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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ARGENTINA: 50 ANNI DE LA VOCE D’ITALIA 
Venerdì 28 marzo alle ore 18, alla Casa del Marino di Buenos Aires, 
sarà celebrato il 50° anniversario della fondazione de La voce d’Italia, 
quindicinale edito dai Padri Scalabriniani, ora diretto da Padre Sante 
Cervellin che concluderà la manifestazione. All’incontro interverranno 
il Presidente della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all’Estero 
(FUSIE), Domenico De Sossi, su "La stampa in emigrazione"; Padre 
Francisco Bernardi, Superiore Provinciale dei Missionari Scalabriniani, 
su "Realtà migratoria italiana in Argentina tra gli anni ‘50 e ‘60"; Alber-
to Barlocci, Direttore di Ciudad Nueva su "Il ruolo della stampa cattoli-
ca in emigrazione", mentre Padre Luciano Baggio rievocherà le sue pri-
me esperienze in campo giornalistico. 
 

IMPEGNÀTI 
E’ nata l’associazione Impegnàti per “motivare e spingere la gente per-
bene a tornare ad occuparsi della propria “res publica” ed attirare chi 
non si è mai impegnato, chi lo è stato ma se ne è allontanato, chi critica 
ma non si schiera, chi va al mare o in montagna, chi non vota più. Essa 
vuole promuovere, far conoscere, comunicare agli italiani una fabbrica 
di idee, pratiche politiche liberali e soprattutto di persone impegnate a 
realizzarle con rigore morale ed onestà intellettuale”. info@impegnati.it  
 

DA UN LETTORE... 
23 febbraio - "Suggerirei all'on. Berlusconi di fare una bella cura di fo-
sforo e anche un po' di Gerovital non gli farebbe male". Lorenzo Cesa 
29 febbraio - "Berlusconi è sceso oggi al punto più basso della sua vita 
politica. Berlusconi evidentemente non accetta la leale competizione, 
vuole vincere truccando le carte". Lorenzo Cesa 
  
Se la coerenza è la virtù degli imbecilli come già disse Oscar Wilde, in 
politica tradire pare quasi un dovere, una banalità, un passaggio fisiolo-
gico precluso solo a chi non capisce come gira il mondo. Sostenere il 
contrario di quanto si sosteneva in gioventù, o un paio d’anni fa, pare 
diventato la serafica regola e non l’eccezione, non una peculiarità ma 
l’immancabile requisito dell’uomo di mondo. C’è chi propugna campa-
gne mondiali per i valori poi va a presentarsi con i peggiori eredi della 
prima repubblica che ha mandato via Re, Monarchia e Stato.  
Tabacci e Baccini lasciano l'Udc di Casini perchè non la condividono 
più e formano la Rosa Bianca con Pezzotta. Dicono che vogliono dar 
vita a qualcosa di nuovo poi fanno alleanza... con l'Udc. Ma praticamen-
te non è cambiato nulla. Alla fine si è nuovamente riunito due delle tre 
correnti del partito, Giovanardi avendo portato a termine la scissione. 
Tanto valeva che Pezzotta aderisse all'Udc senza tanti giri. Oppure tanti 
giri significano soldi, finanziamenti per la campagna elettorale? 
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AUGURI PER TORINO 
A Parigi, sconfitta del boicott: il 
Salone del Libro ha accolto circa 
165.300 visitatori, tra i quali nu-
merosi giovani (+ 14%). Un bel 
augurio per il Salone di Torino! 

 
KOSOVO SERBO 

Il CMI ha partecipato con una 
delegazione serbo-franco-italia-
na, il lunedì dell’Angelo 24 mar-
zo, al raduno per il Kosovo ser-
bo a Lione (Francia), in piazza 
della Cattedrale di S. Giovanni. 

 
MESSINA 

Oggi, nel salone delle Bandiere 
di Palazzo Zanca, alla presenza 
del Commissario regionale e del 
Prefetto, il Presidente del Comi-
tato provinciale del Coni conse-
gnerà le Stelle al merito sporti-
vo, assegnate ogni anno (tre gra-
di) a dirigenti e società sportive 
che abbiano svolto benemerita 
attività per lunghi anni. Seguirà 
il convegno Wellrunners. 

  
NO ALL’INGERENZA 

Dopo l’ingerenza della Germa-
nia nell’economia del Principa-
to, il Principe Alois del Lie-
chtenstein, uno dei maggiori col-
lezionisti d'arte al mondo, avreb-
be cancellato un previsto prestito 
alla Neue Pinakothek di Mona-
co, preannunciando un embargo 
posto a qualsiasi prestito della 
sua raccolta verso la Germania. 


