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AD 80 ANNI DEI PATTI LATERANENSI 
L'80° anniversario della 
firma dei Patti Lateranen-
si, e della fondazione del-
lo Stato della Città del Va-
ticano, sarà celebrato con 
tre iniziative. 
La prima è una mostra, 
nel Braccio di Carlo Ma-
gno (situato alla fine del 
Colonnato sinistro di Piaz-
za San Pietro), dall'11 feb-
braio al 10 maggio, dal 
titolo 1929-2009 - Ottanta 
anni dello Stato della Cit-
tà del Vaticano, articolata 
in cinque sezioni: il Vati-
cano prima del 1929; Pio 

XI, Achille Ratti, l'artefice della Conciliazione ed il grande costruttore 
delle strutture giuridiche ed architettoniche del nuovo Stato; i Patti La-
teranensi, cioè al Trattato ed al Concordato, firmati l'11 febbraio 1929, 
nel Palazzo del Laterano; la costruzione dello Stato, cioè i progetti e le 
realizzazioni dei nuovi edifici; i sei Pontefici succeduti a Pio XI. 
Dal 12 al 14 febbraio, si terrà un Convegno di studi da titolo Un piccolo 
territorio per una grande missione in due significativi luoghi: nell'Aula 
della Conciliazione al Palazzo del Laterano, dove l'11 febbraio 1929 
vennero firmati i Patti Lateranensi, e nell'Aula Nuova del Sinodo dei 
Vescovi in Vaticano. I lavori saranno introdotti dal Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato, e si concluderanno con una tavola rotonda. 
Il 12 febbraio, nell'Aula Paolo VI, alla presenza del Santo Padre, la Our 
Lady's Choral Society della Cattedrale di Dublino e la RTE Concert Or-
chestra di Dublino eseguiranno l'oratorio di Haendel "Il Messia". 

 
MILANO EUROPEA 

A 4 mesi delle elezioni europee, a Milano oggi, presso la sala Bramante 
del Palazzo delle Stelline, dalle ore 14.30, il Vice Presidente del Parla-
mento europeo Mario Mauro e il Vice Presidente della Commissione 
europea Antonio Tajani parteciperanno ad un incontro per sensibilizzare 
sulle prime elezioni europee dopo l'ultimo allargamento: 378 milioni di 
cittadini di 27 Stati Membri eleggeranno 751 Deputati (750 più il Presi-
dente) se il Trattato di Lisbona verrà ratificato da tutti gli Stati. 
Seguirà, a Palazzo Clerici, alle ore 18, la tavola rotonda dal titolo: Non 
solo gas: l'Ucraina tra Russia ed Europa per fare maggiore chiarezza 
nella recente controversia che ha visto protagoniste Europa, Russia e 
Ucraini. Parteciperà Aldo Ferrari dell'Università Cà Foscari di Venezia. 
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POTENZA 
Dopo la costituzione delle parti, 
avvenuta lo scorso 14 gennaio, 
si è tenuta il 6 febbraio la secon-
da udienza davanti al gup Luigi 
Barrella, per esaminare la richie-
sta di rinvio a giudizio degli in-
dagati nell’inchiesta - coordinata 
dal pm Woodcock. Al termine è 
stato comunicato che si ripren-
derà il 25 febbraio e successiva-
mente il 6 marzo. Gli imputati 
dell’udienza preliminare sono 
32, uno dei quali, Rocco Tancre-
di, ha chiesto il rito abbreviato: 
il gup si è riservato di decidere. 
 
DALAI LAMA A ROMA 

Oggi, Tenzin Gyasto, il XIV Da-
lai Lama riceverà la cittadinanza 
onoraria capitolina concessa lo 
scorso settembre a stragrande 
maggioranza, visto "il suo impe-
gno internazionale per trovare 
una soluzione pacifica per il Ti-
bet e per aver diffuso il principio 
della riaffermazione dei diritti 
umani e della pacificazione fra i 
popoli". "La città di Roma inten-
de così premiare Tenzin Gyatso, 
premio Nobel per la pace, uno 
dei principali simboli viventi 
della cultura del dialogo. “Oltre 
ad essere una guida morale per 
il mondo moderno, il Dalai La-
ma è un esempio di lotta politica 
non violenta per i valori della 
pace nel mondo, contro ogni for-
ma di dittatura, razzismo e intol-
leranza" precisa il Comune.  


