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L’ISLAM IN ITALIA 
La convinzione che l’islam presentasse elementi di profondo conflitto 
con i capisaldi dell’ordinamento - simboleggiati dall’istituto della poli-
gamia - ha contribuito al dibattito e, probabilmente, alle scelte definitive 
sull’articolo 8 della Costituzione italiana. 
Risalgono però agli anni ’90 i primi tentativi concreti di condurre a con-
clusione un’intesa tra la confessione islamica e lo Stato: alcuni rapporti 
hanno avuto senz’altro un carattere velleitario, ma altri si sono connotati 
per un reale coinvolgimento della comunità islamica, in sensibile au-
mento a causa principalmente dell’immigrazione, e delle medesime isti-
tuzioni. Le istituzioni e la dottrina si sono trovate a considerare l’ipotesi 
di un’intesa tra Stato e comunità islamica in un contesto estremamente 
dinamico sotto il profilo culturale e ideologico. Infatti, accanto alla cre-
scente presenza islamica sono lievitate anche altre presenze culturali e 
confessionali, sia sotto il profilo demografico, che quanto alla visibilità 
sociale come scrive Andrea Pin nel volume Laicità e Islam nell'ordina-
mento italiano (Cedam, Padova).  
 

IL PAPA INAUGURA UN MOSAICO A LONDRA  
Un mosaico è stato realizzato da Ifor Davies nella Cattedrale di We-
stminster sarà benedetto oggi dal Santo Padre Benedetto XVI. Alla fine 
della S. Messa, il Papa benedirà il mosaico con l'acqua della fonte galle-
se di St Nonn (intitolata alla madre di San Davide). Il Pontefice si rivol-
gerà poi alla popolazione del Galles prima di concludere la S. Messa. 
L’artista ha dichiarato: “Ho compiuto molte ricerche su San Davide e 
sulle Chiese delle origini gallesi. San Davide è raffigurato in piedi su 
una montagna. La tradizione dice che stava predicando a una folla e, 
perché la gente riuscisse ad ascoltarlo meglio, il terreno si alzò sotto di 
lui. Il pezzo di pietra sul fondo del mosaico viene da Llanddewi Brefi, il 
luogo dove si dice che sia avvenuto questo miracolo”. 
 

BUENOS AIRES: “TUTTO FELLINI!” 
Iniziata con successo, prosegue a Buenos Aires Tutto Fellini!, retrospet-
tiva dedicata al regista italiano che, organizzata da Istituto Italiano di 
Cultura, Ambasciata, Complesso teatrale di Buenos Aires e Fondazione 
Cinemateca Argentina, si tiene nella Sala Leopoldo Lugones del Teatro 
S. Martin della capitale argentina. 23 i film in programmazione, ben 
quattro le proiezioni giornaliere: alle 14.30, 17, 19.30 ed alle 22. 
Iniziata con Luci del Varietà, la rassegna prosegue oggi con Otto e mez-
zo e Giulietta degli Spiriti (domani), Fellini Satyricon (20), I clowns 
(21), Roma (22), Amarcord (23), Il Casanova (24), Prova d’Orchestra 
(25), Agenzia Matrimoniale (26), La città delle donne (27), E la nave va 
(28), Ginger e Fred (29), Intervista (30 settembre), La voce della luna 
(1 ottobre). 
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AFGHANISTAN 
 
Gli AM-X dell’Aeronautica Mi-
litare schierati a Herat hanno 
oltrepassato il traguardo delle 
1.500 ore di volo totalizzate in 
600 missioni, realizzate dal 7 
novembre 2009.  
I quattro velivoli del Task Group 
Black Cats sono inquadrati nella 
Joint Air Task Force (JATF) e 
sono impiegati principalmen-
te  in compiti ISR (Intelligence, 
Sorveglianza e Ricognizione) in 
favore del contingente italiano e 
delle forze alleate di ISAF.  
Nel periodo in cui è stato impie-
gato, il velivolo ha dato prova di 
grande versatilità in missioni 
diurne e notturne portate a ter-
mine grazie alla tecnologia del 
POD Reccelite e all’utilizzo di 
visori notturni NGV (Night Vi-
sion Goggles), che hanno con-
sentito la ricognizione di oltre 
1.000 siti e la realizzazione di 
10.000 fotografie, successiva-
mente elaborate dagli specialisti 
di foto-interpretazione dell’Ae-
ronautica Militare. 
Il Maggiore Fabio Traversa, co-
mandante dei Black Cats, ha evi-
denziato “la tecnologia d’avan-
guardia portata dal velivolo, il 
cui POD possiede la capacità di 
inviare in tempo reale alle trup-
pe a terra le immagini realizzate 
dal POD, consentendo in diverse 
occasioni di risolvere favorevol-
mente situazioni di pericolo”. 


