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XXXII GIORNATA PER LA VITA 
Il 7 febbraio la Chiesa italiana celebra la XXXII Giornata per la vita. 
Ed ancora una volta l’Associazione Internazionale Regina Elena darà il 
suo discreto, umile contributo di riflessione e di proposta. Un contributo 
teso soprattutto a non dimenticare le ragioni della Giornata voluta dai 
Vescovi all’indomani dell’approvazione della legge sull’aborto per te-
stimoniare che la Chiesa in Italia non si arrende davanti alle offese reca-
te alla vita umana. Ma un contributo fatto anche di tanti eventi per pro-
porre alla comunità cristiana ed alla società civile una riflessione sul 
tema del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale. 
 

LETTERA E RISPOSTA CONDIVISE DAL CMI 
Lettera a Sergio Romano - Corsera del 21 gennaio 2010 

 

Caro Romano, uno dei padri fondatori del Perù è il milanesissimo Anto-
nio Raimondi, nato nel 1824 in Corsia de’ Servi e morto a San Pedro de 
Lloc (Perù) nel 1890. Fu esploratore, botanico, geologo, chimico e geo-
grafo. Combattè nelle Cinque Giornate di Milano. Corse a difendere nel 
1849 la Repubblica Romana e si autoesiliò in Perù per sfuggire la poli-
zia austriaca. Conservò sempre la nazionalità italiana. Periodicamente 
inviava ai musei di Milano esemplari naturalistici e pezzi archeologici 
precolombini. Non c’è città o paese del Perù che non abbia un monu-
mento, una piazza o un parco a lui intitolato e la sua memoria è venera-
tissima. Milano, ingrata, non ha saputo dedicargli che un vicolo nell’e-
strema periferia (peraltro è una strada privata!).  
La signora Moratti farebbe un’azione più che doverosa nell’intitolare a 
Raimondi una strada bella, grande, degna e centrale o, meglio ancora, 
un parco. Bernardino Osio 
 
Pubblico la sua lettera nella speranza che si cominci a parlare della via 
Raimondi e si rinunci a parlare della via Craxi. Sergio Romano 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
Il Maggiore Davide Testa è il nuovo comandante del Task Group Black 
Cats, la forza di AMX che opera da quattro mesi in Afghanistan.  
Avvicenda il Ten. Col. Andrea Amadori.  
Sinora gli AMX hanno effettuato oltre 350 ore di volo in circa 140 sor-
tite tra attività di supporto aereo ravvicinato e appoggio tattico alle trup-
pe di terra e attività di ricognizione aerea per supportare le esigenze 
d’Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (ISR) attraverso le quali 
sono stati analizzati quasi 200 obiettivi di ricognizione fotografica. I 
quattro aerei operano in sinergia con gli UAV Predator e sono equipag-
giati con il sistema Reccelite. La cerimonia per il cambio di comando è 
avvenuto a Herat il presso Camp Arena, sede del comando NATO a 
guida italiana, multinazionale ed interforze su base Brigata "Sassari". 
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IL DALMATA 
Il periodico Il Dalmata  propone 
un numero straordinario con cro-
nache, foto, commenti ed inter-
venti del LVI Raduno dei Dal-
mati tenutosi a Trieste nel set-
tembre 2009. Si può scaricare al-
l’indirizzo: www.dalmaziaeu.it/
IlDalmata.aspx 

 
ROMA, VILLA MEDICI 

Nell'ambito del ciclo Letteratura 
oggi animato da Stéphane Aude-
guy e Béatrice Cussol, borsisti-
scrittori in residenza, domani 
alle 19 l'Accademia di Francia 
presenta un incontro-lettura con 
lo scrittore Philippe Vasset.  
Lettura in francese con sottotito-
li in italiano. Entrata libera nei 
limiti dei posti disponibili. 
 

ECUMENISMO 
E’ stato pubblicato un testo che 
è all'esame della Commissione 
Mista Internazionale per il Dia-
logo Teologico tra la Chiesa 
cattolica e la Chiesa ortodossa. 
E’ un elenco di temi da studiare 
e da approfondire, finora discus-
so solo in minima parte dalla 
Commissione, che non doveva 
essere pubblicato finché non fos-
se stato esaminato nella sua tota-
lità, come era stato deciso nel-
l'ultima riunione tenutasi a Pa-
phos (Cipro). Non esiste nessun 
documento concordato e pertan-
to il testo pubblicato non ha nes-
suna autorità, né ufficialità. 


