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ELUANA 
Molte persone si trovano nello stato 
clinico in cui si trovava Eluana Engla-
ro. A Viterbo dieci persone in stato ve-
getativo sono accudite a Villa Immaco-
lata, nel Modulo di lungodegenza ad 
alta intensità (LAI), ambienti supertec-
nologici per persone con gravi cerebro-
lesioni acquisite, cioè in stato vegetati-
vo persistente. La casa di cura dei Ca-
milliani è una delle pochissime struttu-
re del Lazio dedicata a questa patologia 
ai confini tra la vita e la morte. Nell'ul-
timo decennio ha accolto 100 persone 
con professionalità ma anche con amo-
re. Circa  la metà è sopravvissuta e, in 
alcuni casi, ha recuperato almeno in 
parte il contatto con il mondo.  

Inoltre la struttura religiosa assiste i familiari, in particolare a livel-
lo psicologico. Da parte sua, il padre di Eluana, che aveva detto di es-
sersi imposto il silenzio, ha deciso di sacrificarsi per andare da Fazio su 
Rai3 e da Vespa su Rai1 dopo la pubblicità per il suo libro apparso in 
prima pagina del Corriere della Sera il giorno della morte della figlia...  
Un impegno meritevole e ragguardevole per uno che ha disertato il fu-
nerale della propria figlia per non... esporsi ai media! 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Dopo due mesi di permanenza nel teatro operativo, sulla base di Mezar-
e Sharif, il Task Group Devil dell’Aeronautica Militare ha visto l’avvi-
cendamento dei piloti del 154° Gruppo con quelli del 156° Gruppo.  
Il Ten. Col. Angelo De Angelis ha passato le consegne al parigrado Fe-
derico Fedele. Immutata la dotazione di due Tornado. 
 

“EUROPA DEL DIRITTO” A GENOVA 
A Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, oggi alle ore 17.45, pre-
sentazione del libro Europa del diritto di Mauro Barberis (Il Mulino, 
2008). Intervengono:Gustavo Zagrebelsky e Riccardo Guastino.  
Sarà presente l’autore. 
 

AIRH FEDELE A MODENA 
Ieri, a Modena, l’AIRH ha fatto celebrare una S. Messa in suffragio del 
socio onorario Cav. Gr. Cr. Cap. Franco Mattavelli. Durante il Sacro 
Rito si è pregato anche per il Gr. Uff. Eduardo Bove, Italo Coverlizza, 
Anna Marzi, Rocco Morinello,  eil Prof. Carlo Sabattini. 
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ARGENTINA 
Il Governo argentino ha chiesto 
al Vescovo britannico Richard 
Williamson, noto per le sue di-
chiarazioni in cui nega l'Olocau-
sto, di abbandonare il Paese en-
tro la fine del mese. Il superiore 
per l'America Meridionale della 
Fraternità San Pio X, a cui il 
presule appartiene, ha spiegato 
che i suoi superiori gli avevano 
già ordinato di farlo, dopo che 
era stato allontanato dalla guida 
di un seminario nel Paese. 
Formalmente le autorità hanno 
revocato il permesso di soggior-
no al presule perché, nel 2003, 
dichiarò che avrebbe svolto una 
funzione amministrativa di una 
associazione civile quando ne 
svolgeva una religiosa, come 
direttore del seminario lefebvria-
no. "Il Vescovo non era più alla 
guida del seminario, per cui si 
accingeva anche a lasciare il Pa-
ese", ha dichiarato Padre Chri-
stian Bouchacourt, Superiore per 
l'America Meridionale della Fra-
ternità San Pio X, confermando 
che il Vescovo Williamson sta 
preparando la sua partenza. 
 

BILANDIFE 
Il Generale Ispettore Francesco 
Landolfi è il nuovo direttore ge-
nerale dell’Ufficio Centrale del 
Bilancio e degli Affari Finanzia-
ri. Nato a Benevento, proviene 
dallo Stato Maggiore Aeronauti-
ca, dov’era Capo del 6° Reparto. 
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