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LIBERTÀ RELIGIOSA RECIPROCA 
Affinché il dialogo fra Islam e cristianesimo dia frutti concreti e sia consi-
derato credibile, le due fedi devono collaborare nella difesa e nella promo-
zione dei valori umanistici, della dignità della persona, dei diritti umani 
fondamentali ed è dunque necessario che il principio di libertà religiosa 
abbia valore reciproco, sia valido cioè tanto in Europa come nei paesi mu-
sulmani, cosa che spesso - dall'Algeria, all'Arabia Saudita, alla Turchia - 
non avviene. E' quanto ha detto il Cardinale Jean-Pierre Ricard, Arcivesco-
vo di Bordeaux, Presidente della Conferenza episcopale francese e Vice-
presidente delle Conferenze episcopali europee (CCEE), intervenendo alla 
conferenza europea cristiano-musulmano a Bruxelles svoltasi a pochi gior-
ni dall'appuntamento in Vaticano del 4 e 5 novembre, quando i leader isla-
mici saranno ospiti di una riunione interreligiosa a Roma con il Santo Pa-
dre Benedetto XVI.  
 

1896 - 1929 
Ieri l’AIRH, anche a nome del CMI, 
ha celebrato a Montpellier, Nizza, 
Bruxelles e in tutta Italia l’anniversa-
rio delle nozze del Principe di Napoli 
Vittorio Emanuele di Savoia con la 
Principessa Elena Petrovic Njogosh 
del Montenegro, avvenuto il 24 otto-
bre 1896 nella Basilica di S. Maria 
degli Angeli, a Roma, e quello del 
fidanzamento del Principe di Pie-
monte Umberto di Savoia con la 
Principessa del Belgio Maria José, il 
24 ottobre 1929 a Bruxelles. 

 

SASSUOLO  
PER PUCCINI 

Nel 150° anniversario della nascita, 
Giacomo Puccini sarà ricordato per 
l'ultimo concerto della rassegna Ot-
tobre Musica, oggi nel Foyer del 

Teatro Carani di Sassuolo, alle ore 16,30.  
Saranno proposti all'ascolto del pubblico brani tratti dalle opere più fa-
mose del grande compositore italiano, da Manon Lascaut, primo straor-
dinario successo, a La Bohème, forse la sua opera più celebre, senza di-
menticare Tosca, Madama Butterfly e, appartenenti al cosiddetto tritti-
co, Gianni Schicchi e Suor Angelica. L'apertura sarà però affidata alla 
Turandot, ultima incompiuta opera del grande maestro. Nelle vesti delle 
più celebri eroine pucciniane sarà il soprano Paola Sanguinetti, accom-
pagnata all'arpa da Davide Burani e alla viola da Andrea Maini. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

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

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

TORINO 
Oggi convegno su Diritti pro-
clamati, diritti negati, presso la 
Sala Congressi della Piccola Ca-
sa della Divina Provvidenza - 
Cottolengo (Via Cottolengo 14). 

 
ROMA 

Oggi, alle 18.30, S.Em.R. il Si-
gnor Cardinale Francisco Robles 
Ortega, Arcivescovo Metropoli-
ta di Monterrey (Messico), pren-
derà possesso del nuovo Titolo 
di S. Maria della Presentazione 
(Via di Torrevecchia 1104). 
 

BARI 
E’ fino a domani nel porto di 
Bari la Nave Scuola della Mari-
na Militare Amerigo Vespucci. 
Nel corso della sosta nel capo-
luogo pugliese, a bordo si svol-
geranno manifestazioni di carat-
tere culturale e di grande rile-
vanza umanitaria: la presenta-
zione del rapporto dell’UNICEF 
su Cambiamento climatico ed 
infanzia, il progetto Sei paesi 
per un mare comune dell’asso-
ciazione Marevivo e il bando per 
il concorso del Casinò di Sanre-
mo Il libro del Mare 2009.  
La nave Amerigo Vespucci pro-
viene da Venezia, dove ha parte-
cipato alle attività del VII Sim-
posio regionale delle Marine 
Mediterraneo e del Mar Nero.  
Il veliero sosterà a Civitavecchia 
dal 2 al 10 novembre.  


