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NOTO INTELLETTUALE FRANCESE PER PIO XII 
In un’intervista rilasciata all’importante giornale  
Le Journal du Dimanche, pubblicata lo scorso 6 
febbraio, l’intellettuale, filosofo, scrittore e regista 
francese Bernard-Henri Lévy, vincitore del Prix 
Medicis 1984, conferma nuovamente il suo giudi-
zio su Papa Pio XII: “…Quant à Pie XII, je de-
mande simplement qu’on s’en tienne aux faits. Le 
fait est que, contrairement à ce que répètent en 
boucle les crétins, la plupart des archives sont 
ouvertes et consultables. Le fait est que, dans le 

silence assourdissant du monde entier sur la Shoah, il a été plutôt le 
moins silencieux de tous. Le fait est qu’il a, sans avions ni canons, plus 
dit et plus fait que Churchill, Roosevelt et de Gaulle réunis. Bien sûr 
qu’il aurait pu dire et faire davantage. Tout le monde peut toujours dire 
et faire davantage. Mais le présenter comme le “pape d’Hitler”, broder 
inlassablement sur ce fameux “silence de Pie XII” est absurde et assez 
dégueulasse…”. 
 

VITERBO PER LA VITA 
Sabato 20 febbraio alle 16.30, presso la Sala Regia del Comune, si svol-
gerà una tavola rotonda sul tema Libertà o autodeterminazione? La sfi-
da del fine vita, ad un anno dalla morte provocata di Eluana Englaro. 
Promosso dal Movimento per la Vita e dal Centro di Aiuto di Viterbo 
assieme all'Associazione Scienza & Vita, l'incontro vedrà la partecipa-
zione del Vescovo di Viterbo, S.E.R. Mons. Lorenzo Chiarinelli, con 
una relazione sugli aspetti etico-morali e pastorali. Il Prof. Lucio Roma-
no, docente di Ostetricia e di Bioetica presso l'Università Federico II di 
Napoli, Presidente Nazionale di Scienza & Vita, interverrà sugli aspetti 
scientifici e giuridici. Lucia Bellaspiga e Pino Ciociola, giornalisti e au-
tori del libro Eluana Englaro, i fatti, tratteranno il ruolo dell'informazio-
ne e dei “gruppi di pressione” nella battaglia per introdurre l'eutanasia 
in Italia. Il Dr. Pierluigi Fornari, giornalista ad Avvenire, che segue i 
lavori parlamentari sui temi del fine vita e del testamento biologico, ag-
giornerà i presenti sullo stato attuale del dibattito politico e parlamenta-
re. Sarà proiettato anche un breve audiovisivo con alcune significative 
testimonianze, tra queste quella di Margherita Coletta, vedova di Vice 
Brigadiere dei Carabinieri Giuseppe, volontario dell'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus, caduto a Nassirija (Iraq). 
 

GENOVA PER CARTIER-BRESSON 
E’ prorogata fino al 21 febbraio l’importante mostra fotografica dal tito-
lo Henri Cartier-Bresson. Russia, ospitata presso la Loggia degli  Abati 
di Palazzo Ducale; da visitare ogni giorni dalle ore 9 alle ore 19. 
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ROMA 
Nella residenza dell'Ambascia-
tore italiano presso la Santa Se-
de, Conte Antonio Zanardi Lan-
di, il palazzo Borromeo alle Bel-
le Arti, si terrà questa sera l'an-
nuale ricevimento celebrativo 
dei Patti Lateranensi (1929) e 
dell'Accordo di modificazione 
del Concordato (1984). 
 

BERGAMO 
Nell’ambito del ciclo Bergamo 
nella storia, promosso ed orga-
nizzato da Fondazione Bergamo 
nella storia - Museo storico e 
Arci di Bergamo, si terrà un in-
contro dal titolo: La città visibi-
le. Bergamo nell’Archivio Foto-
grafico Sestini, a cura di Mauro 
Gelfi, il 24 febbraio alle 18, nel 
Convento di S. Francesco. 

 
CAPUA (CE) 

Presso la caserma Oreste Salo-
mone di Capua, alla presenza del 
comandante del Raggruppamen-
to Unità Addestrative dell’Eser-
cito (RUA), Gen. Attilio Claudio 
Borreca e delle autorità civili, 
religiose e militari locali, si è 
svolta la cerimonia di cambio 
del comandante del 47° Reggi-
mento Addestramento Volontari 
"Ferrara". Al Col. Daniele Di 
Giulio, è subentrato il Col. Ser-
gio Antonelli, proveniente dal 
comando dei Supporti delle For-
ze Operative Terrestri in Roma. 


