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LA SANTA SEDE PUBBLICA ONLINE 
Importanti testi finora disponibili soltanto in forma cartacea nelle bi-
blioteche sono ora resi accessibili sul sito web ufficiale della Santa Sede 
(www.vatican.va), nella Sezione Testi fondamentali.  
Si tratta delle intere collezioni degli Acta Sanctae Sedis (ASS) ed Acta 
Apostolicae Sedis (AAS), cioè gli Atti ufficiali della Santa Sede dal 18-
65 al 2007, in formato pdf, e della collezione dei 12 volumi degli Actes 
et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, 
pubblicati per volere del Santo Padre Paolo VI a partire dal 1965, curati 
da una équipe specializzata di quattro storici gesuiti. Questi testi costi-
tuiscono una miniera di documentazione d'inestimabile valore che ora è 
messa gratuitamente a disposizione di tutti gli studiosi e delle persone 
interessate. Un grande contributo per la ricerca e l'informazione sulla 
Santa Sede, la sua storia e la sua attività. 
 

VALLE D’AOSTA VERSO IL 2020 
Domani ad Aosta, nel salone delle ma-
nifestazioni del Palazzo regionale, si 
svolgerà un seminario dal titolo Valle 
d’Aosta verso il 2020, una Regione so-
stenibile nell’ambito delle manifesta-
zioni Café Europe, organizzate in tutta 
Europa nell’ultima decade di marzo. 
Tra i relatori figurano vari docenti, ri-

cercatori, amministratori pubblici ed esperti della produzione di energia 
rinnovabile, della tutela del territorio e della biometeorologia. Sono pre-
visti anche una tavola rotonda e un dibattito.  
 

GENNARO, ERNESTO, ESTERINA... 
E’ deceduta a Napoli, Esterina Sorbillo, la prima dei 21 figli di Luigi 
Sorbillo, che ha fondato la nota pizzeria negli anni ‘30 “ai tribunali”, in 
pieno centro storico. Alla morte dei genitori, Esterina prese per mano 
tutta la famiglia e, a soli quattordici anni, nel 1942 era già pienamente 
coinvolta nell’attività. Nel centro storico le pizzerie vendevano la pizza 
con la formula “oggi a otto”, un’arcaica forma di finanziamento, che 
dava la possibilità alla gente di sfamarsi e di pagare la pizza dopo otto 
giorni. Come ha ricordato il nipote Luigi, Esterina ha vissuto 63 anni in 
pizzeria, tutte le mattine a fare la pasta nel retrobottega per poi andare 
nel borgo di Sant’Antonio a comprare i pomodorini e a Porta Nolana 
per comprare il fiordilatte. Amava il popolo, la sua fissazione era quella 
di mantenere i prezzi bassi per consentire a tutti di affollare la pizzeria, 
soprattutto agli studenti che venivano dalle università vicine. Tanti di 
loro “se li cresceva” al punto da esserne orgogliosa quando alcuni di 
loro sono diventati poi affermati professionisti.  
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AUGURI DI PESACH 
Oggi, 15 Nisan 5770 del calen-
dario ebraico, è Pesach, la Pa-
squa ebraica, alla base dell'ossa-
tura storica dell'Ebraismo, in un 
certo senso è l'epopea del popolo 
d'Israele. Gli 8 giorni della festa 
di Pesach iniziano con la ma-
tzàh, il pane non lievitato di cui 
gli Ebrei debbono cibarsi per 
tutti i giorni di Pesach (anche 
chiamata Chag Hamatzòth, Fe-
sta delle Azzime). Privarsi del 
chamètz significa purificarsi di 
tutto quanto possa lievitare nel-
l’uomo; orgoglio, egoismo, sen-
timenti che tendono inevitabil-
mente a far gonfiare l’uomo, che 
deve estirpare dal suo animo e 
dalla sua vita materiale il cha-
mètz, inteso simbolicamente co-
me fermento del male. Ieri si è 
svolta la cena pasquale comuni-
taria (seder), dopo il maariv. 

 
BOLOGNA 

Air Nostrum ha introdotto 43 
collegamenti settimanali fra Bo-
logna, Barcellona e Madrid, con 
velivoli da 50 o 89 passeggeri 
dotati di business class. 
 
TESSERA DEL TIFOSO 

Si è riunito al Viminale il tavolo 
tecnico di lavoro sulla tessera 
del tifoso, che sarà obbligatoria 
dall'avvio della prossima campa-
gna abbonamenti, per diventare 
operativa dall'inizio del campio-
nato 2010-11.  


