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IL RE D’ITALIA E LE LEGGI RAZZIALI 
In occasione della Giornata della Memoria, nella quale si ricorda il secon-
do terribile genocidio del XX secolo, quello ai danni del popolo ebreo, è 
inevitabile affrontare anche il tema delle leggi razziali italiane. 
Per amore di verità storica, desidero ricordare che quelle leggi assurde fu-
rono imposte da Mussolini, non dal Re, contro il quale, con evidente mala-
fede, tanti si scagliano in primis.  
Ricordo anche che il Re fece velocemente approvare una serie di norme 
che, di fatto, ne ridussero in gran parte l’applicazione e che si adoperò, con 
la Regina Elena, per la salvezza di moltissimi ebrei. 
Aggiungo che le deportazioni di ebrei in Italia avvennero tutte dopo l’8 
settembre 1943 e nel territorio della Repubblica Sociale Italiana, stato fan-
toccio nelle mani dei nazisti, e mai nei territori sotto l’autorità del Re. 
 

Dr. Alberto Casirati 
(“La Stampa”, 28 gennaio 2009) 

 
SEMINARIO A GENOVA 

A Palazzo Ducale, nella Sala Camino, oggi alle ore 17, MSF e Associazio-
ne Ambulatorio Internazionale Città Aperta presentano il seminario Sono 
una donna anch’io! Accesso alle cure, diritti negati e drammi di un settore 
vulnerabile dell'immigrazione al femminile. Nel Loggiato Minore, mostra 
fotografica di MSF con foto di Elisabetta Cosimi. 
 

LETTERA IN REDAZIONE 
Vorrei poter gridare al mondo intero, quanto nel Vs. manoscritto della pre-
giata rassegna, nell'esposizione così chiara, circostanziata e ineccepibile 
sul caso "Cesare Battisti", la dabbenaggine e L'IGNORANZA di quei cul-
tori del fantomatico diritto.  
Mi vergogno di queste avulse strategie che non trovano né un fondamento 
umano, religioso, politico, nè tanto meno, legislativo. Ancorché l'amarezza 
e la delusione mi sovrastano, spero, vivamente sempre e comunque in at-
teggiamenti propositivi per un futuro più radioso e ricco di soddisfazioni. 
Ho molti dubbi!!! Sono solo un semplice uomo spettatore. 
E' un pregio ed un onore sapere di essere annoverato tra quei lettori di una 
rassegna che, al di là di sterile ed inutile strumentalizzazione, per opera di 
altri, rappresenta chiaramente e concretamente i sani e saldi principì, frutto 
di insindacabile cultura, accreditata istruzione ma soprattutto di una co-
stante ed operosa attività d'informazione avulsa da intenti e/o scopi.  
Pertanto pubblicate, senza indugio alcuno, il mio modesto pensiero che 
possa essere motivo di riflessione e quindi atto di conoscenza mediante il 
quale i ns. spiriti, ritornando su se stessi, prendono coscienza delle proprie 
operazioni e dei propri caratteri, augurandomi che ciò possa sensibilizza-
re anche tutte quelle risorse preziose che la pensano diversamente. 
Con sentita approvazione,  

Fabrizio LAURA 
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AFGHANISTAN 
La componente trasmissioni del-
l’Esercito italiano è giunta sulla 
base di Herat. Il 7° Reggimento 
Trasmissioni di Sacile (TV), 
completerà la componente C4 
interforze del Regional Com-
mand West a guida italiana. Con 
una forza pari ad una compa-
gnia, la componente completerà 
il rischieramento con distacca-
menti sulle basi di Farah, Dela-
ram e Shindand.  
 

UNICEF 
A quasi 20 anni dalla firma della 
Convenzione sui diritti dell’In-
fanzia dell’ONU, domani a Ro-
ma, presso l’Auditorium Conci-
liazione, l’UNICEF Italia aprirà 
la sua prima assemblea pubblica. 
Interverranno personalità delle 
istituzioni, della cultura e dello 
sport, tra i quali il Ministro del-
l’Interno. Davanti a ragazzi delle 
scuole del Lazio, sindaci e vo-
lontari dei Comitati UNICEF 
provenienti da tutta Italia si al-
terneranno video e testimonian-
ze di giovani. Spazio anche ai 
dati sulle emergenze più gravi 
del momento; previsto un video-
collegamento con il Vicediretto-
re Unicef per il Medio Oriente. 
 

TRICOLORE 
Nell’ambito della preparazione 
all’assemblea generale, i Fidu-
ciari e Delegati sono pregati di 
inviare il loro rapporto annuale. 


