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

PER RIFLETTERE 

L’Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980, presieduta da Paolo Bolognesi, comunica:  
“Nei giorni scorsi è apparsa sulla stampa la notizia che i terroristi fa-
scisti Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, da tempo godono del 
sostegno e delle sovvenzioni del Comune di Roma, in quanto animatori 
di una serie di associazioni onlus. La notizia ha provocato in moltissimi 
cittadini l'indignazione che merita: in tanti - e li ringraziamo tutti di 
cuore - hanno voluto scriverci e manifestarci la loro solidarietà, perché 
per l'ennesima volta si concedono le luci della ribalta a degli infami 
assassini; perché in un paese che si dice civile, Francesca Mambro e 
Valerio Fioravanti sono liberi, dopo aver scontato appena due mesi di 
reclusione per ogni morte causata; perché il Sindaco Alemanno, fra le 
tante associazioni meritorie che operano nel territorio di Roma, ha 
scelto di sovvenzionare proprio quelle dei suoi ex camerati; perché in 
Italia sembra sempre più drammaticamente vera la sensazione che vive-
re onestamente sia inutile.  
Tra le tante persone che ci hanno contattato, ci ha colpito una signora 
di Roma, che vedendo in Piazza Navona la signora Mambro che pro-
muoveva una onlus a favore dei bambini, ha ricordato a lei e agli a-
stanti chi fosse quella donna apparentemente per bene, che tra l'altro 
nella sua lunga e sanguinosa carriera criminale ha causato la morte di 
parecchi bambini (otto sono i minori uccisi nella strage del 2 agosto 
1980) e molti ne ha resi orfani.  
Francesca Mambro, senza scomporsi e con l'arroganza di chi sa di po-
ter contare su potentissime protezioni, ha apostrofato quella coraggiosa 
signora dandole della "maleducata". 
Se il vizio della memoria e dell'onestà significa essere maleducati, allo-
ra siamo tutti maleducati”.  
 

SCOPRIRE PALERMO 
Due domeniche passeggiando alla riscoperta di alcune gemme nascoste 
del centro storico, a piedi. Partenza dalla piazza XIII Vittime alle 9.30; 
durano circa tre ore; visita con guide professioniste ed audioguide.  
È obbligatorio prenotarsi al N. 091 6117887 (ore 9-13). 
Il 28 dicembre, Il Genio di Palermo, con mete le quattro statue raffigu-
ranti il genius loci della città: il Vecchio Palermo, raffigurato con un 
serpente al petto e con la scritta Panormus suos devorat alienos nutrit, 
nel cortile di Palazzo delle Aquile e in diverse fontane.  
Il 4 gennaio I misteri dei Beati Paoli: viaggio nella Palermo sotterranea 
con visita delle chiese di S. Matteo, dei SS. Quaranta Martiri Pisani, di 
S. Giorgio dei Genovesi, di S. Caterina, di San Giovanni alla Guilla, di 
S. Maria di Gesù o dei Cancelli, di S. Maria di Montevergini e il Bastio-
ne delle Balate. 
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CASERTA E NAPOLI 
Domani verranno celebrate due 
S. Messe in suffragio del Re del-
le Due Sicilie Francesco II, fi-
glio di Re Ferdinando II e della 
Venerabile Maria Cristina di Sa-
voia: alle ore 17.30, presso la 
Chiesa del SS. Nome di Maria a 
Caserta, da Don Antonello Gian-
notti; alle ore 18, nella chiesa di 
S. Ferdinando di Palazzo a Na-
poli, da Mons. Raffaele Ferriero.  
 

BOLOGNA 
Come ogni anno, il prossimo 28 
dicembre i volontari dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena si ritroveranno a Bologna 
per una serata di riflessione e di 
scambi degli auguri, un rendi-
conto delle attività 2008, il pro-
gramma 2009 e la Santa Messa 
in suffragio della Regina Elena e 
di Re Vittorio Emanuele III. 
 

STAMPA 
Rispetto al novembre 2007, il 
mese scorso ha confermato un 
forte calo dei quotidiani italiani: 
Repubblica -20%, Il Tempo -
15%, Libero -8,8%, La Nazione 
-8,6%, Corriere della Sera -
7,6%, Giornale -4,3%. In con-
trotendenza, Il Sole 24 Ore, Il 
Giorno, Il Resto del Carlino, La 
Stampa ed Avvenire. I più diffu-
si: Corsera con 641 mila copie, 
Repubblica, 532.000, La Gazzet-
ta dello Sport, 346.000. 


