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IL CMI PER LA REGINA ELISABETTA 
Oggi a Bruxelles e Pos-
senhofen, il CMI ricor-
derà Elisabeth Gabriel-
le Valérie Marie Her-
zogin in Bayern, Elisa-
betta Wittelsbach, Du-
chessa in Baviera, nata 
il 25 luglio 1876 dal 
Duca in Baviera Carlo 
Teodoro e da Maria 
Josè di Braganza Infan-
ta del Portogallo.  
Ebbe come madrina la 
zia paterna, la celebre 
Imperatrice Elisabetta 
d'Austria, detta Sissi. 
Sposò il 2 ottobre 1900 
Alberto di Sassonia - 
Coburgo - Gotha, Prin-
cipe Ereditario del Bel-
gio, diventando Regina 
dei Belgi (1909-34) 
alla morte di Leopoldo 
II, zio di Alberto I. Dal felice matrimonio nacquero tre figli: Leopoldo 
III, Re dei Belgi (1934-51); Carlo Teodoro, Conte delle Fiandre, che 
assunse la reggenza del fratello (1944-50); Maria José (1906-2001), Re-
gina d'Italia dal 9 maggio 1946 al 18 marzo 1983. 
 

GLOBAL JUNIOR CHALLENGE 
Il Comune di Roma promuove il V Concorso internazionale Global Ju-

nior Challenge che premia i 
progetti più innovativi che 
utilizzano le più moderne 
tecnologie informatiche nel 
campo dell'educazione e 
della formazione dei giova-
ni. Sono ammessi a parteci-
pare tutti i progetti ancora 
funzionanti al 31 dicembre 
2008, indirizzati a ragazzi 

fino al 29° anno di età che utilizzano le nuove tecnologie informatiche e 
telematiche a fini educativi e formativi.  
Gli interessati possono inviare il progetto in formato doc a: info@gjc.it, 
o via fax al numero 06.42000442.  
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TUTTI CONTRO TUTTI 
Il ministro degli Esteri del depo-
sto governo di Hamas, Ma-
hmoud al Zahar, ha affermato 
che le forze di sicurezza operanti 
a Gaza hanno sventato un com-
plotto che mirava all’assassinio 
di alcuni alti esponenti del movi-
mento islamico al potere nella 
Striscia. Secondo al Zahar la 
morte dei dirigenti di Hamas 
avrebbe comportato la fine del 
negoziato in corso tra lo stesso 
movimento islamico e i laici di 
Fatah al potere in Cisgiordania. 
Il politico islamico ha poi ag-
giunto che il piano è stato ordito 
da ex elementi delle forze di si-
curezza palestinesi attive a Gaza 
prima della presa del potere nel-
la Striscia da parte di Hamas. 
(…) Intanto sull’Anp è giunta la 
condanna della Federazione in-
ternazionale dei giornalisti (Ifj), 
la stessa che ha espulso Israele 
dal suo seno all’unanimità a ini-
zio settimana. Una nota dell’Ifj 
chiede al governo di Abbas di 
ritornare sulla sua decisione di 
chiudere l’ufficio di corrispon-
denza di al-Jazeera in Cisgiorda-
nia. Definita “una serie violazio-
ne della libertà di stampa”, la 
chiusura della sede del network 
qatarino, era stata motivata dal-
l’Anp per le trasmissioni “di in-
citamento all’odio e falsa infor-
mazione”. (…) 
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