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PER ESEGUIRE UNA SENTENZA GIUDIZIARIA 
LA POLIZIA DI HAMAS ATTACCA UNA BANCA  

Secondo le informazioni dell’agenzia Adnkronos/Aki ed il giornale ara-
bo al-Quds al-Arabi, la polizia che fa capo al governo di Hamas, che 
controlla la Striscia di Gaza, ha preso d'assalto il 27 giugno gli uffici 
della Islamic Bank del quartiere di al-Ramal, nel centro della città pale-
stinese., un reparto speciale della polizia di Gaza ha attaccato la filiale 
della banca per eseguire una sentenza emessa da un tribunale locale, che 
ha chiesto di devolvere 16mila dollari ad alcune organizzazioni caritate-
voli che fanno capo al gruppo islamico. 
 

SPAZIO AEREO TURCO CHIUSO AD ISRAELE 
La Turchia ha chiuso il suo spazio aereo a Israele ha dichiarato il Primo 
Ministro turco Recep Tayyip Erdogan, secondo l'agenzia di stampa sta-
tale Anatolia. Il Premier turco non ha aggiunto ulteriori dettagli. 
 

NEL 2009 IN ITALIA: MENO DROGHE PIÙ ALCOL 
Secondo la Relazione annuale al Parlamento sull'uso di sostanze stupe-
facenti e sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, nel 2009 i consu-
matori di droga in Italia sono diminuiti rispetto al 2008 sia per la popo-
lazione generale che per quella studentesca (15-19 anni). E’ molto dimi-
nuita la cannabis nella popolazione generale, mentre per gli studenti di-
minuiscono tutti i consumi tranne quello di stimolanti. Per tutti, si con-
ferma la forte tendenza al policonsumo (più droghe o droga insieme ad 
alcol). Per l’alcol l'assunzione quotidiana è aumentata, dal 2007 al 2010. 
Si potrebbe spiegare nella minore capacità di spesa e nella minore per-
cezione del rischio per la salute rispetto alle droghe.  
 

AIRH: ANCONA SEMPRE SOLIDALE 
Continua l’opera della dele-
gazione di Ancona dell’As-
sociazione Internazionale 
Regina Elena Onlus a favore 
delle missioni internazionali 
di pace e di sicurezza dei 
contingenti italiani.  
Domenica 27 giugno un ca-
rico di aiuti nuovi è stato 
portato al Magazzino nazio-
nale di Palmanova dal Cav. 
Giovanni Scarsato, accom-
pagnato dalla consorte Fiori-

sa e dalla nipote Chiara, accolti dal Comm. Gaetano Casella, dalla con-
sorte e da soci friulani. 
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MARCIA PER SHALIT 
Migliaia di israeliani sono arri-
vati domenica 27 giugno nel vil-
laggio di Mitzpe Hila, nel nord 
di Israele, per partecipare alla 
marcia per Gilad Shalit, il capo-
rale israeliano rapito il 25 giu-
gno del 2006 da Hamas sul con-
fine con Gaza. La marcia è parti-
ta dalla casa di Shalit e si con-
cluderà dopo 12 giorni, dunque 
tra una settimana, a Gerusalem-
me, proprio di fronte alla resi-
denza del primo ministro. 
 

GIORNALISMO 
Il collega Dr Giancarlo Ghirra è 
stato letto segretario dell'Ordine 
nazionale dei giornalisti per il 
triennio 2010-13 con 86 voti su 
125 votanti. Dal 1978 collabora 
a L'Unione Sarda, quotidiano di 
Cagliari, come inviato speciale, 
dopo aver svolto funzioni di no-
tista politico ed editorialista. 
Consigliere della Regione auto-
noma della Sardegna (1994-99), 
dal 2002 è stato, per tre mandati, 
membro della Commissione Ri-
corsi dell'Ordine nazionale. Tri-
colore le porge i migliori auguri. 
 

VENTIMIGLIA (IM) 
Ora è ufficiale, chiude la Scuola 
Media Cavour, la più antica e tra 
le più gloriose scuole medie del-
la provincia di Imperia.  
Un gesto significativo nell’anno 
bicentenario della nascita dello 
statista piemontese ! 


