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NOVITÀ SUL SITO DEL VIMINALE 
Il portale del ministero dell'Interno si riorganizza e si arricchisce di nuo-
vi spazi informativi al servizio del cittadino. Obiettivo dell'intervento: 
migliorare la comunicazione di servizio, rendendo più facilmente con-
sultabili all'interno del portale informazioni su tematiche di attualità e di 
particolare valenza per l'interesse dei cittadini. E' lo spirito che ha gui-
dato la riorganizzazione di alcune sezioni contenute nel portale del mi-
nistero dell'Interno, collocando in primo piano notizie aggiornate su e-
venti di particolare rilievo. Un nuovo contenitore Lotta alla mafia è sta-
to collocato in primo piano per raccogliere aggiornamenti periodici sui 
risultati conseguiti dagli organi di polizia nelle attività di contrasto alla 
criminalità organizzata e sulle misure antimafia adottate. 
 

RE FERDINANDO II RICORDATO A NAPOLI 
Ferdinando II. La patria delle Due Sicilie (Editoriale Il Giglio) è il nuo-
vo libro del Prof. Gennaro De Crescenzo, che traccia un bilancio dei  29 
anni di regno del Re delle Due Sicilie, consorte della Venerabile Princi-
pessa Maria Cristina di Savoia. Nei 150 anni dalla morte del Sovrano, il 
saggio sarà presentato il 27 novembre alle ore 18, all’Hotel Oriente di 
Napoli, alla presenza dell’autore, con gli interventi del Prof. Miguel A-
yuso, dell’Università Comillas (Madrid), del Dott. Guido Vignelli, Vice 
Presidente del Centro Culturale Lepanto (Roma), della giornalista Mari-
na Carrese e  del Dr. Giuseppe Nuzzo, Presidente dell’Editoriale Il Gi-
glio. La serata sarà conclusa da Nicla Cesaro, che leggerà brani da O’ 
Surdato ‘e Gaeta di Ferdinando Russo, e da un concerto di Ida Tramon-
tano, Concetta di Somma e Stefania Tedesco che hanno inciso l’Inno 
del Re di Paisiello con l’Ensemble Nuove Armonie. 
La nuova pubblicazione sarà distribuita a soci ed amici de Il Giglio oggi 
alle ore 19 presso la sede dell’Editoriale (Via Crispi 36,  Napoli). 

 
A WASHINGTON ONORI AI CADUTI ITALIANI 

L’annuale S. Messa solenne in commemorazione dei caduti in guerra ha 
concluso a Washington le celebrazioni della Giornata delle Forze Ar-
mate iniziate con la visita al Cimitero Nazionale di Arlington e la depo-
sizione di corone alla tomba del Milite Ignoto ed alle tombe dei quattro 
caduti italiani ivi sepolti, e nella serata col ricevimento in Ambasciata. 
La Messa, presieduta dal Nunzio Apostolico, S.E.R. l’Arcivescovo Pie-
tro Sambi, e concelebrata dal Parroco della Holy Rosary Church, Rev 
Lidio Tomasi, da Padre Paolo Benanti e dai Monsignori Carlo Cricini e 
Marco Sprizzi della Nunziatura, è iniziata con la presentazione delle 
bandiere d’Italia, degli Stati Uniti e Vaticana e si è conclusa col canto 
degli Inni nazionali. Erano presenti l’Ambasciatore d’Italia, l’Addetto 
alla Difesa italiano, diplomatici, militari, rappresentanti delle associa-
zioni italiane e il Presidente del Comites.  
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CONTINGENTI ITALIANI 
E’ stato approvato il decreto di 
rifinanziamento delle missioni 
internazionali fino al 31 dicem-
bre 2009. E’ leggermente mag-
giore rispetto a quanto previsto, 
in virtù della permanenza di 400 
militari inviati in Afghanistan.  
Il decreto si basa su una presen-
za di 3.150 militari italiani in 
Afghanistan e 2.080 in Libano. 
 

CHARITY 
Il CMI parteciperà, oggi a Lon-
dra, all’asta dei sei oggetti creati 
da Louis Vuitton a favore di un 
progetto contro la malnutrizione 
della Croce Rossa nel 150° anni-
versario della sua ideazione, da 
parte di Henry Dunant a Solferi-
no il 24 giugno 1859, dopo la 
vittoriosa battaglia della II Guer-
ra di indipendenza. Messi all’a-
sta da Sotheby’s, presso la New 
Bond Street, le creazioni sono 
state realizzate in edizione limi-
tata da 5 artisti di fama interna-
zionale, sotto la supervisione di 
Patrick-Louis Vuitton. 
 

GORIZIA 
Venerdì 20 novembre si terrà un 
incontro-dibattito pubblico con i 
giornalisti e già parlamentari Jas 
Gawronski e Demetrio Volcic 
sul tema La caduta dei Muri. 
Moderatore il Direttore del quo-
tidiano Il Piccolo, Paolo Possa-
mai (ore 18 nella Sala Conferen-
ze di Palazzo Strassoldo). 


