
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                           Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 489 - 11 luglio 2005 

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

 

I MONARCHICI ONORANO S. BENEDETTO 
GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE REGINA ELENA 

 
Oggi è una festa liturgica 
particolare, grazie a Bene-
detto da Norcia: si ricorda 
infatti il fondatore del mo-
nachesimo in occidente, 
proclamato primo Patrono 
d’Europa da parte di  Papa 
Paolo VI.  
Ma si festeggia anche l’o-
nomastico del Papa, che 
ha scelto questo nome do-
po la sua elezione, la più 
veloce degli ultimi secoli. 
L’Associazione Interna-
zionale Regina Elena or-
ganizza ogni 11 luglio un 
pellegrinaggio a Monte 
Cassino. Quello di oggi, il 
dodicesimo, sarà dedicato 
alla preparazione della XX 
Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si svolgerà 
a Colonia fra cinque settimane. Tutti i soci e gli amici del Lazio e di tut-
ta l’Italia, nonché gli stranieri attualmente nella penisola, sono stati in-
vitati a recarsi al Monastero. 
Gli amici in Francia, o vicini alla Francia, si ritroveranno a Saint-
Benoit-sur-Loire, in quell’Abbazia che, da oltre un millennio, ricorda il 
grande Santo e ne conserva alcune reliquie. 

Quelli che vogliono co-
niugare la fede con la 
carità, secondo l’invito 
di San Paolo, sono invi-
tati nello storico chio-
stro dell’Abbazia bene-
dettina di S. Pietro in 
Modena alle ore 18.00, 
per la distribuzione di 
doni a tutti i bambini ed 
adulti presenti da parte 
dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena. 

POVERTÀ IN ITALIA 
La povertà è determinata dal re-
dito inferiore a 870 euro al mese 
per due persone. Nei 2003-04 le 
famiglie povere erano circa 2,36 
milioni, pari al 10,6 % contro 
2,456 milioni in 2002-03, in di-
minuzione di 19.000. La povertà 
cresce al nord e diminuisce al 
sud e al centro (5,7% contro 
6,7%). Sono al nord 5,3% (+ 
0,3%), al sud 21,3% (-0,9%).  
I singoli individui poveri sono 
passati da 7,14 milioni (12,4%) 
negli anni 2002-03 a 6,786 mi-
lioni (11,8%) in 2003-04. 
Le regioni con il tasso di povertà 
maggiore sono: Sicilia (25,5%) 
Basilicata (25,1%), Calabria 
(24%), Campania (20,7%) e 
quelle che stanno meglio sono 
Lombardia (4,5%), Emilia Ro-
magna (4,3%), Toscana (4,1%) e 
Veneto (4%).  
Gli anziani soli rappresentano il 
12,7%, quelli in coppia il 15,6%; 
i minori il 22,1% della popola-
zione povera: circa 1,5 milioni. 

 
MONTECITORIO 

La IV Commissione Difesa della 
Camera dei Deputati ha appro-
vato con modificazioni, in sede 
legislativa, il disegno di legge 
recante Conferimento della Cro-
ce d’onore alle vittime di atti di 
terrorismo impegnate in opera-
zioni militari e civili e a soste-
gno della pace, già approvato 
dalla 4^ Commissione perma-
nente del Senato. 
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