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SUMMORUM PONTIFICUM 
Molti Cardinali e Vescovi hanno 
celebrato o assistito alla forma 
“straordinaria” della S. Messa o 
a vespri solenni secondo l’antica 
forma dopo la pubblicazione del 
motu proprio Summorum Ponti-
ficum. Questi i dati: Belgio, 

Cecchia, Cina, Colombia, Regno di Danimarca, Kazakhstan, Principato 
del Liechtenstein, Nuova Zelanda, Principato di Monaco, Sri Lanka 1; 
Cile, Gabon, Irlanda, Nigeria, Svizzera, Ungheria 2; Argentina, Filippi-
ne, Germania 3; Brasile, Regno di Spagna 4; Australia, Canada 6; Po-
lonia 7; Regno Unito 9; Italia 15; Francia 17; Usa 33. Dei 138 Vescovi, 
dei quali 11 italiani, 20 sono Cardinali, tra i quali 4 spagnoli, 4 america-
ni e 4 italiani (Em.mi Antonelli, Piovanelli, Poggi e Scola).    
 

ATTO DI SIGNORILITÀ 
In una commovente cerimonia svoltasi all’Ambasciata d’Italia a Wa-
shington, la famiglia Thompson ha consegnato all’Ambasciatore  Giulio 
Terzi di Sant’Agata un prezioso manoscritto risalente al 1700, conte-
nente una collezione di atti di Contursi, in provincia di Salerno. Era la 
volontà del Colonnello dei Marines, Robert Tommy Thompson, vetera-
no della campagna d’Italia, dello sbarco in Normandia e della guerra di 
Corea, che aveva chiesto ai figli di restituire all'Italia un antico libro da 
lui stesso salvato da un falò appiccato da soldati tedeschi in ritirata. 
 

QUOTIDIANI: CADUTA DELLE VENDITE 
Nel scorso mese di gennaio le copie dei quotidiani hanno subìto varia-
zioni: Il Sole-24Ore -19,9% (- 64.000), Il Corriere della Sera - 19,1% (-
116.000), La Gazzetta dello Sport -7,3%, Libero -5,1%, La Stampa -
1,9%, Il Messaggero -1,8%, Il Giornale +6,7%    

 
TRUFFA IN ATTO 

Si sta presentando un sedicente rappresentante di enciclopedie e di vo-
lumi a carattere religioso che mostra un depliant di un’enciclopedia 
completamente in omaggio più 3 volumi su Madre Teresa e altre figure 
religiose, con annessi dei Cd video. Al momento della presentazione 
non c’è nulla da pagare. Per il ritiro del pacco, consegnato tramite cor-
riere, vi saranno da pagare solo 50 € per le spese postali e una scheda 
valutativa sull’opera da compilare. Però dopo alcuni mesi si riceve un 
contratto dove, secondo il sedicente rappresentante, vi è solo una firma 
da apporre che attesta l’avvenuta consegna delle merce. Ma con questa 
firma il destinatario si impegna, senza capire il raggiro, nel vincolo di 
pagare 65 € ogni mese per tre anni, cioè la cifra di € 2.340,00 ! 
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HOPPER A ROMA 
Dopo il grande successo ottenu-
to a Milano, nella sede del Pa-
lazzo Reale, l'attesa grande mo-
stra di Edward Hopper (1882-
1967) è giunta a Roma, grazie al 
Museo Fondazione Roma, pre-
sieduta dal Prof. Avv. Emanuele 
Emmanuele Barone di Culcasi.  
L'omaggio ad uno dei più popo-
lari e noti artisti americani del 
XX secolo si arricchisce in que-
sta seconda tappa (la terza sarà 
al museo dell'Hermitage di Lo-
sanna dalla fine del mese di giu-
gno) di importanti novità: alle 
160 opere esposte in Lombardia 
si aggiungono altri capolavori 
dai musei americani. 
Suddivisa in sette sezioni, con 
un ordine tematico e cronologi-
co, sino al 13 giugno l’esposi-
zione ripercorre tutta la produ-
zione dell'artista, dalla formazio-
ne accademica agli anni in cui 
studiava a Parigi, fino al periodo 
“classico” e più noto, per con-
cludere con le grandi e intense 
immagini degli ultimi anni.  
Una delle sezioni più importanti 
della rassegna è dedicata alla 
scoperta del suo metodo di lavo-
ro, partendo dai dipinti e dai di-
segni. Una piccola sala è dedica-
ta a “La definizione dell’imma-
gine: Hopper incisore”, con ca-
polavori come la fumettistica 
acquaforte “Night Shadows” del 
1921, che mettono in evidenza la 
sua tecnica elegante.    


