianca, una busta già affrancata 
recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso, le liste dei candidati della 
propria ripartizione. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno 
sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul 
rettangolo della scheda che lo contiene, utilizzando esclusivamente una 
penna di colore nero o blu. La busta già affrancata deve essere spedita per 
posta non oltre il 3 aprile, in modo che arrivi all'Ufficio consolare entro le 
ore 16 (ora locale) del 10 aprile.  
Se alla data del 30 marzo l'elettore non avesse ancora ricevuto il plico elet-
torale, potrà rivolgersi al proprio Consolato. Distribuzione delle circoscri-
zioni: Europa (6 deputati e 2 senatori), Sudamerica (3 deputati e 2 senato-
ri), Nordamerica Camera (2 deputati), Nordamerica Senato, Asia-Africa-
Oceania Senato e Asia-Africa-Oceania Camera (1 seggio). 
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ELEMOSINA 
Nel Messaggio per la Quaresima 
2008 il Santo Padre Benedetto 
XVI ha scritto: "L'elemosina 
evangelica non è semplice filan-
tropia: è piuttosto un'espressio-
ne concreta della carità, virtù 
teologale che esige l'interiore 
conversione all'amore di Dio e 
dei fratelli". 
 
VITTIME DEL LAVORO 

Dal Rapporto Eurispes 2008 si 
evince che è di 37 anni l'età me-
dia delle vittime sui luoghi di 
lavoro e, data una speranza di 
vita alla nascita di 79 anni, ogni 
morte bianca comporta una per-
dita di vita pari a 42 anni. Gli 
anni di vita persi ammontano a 
circa 58.000. Per l'Eurispes, le 
cause del fenomeno sono da ri-
condurre in gran parte all'assen-
za, inadeguatezza strutturale, 
rimozione o manomissione delle 
protezioni. Non solo, ma le pro-
vince nelle quali vi sono stati più 
infortuni, nel settore agricolo, 
sono Brescia, Ferrara e Trieste. 
Nel settore industriale e dei ser-
vizi, il bollino rosso va alla pro-
vincia di Taranto e Gorizia.  
Per l'edilizia, Bolzano, Belluno e 
Trento. A livello generale, per 
tutti i comparti economici, la 
palma negativa va alle province 
di Gorizia, Reggio Emilia, Ra-
venna, Livorno, Rimini, Taranto 
e Ragusa. 


