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PER LA LEGALITÀ: DA SANREMO A PALERMO 
Il CMI sostiene un progetto di sensibilizzazione sui temi della legalità, 
Veleggiata antimafia e della legalità, che consiste nel viaggio della bar-
ca a vela “Martinez… Impunito”, da Sanremo verso le coste palermita-
ne su una rotta di circa 700 miglia e con alcune significative tappe nei 
porti di Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine Sicilia.  
Partenza il 14 aprile da Portosole a Sanremo e arrivo al porto di Terrasi-
ni l’8 maggio; il 9 maggio sarà a Cinisi per la manifestazione del tren-
tennale dalla uccisione di Peppino Impastato. Durante le soste sono pre-
viste molteplici attività: incontri con scuole, enti pubblici e privati ed 
associazioni, proiezioni di filmati, concerti e spettacoli teatrali.  

 
EUROMEDITERRANEO IERI A TREVISO 

Ieri, a Treviso, il CMI ha partecipato, alla Casa dei Carraresi, alla con-
segna del Premio Mediterraneo di Poesia a Fuad Rifka (Siria-Libano), 
uno dei 16 candidati provenienti da altrettanti Paesi.  
Nato nel 1930 in Siria ed emigrato giovane a Beirut, laureato a Tübinga, 
Rifka è un grande conoscitore della poesia tedesca ed ha tradotto molti 
autori in arabo, tra i quali Goethe. Professore emerito di filosofia alla 
Libanese American University di Beirut, è uno dei maggiori innovatori 
della poesia araba e dei suoi versi, che nella loro modernità conservano 
i sapori e i colori dell’antica tradizione meditativa orientale. Le sue rac-
colte sono state tradotte in francese, inglese, tedesco, spagnolo ed ora 
anche in italiano, "L’ultima parola sul pane" (Edizioni del Leone). 

 
GIOVANI ARTISTI MESSINESI A BARI 

Le opere di cinque giovani autori messinesi, Rosaria Boemi, Rita Ca-
sdia, Daniela D'Andrea, Gianfranco Pulitano, Salvatore Raimondo, sele-
zionati per la XIII BJCEM (Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et 
de la Méditerranée), che si terrà a Bari dal 22 al 31 maggio, saranno 
proposte in anteprima a Messina nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele 
da oggi, alle ore 18, fino al 19 aprile. L'iniziativa del Comune, che da 
anni aderisce al circuito Giovani artisti italiani, segue le esperienze di 
altri giovani messinesi che hanno partecipato a Roma 1999, Sarajevo 
2001, Atene 2003 e Napoli 2005. A Bari le loro opere saranno esposte 
insieme a 500 produzioni artistiche, tra le quali circa 70 installazioni e 
progetti di arti applicate e mille opere di pittura, scultura e grafica; 50 
letture di testi poetici e narrativi; 50 cortometraggi; 100 spettacoli di 
musica, danza, teatro, e performances, sfilate di moda, degustazione di 
menù originali preparati da giovani cuochi. La città di Messina, per l’-
occasione, proporrà i lavori realizzati durante il workshop internaziona-
le, tenutosi nel luglio 2007 nel Convento dei Cappuccini di S. Lucia del 
Mela, che ha coinvolto quindici giovani artisti provenienti da Cipro, 
Croazia, Finlandia, Italia, Romania e Regno di Spagna. 
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COMUNICATO  
Apprendiamo dalla Stampa che 
la presidenza della Commissione 
Mitrokhin ha acquisito tutta la 
documentazione della Commis-
sione Stragi, compresa la docu-
mentazione sul caso Moro, se-
cretandone il contenuto.  
Il tutto, se risponde a verità, è 
sconcertante e vergognoso. La 
Commissione Stragi aveva deli-
berato di rendere pubblica tutta 
la documentazione in suo pos-
sesso e artatamente la Commis-
sione Mitrokhin vi ha posto il 
segreto. Uno schiaffo al deside-
rio di verità che su tutte le que-
stioni relative al terrorismo è 
ben lontana dall'essere accertata. 
Invitiamo il Parlamento che u-
scirà dalle elezioni del 13 e 14 
aprile ad intervenire per garanti-
re la totale trasparenza di quegli 
atti, che sulla base della legge n. 
124 del 3 agosto 2007 non pos-
sono restare secretati. 

Associazione Unione Familiari 
Vittime per stragi 

Associazione Italiana Vittime 
del Terrorismo 

 
ITALIA IN DANIMARCA 

Il CMI ha partecipato il 10 apri-
le, presso l'Istituto Italiano di 
Cultura a Copenagen, alla confe-
renza di Cathrine Hasse, docente 
di antropologia all'Università di 
Århus, sul tema Novità e tradi-
zioni nella cultura popolare ita-
liana. 


