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USA-ITALIA 
Alla presenza del 
Sottosegretario alla 
Presidenza del Con-
siglio, Gianni Letta, 
e del Segretario ge-
nerale, il Ministro 
per i Beni e le Atti-
vità Culturali e il 
Presidente della 
Commissione per la 

Tutela del Patrimonio Americano all’estero hanno firmato, a Palazzo 
Chigi, l’Accordo sulla protezione e la salvaguardia dei Luoghi della 
Memoria per tutelare i luoghi e le proprietà che rappresentano il patri-
monio culturale delle vittime del genocidio della Seconda Guerra Mon-
diale. L’Accordo promosso dalla Commission for the Preservation of 
America’s Heritage Abroad degli USA e dai Ministeri degli Affari E-
steri e dei Beni e le Attività Culturali italiani rappresenta un ulteriore 
strumento a tutela delle minoranze ed è il segnale di una crescente inte-
grazione tra i diversi gruppi etnici, cui i nostri Governi guardano con 
grande attenzione. Con la firma dell’Accordo, viene istituita una task 
force congiunta con lo scopo di redigere un elenco dei luoghi di patri-
monio culturale, di particolare significato, e dei beni ad essi relativi, in 
pericolo di deterioramento o distruzione. L’Italia e gli USA figurano tra 
i Paesi desiderosi di promuovere la salvaguardia dei patrimoni culturali 
appartenenti a minoranze etniche e religiose, riconoscendo i Luoghi del-
la Memoria come uno strumento di conoscenza sul piano della cultura 
storica e di consapevolezza sul piano dei valori di civiltà. Il loro deterio-
ramento o la loro scomparsa costituirebbe una grave perdita per il patri-
monio storico e culturale dell’umanità. 

 
LA BEFANA A GINEVRA 

Il Comites di Ginevra organizza il 7 gennaio la festa della Befana (la 
più autentica si chiama Luigina) per tutti i bambini di lingua italiana, a 
partire dai 4 anni, ed i loro genitori che potranno così scoprire, attraver-
so racconti fantastici, l'immensa ricchezza della cultura italiana. Appun-
tamento alle ore 15 alla Bibliothèque Municipale de la Cité (Place des 
Trois-Perdrix, 5) con la fiaba e, dopo, una ricca merenda.  
 

ELEZIONI: 6-7 GIUGNO 
Elezioni europee e le amministrative saranno  il pomeriggio di sabato 6 
giugno e domenica 7 giugno. Si voterà insieme per le europee, per oltre 
4.000 comuni e per 73 province. La misura dovrebbe consentire un ri-
sparmio per la pubblica amministrazione.  
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AUGURI 
Tricolore porge a tutti i suoi let-
tori i più fervidi auguri di un Na-
tale Santo e sereno, nel calore 
degli affetti più cari, e di un an-
no 2009 ricco di serenità, di pa-
ce e di salute, nella fedeltà agli 
ideali ed ai princìpi che da sem-
pre contraddistinguono l’operato 
dei suoi associati. 

 

ITALIA-SVIZZERA 
Il ritardo nella consegna dei 
Pendolini ETR 610 ad assetto 
variabile, destinati a velocizzare 
le relazioni internazionali Nord-
Sud attraverso le Alpi, impedi-
sce la messa in circolazione dei 
modernissimi treni. Essi saranno 
introdotti sulla relazione transal-
pina in tempi successivi. Sulla 
linea del Gottardo è attivato un 
orario transitorio: tra Milano e 
Zurigo saranno disponibili 7 col-
legamenti giornalieri, di cui 4 
diretti, effettuati con gli attuali 
ETR 470, in servizio da diversi 
anni, mentre per i restanti 3, li-
mitati a Lugano, sarà impiegato 
materiale ICN. I viaggiatori pro-
seguiranno poi per Milano sem-
pre a bordo di un convoglio Ci-
salpino. Info: www.ffs.ch.  


