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AIRH: CONTINUANO GLI AIUTI 
Oggi, da Modena, partirà un convoglio di aiuti alimentari ed umanitari 
per la missione di pace “Leonte” UNIFIL dell’ONU in Libano. 
 

CMI A PALERMO 
Il CMI commemorerà, questa mattina a Palermo, il 
giudice Cesare Terranova, insieme al maresciallo Dr. 
P.S. Lenin Mancuso, nel 29° anniversario della loro 
uccisione. Il magistrato prestava servizio al Tribunale 
di Palermo quale giudice istruttore penale (1958-71); 
nel 1971 venne nominato Procuratore della Repubbli-
ca presso il tribunale di Marsala.  
Collocato in aspettativa per motivi elettorali il 20 

maggio 1972, veniva eletto alla Camera dei Deputati per il collegio 
XXVIII/Catania, ed in tale legislatura faceva parte della IV Commissio-
ne Giustizia, nonché partecipava in qualità di segretario alla Commis-
sione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della «mafia» in Sicilia.  
Il 2 luglio 1976 veniva rieletto Deputato e, al termine della VII legisla-
tura, chiedeva di essere richiamato in ruolo e destinato al tribunale di 
Palermo con funzioni di Consigliere istruttore.  
Il 10 luglio 1979 il Consiglio Superiore lo richiamava in servizio, asse-
gnandolo alla Corte d’Appello di Palermo in qualità di consigliere e di 
tale ufficio il magistrato prendeva possesso il 31 agosto 1979.   
Il 25 settembre successivo, verso le ore 8,30, il Dr. Cesare Terranova, a 
bordo della sua vettura, si apprestava a recarsi in ufficio quando veniva 
fatto segno di colpi d'arma da fuoco, che ne determinavano il decesso.  
Insieme a lui veniva colpito il maresciallo Dr. P.S. Lenin Mancuso, che 
pure decedeva poco dopo. 
 

EUROFOR: DALL’ITALIA ALLA FRANCIA 
Il Generale Giacomo Guarnera ha ceduto il co-
mando di EUROFOR al Generale francese Marc 
Bertucchi (nell’im-magine), nel corso di una ce-
rimonia svoltasi a Firenze nella sede dell’unità 

multinazionale, pre-
sieduta dal Capo di 
Stato Maggiore del-
la Difesa, Gen. 
C.A. Vincenzo 
Camporini, alla 
presenza di rappresentanti dei Capi di Sta-
to Maggiore della Difesa degli altri paesi 
componenti. 
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TORINO 
Il Comitato per la celebrazione 
dei 150 anni dell'unità d'Italia e 
il Comitato per il bicentenario 
della nascita di Camillo Benso 
Conte di Cavour (Torino 1810), 
associati al CMI, invitano a par-
tecipare al convegno di studi di 
economia e storia che si terrà 
sabato 27 settembre, presso il 
Salone delle Feste del Circolo 
Ufficiali dell’Esercito, Palazzo 
Pralormo, dalle ore 9,15, sul te-
ma: Quintino Sella tra economia 
e società. Il Risorgimento nella 
visione politica di uno statista.   
Programma: indirizzi di saluto 
del Gen. Div. Franco Cravarez-
za, Comandante Regione Milita-
re Nord, Lodovico Sella, Presi-
dente della Fondazione Sella 
(Bi), Maria-Loretta Tordini, Di-
rigente scolastico dell’ITC-LEA 
Quintino Sella e di autorità.  
Relazioni di Vittorio G. Cardi-
nali, Francesco De Caria, Clau-
dia Ghiraldello, Ernesto Vellano 
e degli Allievi ed ex-Allievi del-
l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Sella” di Torino. Ingresso libe-
ro fino ad esaurimento dei posti. 
 

EMILIA ROMAGNA 
La Regione finanzierà 26 i pro-
getti delle associazioni regionali 
e estere e degli enti locali, per un 
totale di 160.295 euro. La legge 
regionale sull’emigrazione con-
sente di concedere contributi 
direttamente solo ai progetti. 


