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TERREMOTO 
New York, 9 apr. (Adnkronos) - "I vigili del fuoco italiani sono degli e-
roi". Lo ha detto all'ADNKRONOS Vincent Tummino, che l'11 settembre 
del 2001 coordinò i soccorsi dopo l'attentato alle Torri Gemelle, elogiando 
il lavoro dei colleghi italiani, impegnati nei soccorsi alle vittime del vio-
lento terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Tummino, presidente della Co-
lumbia Association che riunisce ben 3 mila vigili del fuoco italo-
americani di New York, si è detto "vicino ai vigili del fuoco impegnati 
nelle zone colpite dal sisma" e ha annunciato: "Siamo pronti a scendere in 
campo per l'Abruzzo".  
 

MOSTRA A PALAZZO MADAMA 
Le feste organizzate da Casa Savoia tra Cinquecento e Settecento, su ispi-
razione delle grandi dinastie europee, erano un’occasione di divertimento 
ma anche di propaganda. La magnificenza di quell’epoca è tornata in un 
museo con la mostra Feste Barocche, nella Sala del Senato di Palazzo 
Madama a Torino (fino al 5 luglio, martedì-sabato 10-18, domenica 10-
20, chiuso il lunedì). Accanto ai codici scritti su pergamena, carta e tessu-
to (finora mai esposti), si snoda un percorso tra oggetti: strumenti musica-
li, armature da parata, gioielli, abiti, costumi, vasellame, argenti.  
Chi lo desidera può gustare un menù a tema. 
 

EDGARDO SOGNO 
Sabato 25 aprile, alle ore 11, a Torino, davanti alla lapide commemorati-
va, sarà ricordata la figura indimenticabile della M.O.V.M. Ambasciatore 
Conte Edgardo Sogno Rata del Vallino (1915-2000). Introduzione del Pre-
sidente del “Comitato Edgardo Sogno”, Prof. Francesco Forte; intervento 
del Prof. Paolo Del Debbio sul tema: Le proposte di riforma dello Stato di 
Edgardo Sogno; deposizione di corona d’alloro.  
Dalla motivazione della M.O.V.M.: “Spinto da generoso impulso, fin dal-
l'8 settembre 1943 si schierava contro i nazifascisti. (…). Aviolanciato 
nelle retrovie nemiche, sfidava ogni rischio ed in breve tempo dava vita 
ad una complessa organizzazione clandestina di grande importanza mili-
tare e politica. Individuato e attivamente ricercato dalla polizia nemica, 
moltiplicava le sue energie e la sua attività contribuendo sensibilmente al 
potenziamento del movimento di liberazione dell'Italia Nord Occidentale. 
Due volte arrestato dai nazifascisti, riusciva ad evadere ed incurante dei 
pericoli sempre maggiori che lo minacciavano, riprendeva con rinnovato 
fervore la sua audace missione. Per scopi informativi e per accompagna-
re influenti membri del Clnai si portava tre volte nell'Italia liberata dopo 
audaci e fortunose vicissitudini. Caduto in mano nemica in drammatiche 
circostanze, nel generoso e disperato tentativo di salvare un influentissi-
mo membro del movimento di liberazione, pur conscio di essere irrevoca-
bilmente perduto, manteneva l'abituale serenità e sopportava virilmente 
la prigionia ove lo colse il giorno della liberazione alla quale aveva tanto 
valorosamente contribuito”. 
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La redazione porge a tutti i let-
tori i più fervidi auguri di una 
Santa Pasqua. 

 

12 APRILE 1944 
65 anni fa Re Vittorio Emanuele 
III annuncia alla radio la sua in-
tenzione di lasciare la luogote-
nenza generale al figlio Umber-
to, Principe di Piemonte, non 
appena fosse liberata Roma. 
 

12 APRILE 1945 
Per un'emorragia cerebrale, nei 
primi mesi del suo quarto man-
dato presidenziale, muore il Pre-
sidente degli USA Franklin De-
lano Roosevelt.  
 

5 PER MILLE 
E’ possibile destinare il 5 per 
mille della propria imposta sul 
reddito alla  benemerita AIRH.  
Basterà apporre, nell’apposito 
riquadro dei modelli CUD, 730-
1 bis o Unico, la propria firma 
ed il codice fiscale di Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus: 90011730307. 


