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“SENZA GARIBALDI UN’ITALIA PIÙ PICCOLA” 
“Se da Quarto non fossero partiti quei Mille non avremmo avuto l'unità 
d'Italia. Certo, la dobbiamo anche a Vittorio Emanuele e Cavour, ma 
avremmo avuto una Italia più piccola e invece ce l'hanno data così inte-
ra". Così Giuliano Amato, presidente del Comitato dei garanti ed ex 
premier, ha ricordato i garibaldini a Quarto in occasione di una delle 
cerimonie per il 150esimo anniversario dell'unità d'Italia.  
Amato, prima di scoprire la targa di marmo con i nomi dei 1.089 gari-
baldini, ha voluto ricordare una frase di Giuseppe Cesare Abba: “Si dice 
che un giorno a Quarto sorgerà un monumento con tutti i nomi dei Mille 
incisi nel marmo, sarà come onorare la Patria”. 
 

VII SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 
Viaggia in modo più intelligente, vivi meglio: questo il tema per la VII 
Settimana europea della mobilità che si svolgerà fino al 22 settembre, 
coinvolgendo, oltre ai Paesi dell'Unione Europea, Brasile, Venezuela, 
Colombia, Canada, Giappone, Sud Corea e Taiwan. L'obiettivo generale 
è quello di incoraggiare l'opinione pubblica ad agire contro l'inquina-
mento provocato dall'aumento del traffico motorizzato nell'ambiente 
urbano, incoraggiando le città europee a promuovere modalità di tra-
sporto alternative e ad investire nelle infrastrutture necessarie. In realtà, 
non solo una questione di lotta contro l'inquinamento atmosferico o  a-
custico, ma anche di miglioramento della qualità della vita urbana.  
E’ una campagna di sensibilizzazione all’uso del trasporto pubblico, 
delle biciclette e dell’andare a piedi, per la mobilità sostenibile. 
 

L’AIRH ORGANIZZA UN VIAGGIO A VIENNA 
Oltre agli due omaggi annuali al Principe Eugenio di Savoia, l’AIRH 
organizzerà il mese prossimo un viaggio nella capitale austriaca, per la 
festa della Beata Vergine del S. Rosario, l’anniversario della battaglia di 
Lepanto e l’inaugurazione della prima grande esposizione dedicata a 
Michelangelo da più di vent’anni. Ad ospitare Michelangelo - I disegni 
di un genio sino al 9 gennaio 2011 la Basteihalle del Museo Albertina, 
dove 120 tra i disegni più pregevoli dell’artista consentiranno uno 
sguardo complessivo sulla sua produzione. Le opere provengono da im-
portanti musei europei e americani, tra i quali gli Uffizi e Casa Buonar-
roti a Firenze, il Louvre di Parigi, il Metropolitan Museum di New 
York, il Teylers Museum di Haarlem, la collezione di S.M. la Regina 
Elisabetta II e il British Museum, nonché da collezioni private. La scelta 
delle opere si è concentrata su disegni raffiguranti figure umane, nei 
quali l’artista rappresenta corpi di indomabile forza e di estrema ener-
gia, che evidenziano il profondo sentire e le tensioni interiori delle figu-
re ritratte, figure dalla grande forza espressiva cui Michelangelo confe-
risce una dimensione monumentale ed eroica.  
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ROMA 
L’8 ed il 9 ottobre, si svolgerà 
un convegno sul tema: Diritto 
della Unione europea e status 
delle confessioni religiose, a cu-
ra dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
 

20 SETTEMBRE 1870 
Oggi si ricorda la data della “presa 
di Porta Pia” ed il completamento 
della prima fase del Risorgimento 
italiano, completato nel 1918.  
Ricordiamo quanto ha dichiarato il 
Segretario generale della CEI alla 
61a Assemblea Generale (2010): 
“Tutti conoscono le annose traver-
sie che si è soliti condensare nella 
«questione romana». Si potrebbe 
dire, tuttavia, che mai come in 
quella stagione la Provvidenza gui-
dò gli eventi. (…) Superare le con-
trapposizioni che residualmente 
affiorano significa accettare che 
l’unità non ha rappresentato il pre-
valere di un disegno politico su 
altri disegni; certo anche questo è 
avvenuto, ma è stata soprattutto il 
coronamento di un processo ardito 
e coerente, l’approdo ad un risulta-
to assolutamente prezioso. (…)  
C’è da dire che la presenza del 
Crocifisso nei luoghi pubblici risa-
le, per l’Italia, alla stagione risor-
gimentale e non certo come fatto 
confessionale ma come elemento 
fondato sulla tradizione religiosa e 
sui sentimenti del popolo italiano”.  
 


