
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 4537 - 25 Maggio 2010 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UE: NOVITÀ DOMANI NEL “CASO DEL CROCIFISSO” 
La Corte Europea dei Diritti Umani (ECHR) ha informato l'European 
Centre for Law and Justice (ECLJ) che è autorizzato a diventare terzo 
(amicus curiae) nel “caso del crocifisso”, dopo che il Governo italiano 
ha presentato ricorso, il 28 gennaio scorso, contro una prima decisione 
emessa dalla 2^ Sezione della Corte il 3 novembre 2009. Infatti, la Cor-
te affermava che c'era stata una violazione dell'Articolo 2 del Protocollo 
n. 1 (Diritto all'istruzione) considerato insieme all'Articolo 9 (libertà di 
religione) della Convenzione. Questa sentenza è stata fortemente criti-
cata dagli esperti legali e politici e denunciata da molti Stati europei co-
me un'imposizione del “secolarismo” sulle varie società europee.  
Il CMI ha fatto la sua parte per chiedere al Governo italiano di presenta-
re un ricorso.  
Molti Stati membri, come Malta e la Lituania, così come 9 ONG, sono 
stati autorizzati ad unirsi al processo davanti alla Grande Camera. 
L'ECHR sottoporrà domani le sue osservazioni scritte alla Grande Ca-
mera che terrà l'udienza pubblica il 30 giugno. La sentenza finale verrà 
pubblicata entro l'anno. Hanno presentato alla Corte una richiesta for-
male di ammissione come “parte terza” nel procedimento le ACLI, il 
Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk) e le Settimane sociali di 
Francia, rappresentanti della rete Iniziative di Cristiani per l’Europa.   
L'ECLJ, ente giuridico no profit internazionale che si concentra sulla 
difesa dei diritti umani e della libertà religiosa in Europa e nel mon-
do, vuole dimostrare che la presenza del Crocifisso nelle scuole italiane 
è legittima di per sé, che non è irrispettosa nei confronti degli altri credo 
e che nulla nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo può essere 
interpretato come un imporre il secolarismo nel contesto dell'istruzione 
pubblica. 

 
TORINO: IL CMI PER LA DIFESA DEL MAO 

Comunicato del 19 maggio 2010 
Il CMI non condivide il pro-
getto di chiusura del Museo 
d'Arte Orientale di Torino, 
inaugurato poco più di un 
anno fa, e il trasferimento 
delle collezioni al museo 
d'Arte Antica, ipotizzato da 
politici in questi giorni. 
Il MAO è il più importante 
in Italia dedicato alle arti 
orientali ed è molto impor-
tante per la rete museale pie-

montese. Anche se la crisi impone dei sacrifici, il valore di una politica 
culturale non può e non deve riassumersi in termini finanziari. 
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ROMA 
In occasione dei 150 anni dalla 
sua istituzione, il Circolo Scan-
dinavo a Roma celebra, oggi alle 
20.30, la musica contemporanea 
dei paesi nordici. Al Conserva-
torio di S. Cecilia i solisti del 
PMCE Parco della Musica Con-
temporanea Ensemble esegui-
ranno il concerto di musica da 
camera Iceberg. 
 

MONFALCONE 
Il 26 maggio alle ore 20.30, nel 
Teatro parrocchiale dei SS. Ni-
colò e Paolo, conferenza su La 
Sindone, immagine su un miste-
ro della Prof. Emanuela Mari-
nelli, a cura dell’Ordine Eque-
stre del S. Sepolcro di Gerusa-
lemme. 
 

MARINA MILITARE 
Nel comprensorio di S. Rosa, 
sede del Comando in Capo della 
Squadra Navale I tal iana 
(CINCNAV), è stata inaugurata 
l’area destinata ad ospitare il 
primo Comando Marittimo Eu-
ropeo (EU Maritime Component 
Command) basato a terra. Il pro-
getto intende far riconoscere la 
capacità della Marina Militare 
italiana di controllare e guidare 
dalla centrale operativa romana 
le operazioni marittime sotto 
egida dell’Unione Europea. Il 
primo test della capacità operati-
va è costituito dall’esercitazione 
multinazionale European Wind 
10, fino al 28 maggio. 


