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AUGURI COMANDANTE 
La Redazione si congratula con l’Amm. Div. Claudio Gaudiosi, nuovo 
comandante delle Forze d’Altura (COMFORAL) e della componente 
italiana delle Forze di Pronta Reazione della Nato (COMITMARFOR), 
in sostituzione del parigrado Rinaldo Veri. Il COMFORAL comprende 
22 navi con circa 5.000 uomini e donne d’equipaggio.  
La cerimonia si è svol-
ta a Taranto a bordo 
del rifornitore di squa-
dra Etna (foto), alla 
presenza dell’Amm. 
Sq. Giuseppe Lertora, 
Comandante in Capo 
della Squadra Navale.  
Gaudiosi era Capo 
dell’Ufficio Affari Ge-
nerali e Relazioni con 
l’Esterno dello Stato 
Maggiore Marina. 

 
 

MONS. WILLIAMSON: NON BASTA! 
 

Pubblichiamo la lettera di Mons. Richard Williamson nell’attesa del 
suo riconoscimento formale del genocidio nazista e dell’Olocausto: 
“Il Santo Padre e il mio Superiore, il Vescovo Bernard Fellay, mi hanno 
chiesto di riconsiderare le dichiarazioni da me rilasciate alla televisione 
svedese quattro mesi fa, per il fatto che le loro conseguenze sono state 
così gravi. 
Tenendo conto di queste conseguenze, posso affermare in tutta sincerità 
che mi rammarico di aver espresso quelle dichiarazioni, e che se avessi 
saputo in anticipo il danno e il dolore che avrebbero arrecato, soprattut-
to alla Chiesa, ma anche ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime che 
hanno subito ingiustizie sotto il Terzo Reich, non le avrei rilasciate. 
Alla televisione svedese ho solo espresso l'opinione (... “Credo”... 
“Credo”...) di un non-storico, un'opinione formatasi 20 anni fa sulla ba-
se delle prove allora disponibili, e da allora raramente espressa in pub-
blico. Ad ogni modo, gli eventi delle ultime settimane e il consiglio dei 
superiori della Fraternità San Pio X mi hanno convinto di essere respon-
sabile della pena che ne è derivata. Chiedo perdono davanti a Dio a tutte 
le anime che si sono onestamente scandalizzate per ciò che ho detto. 
Come ha affermato il Santo Padre, ogni atto di violenza ingiusta contro 
un uomo ferisce tutta l'umanità”. 
 

+ Richard Williamson, 
Londra, 26 febbraio 2009 
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LUTTO 
E’ stato richiamato a Dio Rino 
Bindolini, padre del Segretario 
generale dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena Onlus 
e collaboratore, con la Consorte, 
del quindicinale “Tricolore”.  
La Redazione presenta le sue più 
sentite condoglianze al Comm. 
Dr. Carlo Bindolini ed alla Da-
ma Prof. Beatrice Paccani. 

 
SAN MARINO 

Si dice che Rainer Masera abbia 
rifiutato la presidenza della sua 
Banca Centrale nell’ambito della 
politica destinata a potenziarla e 
che non siano stati presi in con-
siderazione gli amici dei due 
Pier Luigi... 
 

BUSSETO (PR) 
Il CXXVIII Carnevale terminerà 
la prossima domenica con la 
Musica Filarmonica. Nel 1912 
questa filarmonica, proveniente 
da La Scala San Miniato (PI), 
ricevette una medaglia d’oro an-
cora presente nel gonfalone che 
la rappresenta. Nonostante le 
guerre e gli eventi storici susse-
guitisi in tanti anni e agli inevi-
tabili cambiamenti che la storia 
porta, ha mantenuto fino ad oggi 
la benemerita istituzione Pre-
miata Società Filarmonica A. 
Del Bravo che sotto la direzione 
del M° Duilio Negri è diventata 
uno dei gruppi folkloristici più 
apprezzati in Italia e all’estero. 


