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Agenzia Stampa  

VITTORIO EMANUELE III - L’ASTUZIA DI UN RE 
Il CMI ha partecipato, oggi a Roma, nella chiesa 
dei SS. Marcellino e Pietro, al funerale del 
Dr. Antonio Spinosa, giornalista e storico, già Diret-
tore dell'Agenzia Italia, nato a Ceprano (FR) nell’an-
no 1923. Giornalista alla Tribuna del popolo, al Gior-
nale d'Italia e poi all'Ansa come giornalista parlamen-
tare e al Giorno, inviato speciale del Corriere della 
sera e poi del Giornale, divenne direttore di numerose 
testate: Nuovo Roma, Agenzia Italia, Gazzetta del 
Mezzogiorno e Videosapere Rai.  

Spinosa ha pubblicato numerose biografie (Vittorio Emanuele III, Maria 
José e i Savoia, Pio IX, Pio XII, Luigi XVI, Tiberio, Augusto, Murat, 
Paolina Bonaparte, Churchill, Cesare, Napoleone I, Mussolini) e diversi 
saggi. Vincitore di alcuni importanti premi, tra i quali l'Estense, il Saint-
Vincent e il Bancarella, è stato finalista dello Strega.  
 
COMBATTERE LA POVERTÀ COSTRUIRE LA PACE 
Presso la caserma “Pierantoni” di Roma, l’AIRH ha partecipato alla 
concelebrazione ufficiale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana 
presieduta da S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, Ordinario Militare, in una 
tenda da campo allestita appositamente per l’occasione. Hanno concele-
brato Mons. Gabriele Comani, Cappellano capo del Corpo militare CRI 
e Direttore dell’Archivio storico della CRI, e sacerdoti provenienti da 
tutta Italia. “La Croce Rossa italiana, le varie componenti e il Corpo mi-
litare, si sentono chiamati in causa in prima persona e non  mancano di 
porsi quali veri operatori di pace in Italia e all’estero. Difficoltà, proble-
mi, momenti di tensione, consapevoli di abbracciare nella comprensione 
e accettazione delle singoli espressioni di fede e di razza, non ci fanno 
retrocedere dai principi di Henry Dunant che ancora oggi possiamo rac-
chiudere nel motto Inter Arma Caritas” ha detto Mons. Comani.  
 

LETTERA APERTA DI S.E.R. MONS. BROLLO 
ARCIVESCOVO DI UDINE 

"Continuiamo a farla vivere" 
“Udine sta per accogliere Eluana Englaro, figlia di questa terra friula-
na. Alla notizia del suo arrivo anzitutto chiedo che a questa donna sia 
garantita assistenza, idratazione, nutrizione e ogni altro mezzo che è 
dovuto all'infermo e particolarmente al disabile più grave, da parte di 
chi ha il dovere professionale e di coscienza di prendersene cura.  
In quest'ora, dopo sentenze e dibattiti tormentati dalla percezione di 
essere di fronte a un grande dramma, ribadisco, a scanso di qualsiasi 
confusione e malinteso senso di rispetto, che l'unico dovere che ha la 
società nei confronti di Eluana è quello di aiutarla a vivere”. 
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CIAD  
Il Comandante Logistico delle 
Forze Armate austriache, il Te-
nente Generale Freyo Apfalter, 
accompagnato da una delegazio-
ne di ufficiali, si è recato in visi-
ta alla Task Force italiana Ippo-
crate. Accolta dal Col. Giorgio 
Bertini, comandante del contin-
gente italiano in Ciad, la delega-
zione ha partecipato ad una riu-
nione in cui sono state illustrate 
le attività operative del Role 2 
ed ha visitato la struttura sanita-
ria campale. L’alto ufficiale au-
striaco si è complimentato per la 
professionalità con cui i militari 
italiani schierati a Camp Croci 
assicurano al personale Eufor, 
Minuncart e alla popolazione 
civile elevati standard sanitari.  

ROMA, VILLA MEDICI 
All’Accademia di Francia, mar-
tedì 10 febbraio alle ore 19.30, 
nell'ambito del ciclo Letteratura, 
a cura di Yannick Haenel e Lau-
rent Mauvignier (due scrittori in 
residenza), incontro con Christi-
ne Angot che leggerà brani tratti 
dal suo ultimo romanzo.  
 

ELUANA 
Come sempre, il CMI si dichiara 
solidale della CEI ed approva in 
toto sia le dichiarazioni dell’-
Arcivescovo di Udine sia quelle 
del Segretario della CEI Mons. 
Mariano Crociata. 


