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IL CMI PER LE VITTIME DEL VAJONT 
Come ogni anno, il CMI s'inchina alla memoria delle vittime nel 47° 
anniversario del disastro del Vajont e ricorda che Re Umberto II inter-
venne tempestivamente inviando fondi, indumenti, medicinali nella zo-
na ed anche la propria figlia. Il 12 ottobre 1963 manifesti affissi nella 
provincia di Belluno recitavano: “Sua Maestà Umberto II fa sapere che 
il Suo cuore addolorato dell'immane sciagura che si è abbattuta sulle 
popolazioni del Piave e del Vajont, è vicino a tutti coloro che sono stati 
colpiti negli affetti più cari”. Dagli USA, dov’era in visita ufficiale, il 
Sovrano dispose che il 21 ottobre S.A.R. la Principessa Reale Maria Be-
atrice si recasse sui luoghi del disastro.  
Il 22 ottobre 1963 il Messaggero di Roma scrisse: “La zona del disastro 
è stata visitata dalla Principessa Maria Beatrice di Savoia, la terzoge-
nita del Re Umberto, che in auto ha raggiunto Fortogna, dove in quel 
cimitero ha deposto omaggi floreali sulle tombe delle vittime del Va-
jont. Successivamente Maria Beatrice ha visitato Longarone e l'ospeda-
le di Pieve di Cadore, dove sono ricoverati i pochi feriti disper-
si. Quindi si è fatta condurre in elicottero sulla diga del Vajont”.  

 

IL LIBRO IN PROVINCIA DI PISA 
A Santa Luce oggi sarà inaugurata la nuova biblioteca 

L’VIII Mese del Libro sarà ricco di eventi per avvicinare i giovani e il 
pubblico ai libri, alla lettura ed alle biblioteche. Si tratta di iniziative 
diversificate sul territorio: incontri con autori, animazioni alla lettura 
per i più piccoli, aperture straordinarie delle biblioteche al sabato e alla 
domenica, mostre di fondi speciali, convegni sull'editoria, festival della 
lettura, fiere dell'editoria indipendente. Sono coinvolti i Comuni di Cal-
cinaia, Capannoli, Cascina, Castelfranco, Castellina, Montopoli, Pisa, 
Pontedera, S. Giuliano, S. Miniato, S. Croce, S. Luce e Vicopisano.  
E in più altri soggetti come biblioteche e facoltà universitarie, Domus 
Galilaeana, Scuola Normale, Biblioteca Universitaria, Biblioteca Franco 
Serantini, Casa della Donna, case editrici ed associazioni culturali. 
La biblioteca provinciale, aperta le domeniche di ottobre (ore 10-13), 
esporrà documenti del fondo Zampieri di storia locale; ma anche a S. 
Miniato, S. Croce e Vicopisano. Da notare le esposizioni di fondi spe-
ciali: alla Normale le collezioni scientifiche (Betti, Dini e Bianchi e l'in-
segnamento della matematica); alla Domus Galilaeana le prime edizioni 
dei libri di Galilei. Interessante la tavola rotonda alla Biblioteca Univer-
sitaria su biblioteche, archivi e la costruzione di una memoria comune. 
All'ospedale Lotti di Pontedera letture per i degenti.  
A S. Luce l'inaugurazione oggi della nuova biblioteca è un evento signi-
ficativo in un momento di tagli ai servizi degli enti locali. 
Dal 22 al 24 ottobre si terrà l'VIII Pisa Book Festival, presso il Palazzo 
dei Congressi e la Stazione Leopolda (Pisa Book Junior).  
Il Portogallo sarà il Paese ospite. 
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SOLESMES 
La solenne celebrazione del mil-
lenario dell'Abbazia di S. Pietro 
di Solesmes si terrà il 12 ottobre. 
Inviato Speciale del Papa sarà il 
Presidente del Pontificio Consi-
glio per il Dialogo Interreligioso 
Cardinale Jean-Louis Tauran. 

 
PALERMO 

170 opere sul tema del Novecen-
to sacro in Sicilia di 39 noti arti-
sti siciliani sono esposte fino al 
7 novembre nel capoluogo pres-
so l'Albergo delle povere. Una 
'esposizione d'arte inedita, volta 
alla riscoperta della dimensione 
spirituale secondo la visione di 
pittori e scultori nei vari decenni 
di un secolo turbolento. 
 

LA CINA INVECCHIA 
Deng Xiaoping istituì 30 anni fa 
la “legge sul figlio unico”, con 
cui si impediva alle coppie cine-
si di poter avere più di un bam-
bino. Il provvedimento avrebbe 
impedito la nascita di ben 400 
milioni di bambini con questa 
politica di controllo maltusiana. 
Così la Cina è diventata una na-
zione che invecchia a ritmi ele-
vatissimi: nel 2030 lo Stato pre-
vede che il 23% della popolazio-
ne avrà più di 60 anni, con un 
rapporto di due lavoratori per 
ogni pensionato. Dei deputati di 
Canton e Shangai ora vorrebbero 
permettere alle coppie di poter 
avere almeno due figli. 


