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FORZE ARMATE 
Cambiamenti ai vertici delle Forze armate: il Gen. Biagio Abrate, capo 
di gabinetto del Ministro della Difesa, è stato nominato Segretario gene-
rale della Difesa - Direttore nazionale degli armamenti; nella Marina 
militare subentra all’Amm. Paolo La Rosa come capo di Stato maggiore 
l'Amm. Bruno Branciforte, attuale capo dell'Aise, già Sismi; nell'Aero-
nautica, il Gen. Giuseppe Bernardis subentra al Gen. Daniele Tei.  
 
ROMA: OGGI CONFERENZA SULLA S. SINDONE 

Dopo alcuni convegni e una mostra permanente sul tema della Sacra 
Sindone, L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum organizza, oggi alle 
ore 17 a Roma, la conferenza La Sindone e la scienza, tenuta dal gesuita 
Padre Manuel Carreira, dell’Universidad Pontificia Comillas di Madrid; 
sarà trasmessa in videoconferenza anche a Bologna, presso l’Istituto 
Veritatis Splendor. Sarà possibile visitare la mostra permanente Chi è 
l’uomo della Sindone? che ospita, fra l’altro, una copia della S. Sindone 
di Torino, un ologramma e una scultura che cercano di ricostruire in tre 
dimensioni il corpo dell’uomo sul lenzuolo, ed una riproduzione della 
corona di spine, dei chiodi e dei flagelli utilizzati, secondo quanto è sta-
to possibile rilevare dall’immagine.  
Inoltre, alcuni grandi pannelli ripercorrono la storia del Sudario e illu-
strano le principali ricerche scientifiche degli ultimi anni, con particola-
re riferimento ai recenti studi nel settore della botanica. 
 

LA PRINCIPESSA DELLE ASTURIE E LO SPORT 
Il Consiglio per lo Sport nazionale del Regno di 
Spagna, che organizza annualmente la   National 
Sports Awards, ha creato quest'anno un nuovo pre-
mio, il Premio Principessa delle Asturie, che verrà 
assegnato agli sportivi uomini e donne con meno di 
18 anni di età nello scorso anno per premiare gli 
atleta spagnoli più emergenti, associazioni e istitu-
zioni sportive dell'anno. Nelle 13 categorie quattro 
sono in onore della Famiglia Reale: il Premio Regi-
na Sofia, il Premio Nazionale Felipe di Borbone, il 
Premio Infanta Elena ed il Premio Infanta Cristina. 
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FORUM ON LINE 
Ritenendo il sito internet un pro-
dotto editoriale ai sensi della 
legge 62/2001, il Tribunale di 
Firenze ha condannato il diretto-
re della parte giornalistica di un 
URL per aver omesso di vigilare 
su alcuni contenuti inseriti dagli 
utenti del gruppo di discussione 
on line, capovolgendo la ratio 
decidendi di un recente prece-
dente di legittimità rinvenibile 
nella giurisprudenza della V se-
zione penale della Corte di Cas-
sazione. Occorre anzitutto chie-
dersi cosa debba intendersi - 
giuridicamente - per forum di 
discussione on line. Posto che il 
legislatore nazionale non defini-
sce questo luogo di incontro vir-
tuale è l'equivalente virtuale di 
uno scambio di opinioni?  
La decisione del Tribunale di 
Firenze significherebbe tacciare 
dei peggiori reati anche i diretto-
ri di giornale che quotidiana-
mente fanno pubblicare nelle 
pagine della cronaca locale i fa-
migerati annunci AAA. Se il 
processo andrà avanti, vedremo 
cosa ne penseranno i giudici de-
gli altri gradi di giudizio.  
 
ITALIA - SAN MARINO 

Poste Italiane ha bloccato i va-
glia nazionali verso S. Marino 
mentre funzionano verso l’Italia. 
Il Ministro italiano alle Attività 
produttive sarà in visita al Tita-
no il prossimo 25 gennaio 


