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IL CMI E LA GIUSTIZIA 
L’assoluzione di Albero Stasi è una realtà e chi dice di rispettare la giu-
stizia deve prenderne atto. Il giudizio si impone a tutti. 
Tuttavia la sconcertante situazione processuale dimostra che delle con-
sulenze tecniche sono state clamorosamente smentite da altri periti.  
E' un pericolo per la credibilità degli uffici pubblici investigativi e peri-
tali ai quali i magistrati dell’accusa si sono affidati nel corso delle inda-
gini di questa drammatica vicenda giudiziaria. 
Di fronte all’equivocità degli indizi, un giudice ha ricordato che “senza 
prova certa al di là di ogni ragionevole dubbi” nessuno può essere con-
dannato. Che tutti se lo ricordino, oggi come domani. 
 

PER IL GIUBILEO 2010 A COMPOSTELA 
L'AIRH prepara la sua partecipazione alla celebrazione dell'Anno Santo 
Compostelano, il secondo del terzo millennio del cristianesimo (il terzo 
si celebrerà nel 2021). Il 30 dicembre, vigilia dell'Apertura della Porta 
Santa, i futuri pellegrini parteciperanno ad un atto di adorazione del 
Santissimo. Spesso mancano le parole per esprimere la ricchezza dei 
nostri sentimenti e sono i segni, i gesti o i simboli che ci aiutano a co-
municare ciò che le parole non sono capaci di esprimere. Questi segni 
orienteranno il nostro sguardo verso l'Anno Santo Compostelano e ci 
invitano a mettere in pratica la carità con le sue molteplici esigenze, es-
sendo come S. Giacomo Apostolo, amici e testimoni del Signore. 
 

ARCHEOLOGIA E NATALE AL FORO ROMANO  
I visitatori del Foro Romano e del Palatino potranno vivere un'emozio-
nante esperienza nel cuore della città millenaria. Giovani attori in costu-
me daranno voce a grandi classici, da Marziale a Shakespeare, interpre-
tando parole senza tempo su due palcoscenici d'eccezione: il Tempio di 
Romolo al Foro e la Casa di Livia al Palatino. Il Natale dell'Impero e il 
suo protagonista assoluto, Augusto, saranno raccontati nella Casa di Li-
via. In questo luogo, grazie ai testi originali di Shakespeare, si incontre-
ranno Bruto, l'antieroe per eccellenza, il difensore di un mondo, quello 
della Repubblica, ormai tramontato, e l'eroe per antonomasia, Antonio, 
colui il quale difese fino all'ultimo Cesare. Un vincitore solo apparente, 
che si piegherà all'arte politica e propagandistica di Ottaviano.  
La visita sarà l'occasione per un viaggio attraverso la storia di Roma, 
narrata da un archeologo che ne percorrerà i diversi luoghi, a comincia-
re dalle origini, che trovano testimonianza nelle vicinissime capanne di 
Romolo, fino al tramonto della Repubblica. L'origine del Natale, e il 
passaggio dalla cultura classica antica a quella del Medioevo, sarà l'ar-
gomento della visita al Tempio di Romolo al Foro Romano. Il sabato e 
la domenica fino al 3 gennaio, visite gratuite in italiano e in inglese dal-
le 10 alle 13. Prenotazione obbligatoria al tel. 0639967700. 
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PRESEPI 
Salice Salentino (LE) 

Questo Presepe artistico rappre-
sentato l’atmosfera della Palesti-
na dei tempi di Gesù. Rivivono i 
personaggi nei loro ambienti ri-
gorosamente ricostruiti: dalle 
grotte ai paesaggi della vecchia 
Betlemme; dal Tempio alla casa 
di Giuda Ben-hur e del vasaio, il 
Palazzo e le mura di Erode, Bet-
lemme con la Porta di Davide e 
il Foro, e le tre piramidi della di 
Giza che rievocano la fuga della 
Sacra Famiglia in Egitto. 
 

TORINO 
Nostre Origini con l’EUT2, pro-
pone di formare 20 volontari 
culturali ed ecomuseali che af-
fianchino i ricercatori e gli ope-
ratori del Centro di Interpreta-
zione nel lavoro di contatto con 
gli abitanti del territorio. Con 10 
incontri seminariali di 2 ore. La 
prima sezione approfondirà la 
realtà ecomuseale, l’insegna-
mento di nozioni di antropolo-
gia, di multimedialità applicata 
alla ricerca e di didattica musea-
le. La seconda sarà dedicata alla 
conoscenza del territorio di S. 
Rita e Mirafiori, a presentare i 
materiali del Centro di Interpre-
tazione e a trarne proposte per 
realizzare eventi didattici. Il cor-
so è rivolto a cittadini interessati 
ad approfondire specifici ambiti 
di storia locale. Informazioni da:  
fabio.dimarco@comune.torino.it  


