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CERIMONIE SOLENNI 
Nel 127° anniversario del terribile terremoto che distrusse l'intera Città 
di Casamicciola, come ogni anno, l’Associazione Internazionale Regina 
Elena Onlus e Tricolore, associazione culturale hanno ricordato ieri le 
vittime di quella tragedia. 
Oggi, a Napoli, S. Messa nell'Oratorio di San Filippo Neri nella chiesa 
dei Girolamini (Via Duomo 144), alle ore 17, celebrata dal Rev. Prepo-
sto Padre Alessandro Marsano, secondo il rito romano antico. Sarà ri-
cordato il 110° anniversario dell'uccisione, per vile attentato terroristico, 
del secondo Capo di Stato dell'Italia unita, il Re d'Italia Umberto I.  
Come ogni anno, l'AIRH e Tricolore condanneranno nell’occasione o-
gni forma di terrorismo e di violenza.  
S. Messe e cerimonie si terranno a Monza (Cappella espiatoria), Napoli 
e Caltanissetta (Monumento), a Torino (Monumento sul sagrato della 
Reale Basilica di Superga), a Roma (Basilica del Pantheon e al monu-
mento a Villa Borghese), a Modena ed Acqui Terme (Monumento a Re 
Vittorio Emanuele II), a Bordighera (Monumento alla Regina Margheri-
ta) ed in diverse altre città. 

 

CORTE GIUSTIZIA INTERNAZIONALE 
Pochi hanno notato che 9 dei 15 giudici del Consiglio della Corte di 
Giustizia Internazionale che hanno espresso un parere sull'indipendenza 
del Kosovo provengono dai 69 Paesi che l’hanno già riconosciuta, men-
tre i 6 altri appartengono a quei 123 Paesi che non lo hanno fatto. 
 

TERRA SANTA 
Il numero di pellegrini e turisti che hanno visitato la Terra Santa que-
st'anno è finora aumentato del 30%, superando così gli 1,6 milioni. 
Molti provengono da Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito, Germa-
nia ed Italia. Questo ritorno ha contribuito anche a una rinascita econo-
mica della zona. Il viaggio pastorale compiuto da Papa Benedetto XVI 
in Terra Santa nel 2009, ha dato una grande visibilità positiva alla Terra 
Santa ed è stato anche un richiamo indiretto a tutte le Chiese nel mondo 
di fare anch’esse il loro pellegrinaggio in Terra Santa.  

 
ALITALIA: CONCILIAZIONE CON I CLIENTI 

Alitalia ha firmato con 12 associazioni di consumatori il Regolamento 
di Conciliazione Paritetica per risolvere in via extragiudiziale le contro-
versie attraverso una commissione di Conciliazione gratuita, istituita e 
gestita congiuntamente da associazioni firmatarie e azienda.  
La procedura di conciliazione è attiva per le controversie relative a 
viaggi effettuati dal 1° luglio 2010.  
Entro l’anno è prevista una carta dei servizi per definirà gli standard di 
qualità e quantità dei servizi erogati. 
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SENZA FISSA DIMORA 
E’ stato pubblicato nella Gazzet-
ta ufficiale il decreto del mini-
stero dell'Interno che individua 
le modalità di funzionamento del 
registro delle persone senza fissa 
dimora, in attuazione della legge 
sulla sicurezza pubblica. Titolare 
del registro nazionale è il Dipar-
timento per gli affari interni e 
territoriali - Direzione centrale 
per i servizi demografici, che vi 
accede esclusivamente, median-
te apposita funzione di ricerca, 
per le finalità di tenuta e di con-
servazione del registro. I comu-
ni, iscritta una persona nell'ana-
grafe della popolazione residen-
te, evidenziano la posizione ana-
grafica di senza fissa dimora 
nell'Indice nazionale delle ana-
grafi (Ina). Le modalità tecniche 
di costituzione e funzionamento 
del registro, formato dai campi 
valorizzati relativi alle posizioni 
anagrafiche di senza fissa dimo-
ra, sono fissate nell'allegato tec-
nico del provvedimento. 
 

ITALIA-RUSSIA 
Il 2011 sarà l'anno della cultura 
e della lingua italiana in Russia e 
della cultura e della lingua russa 
in Italia. Il Presidente Medvedev 
ha sottolineato quanto sia impor-
tante che i giovani di entrambi i 
paesi conoscano i rispettivi idio-
mi. E’ da notare l’incremento 
del 41% dell’interscambio eco-
nomico nel primo quadrimestre. 


