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SOLIDARIETA’ 
Oggi da Palmanova (UD) l’Associazione Internazionale Regina Elena 
manderà un nuovo convoglio di un valore di oltre € 50.000 a destinazio-
ne di Pristina, in Kosovo, grazie al contingente italiano.  
In due anni l’Associazione Internazionale Regina Elena ha inviato aiuti 
umanitari in Kosovo e Bosnia per € 812.676,08 tramite il contingente 
militare italiano. L’operazione sarà coordinata dal Vice Segretario Am-
ministrativo Nazionale e Delegato del Triveneto, Comm. Gaetano Ca-
sella, presenti il Delegato Giovanile Nazionale, Carabinieri e volontari. 
Presenzierà il Vice Presidente Nazionale di Tricolore. 
 

ALTRO CHE “VITTORIA DELLA STORIA” ! 
Ieri in terza pagina, l’Osservatore Romano ha pubblicato un articolo di 
Francesco M. Valiante: “Lasciano increduli e amareggiati i toni trion-
falistici con cui certi politici e intellettuali “progressisti” hanno com-
mentato la legge - approvata giovedì dal parlamento iberico - che lega-
lizza le unioni omosessuali equiparandole ai matrimoni eterosessuali e 
dotandole degli stessi diritti, compreso quello all’adozione di un bambi-
no.  (…) Altro che vittoria della “laicità” dello Stato contro 
“l’oscurantismo” della Chiesa! (…) E’ singolare che uno Stato procla-
matosi “laico” e “liberale” pretenda di calare le maglie del proprio 
ristretto schema ideologico su una realtà così differenziata e comples-
sa. (…) E’ fuorviante fare appello alla “tolleranza” o alla “non discri-
minazione” per rinnegare e, alla fine, stravolgere l’elementare verità 
dei rapporti umani. Alla verità non bisogna mai abdicare”. 
 

AUGURI AL POPOLO AMERICANO 
L’Italia e gli italiani non possono 
dimenticare il sacrificio di tanti 
figli degli Stati Uniti che nel corso 
della seconda guerra mondiale 
vennero a  combattere la barbarie 
nazista, che desiderava soggiogare 
l’Italia e tutta l’Europa.  
Molti di loro caddero e moltissimi 

rimasero gravemente feriti  in nome 
della libertà.  
La stessa libertà per la quale com-
batterono e caddero tanti soldati 
delle forze armate regolari italiane, 
ricostituite su impulso del Principe 
Umberto di Savoia. 
 

MONTECITORIO 
In occasione del decennale della 
strage di Sebrenica, i Deputati 
dell’Ufficio di Presidenza, Paola 
Manzini, deputato Questore, E-
lena Cordoni, Gabriella Pistone, 
Lalla Trupia, Tiziana Valpiana, 
Segretari di Presidenza e il Pre-
sidente della Commissione par-
lamentare per l’Infanzia, Maria 
Burani Procaccini, hanno incon-
trato tre donne protagoniste della 
tragedia dei Balcani e attive co-
struttrici di pace: Vjosa Dobru-
na, incaricata dall’Onu di favori-
re e promuovere il processo di 
riconciliazione nel suo Paese, 
Presidente della Tv pubblica del 
Kossovo; Natasa Kandic, serba, 
sociologa, impegnata dal 1990 
nella difesa dei diritti umani; 
Irfanka Pasagic, bosniaca, psi-
chiatra, che si occupa di assiste-
re e curare le donne ed i bambini 
traumatizzati tramite l’Associa-
zione “Tuzlanska Amica”. Ha 
partecipato il Presidente della 
Camera dei Deputati.  
 
Nuovo appuntamento ieri con 
Montecitorio a porte aperte che 
prevede l'apertura del Palazzo 
alle visite del pubblico un giorno 
al mese. In piazza si è svolto il 
concerto della Banda dell’Aero-
nautica diretta dal M° Marco 
Moroni con brani di Diminiello, 
Novacek, Moroni, Olestein 
(Dronning Queen Margreth the 
II march), Walter, Fucik, Sip, 
Anonimo, Williams.  
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