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COLLEGIO CARDINALIZIO 
Dopo il richiamo a Dio del Cardinale spagnolo 
Urbano Navarrete il 22 novembre e del Cardinale 
Michele Giordano il 2 dicembre, sui 201 Cardinali 
sono 121 elettori e 80 Porporati non elettori, ma il 
numero di questi ultimi crescerà con il superamen-
to degli 80 anni in gennaio con il francese Pana-
fieu, in febbraio con il filippino Vidal, lo spagnolo 
Garcia-Gasco e l'italiano Ruini, in marzo con l'americano  Keeler, in 
aprile l'italiano Sebastiani, in settembre lo zambese Mazombwe, in no-
vembre con l'amerciano Law ed il neerlandese Simonis ed in dicembre 
con il coreano Cheong Jinsuk. Nel 2011, 10 Cardinali diventeranno non 
elettori. Questa cifra sarà di 13 nel 2012 e di 10 nel 2013. 
 

LA VIA LAURETANA 
Nella solennità della Vergine Lauretana e della festa della Regione 
Marche, è stato firmato ieri  a Loreto il Protocollo d’intesa per la realiz-
zazione di un tavolo di concertazione denominato La via Lauretana per 
la nascita, la gestione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio re-
ligioso, storico, turistico, ambientale, culturale e artistico dell’antica via 
Lauretana. Il Protocollo verrà sottoscritto dalla Regione Ecclesiastica 
Marche, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - sezione Marche, 
da due Fondazioni e dall’Associazione Via Lauretana. 
S.E.R. Mons. Giovanni Tonucci, Arcivescovo Delegato di Loreto, coor-
dinerà le attività necessarie per poter giungere gli scopi suddetti. Fr. 
Stefano Vita, Vicario Generale della Delegazione Pontificia per il San-
tuario della Santa Casa di Loreto, coordinerà i lavori in relazione allo 
studio sull’Antica Via Lauretana, e don Gianluca Merlini, Responsabile 
legislativo della Conferenza Episcopale Marchigiana curerà i contatti 
istituzionali, i protocolli di intesa ed altri eventuali accordi, i progetti, le 
iniziative riguardanti l’Antica Via Lauretana.  
 

FARNESINA 
- Sono sul portale del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it) gli 
accordi internazionali ratificati dall’Italia, firmati a partire dal 1990 ed 
entrati in vigore. Per il settore multilaterale sono inseriti i trattati in vi-
gore di cui l'Italia è Paese depositario. Risultano disponibili 2.236 testi 
in formato pdf. E si lavora ora per i testi anteriori al 1990.  
- Le Frecce Tricolori danno all'Italia “un grandissimo orgoglio perché 
macchine e piloti hanno la bandiera italiana addosso e fanno vedere al 
mondo la nostra eccellenza" ha detto il Ministro degli Esteri, assegnan-
do alla pattuglia acrobatica nazionale il III Winning Italy Award, ricono-
scimento assegnato dal Ministero a coloro che più di altri hanno saputo 
promuovere l'immagine e la reputazione dell'Italia nel mondo. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

FIRENZE 
Il 14 dicembre si terrà il secondo 
incontro del ciclo Tesori della 
Letteratura Cristiana, presso la 
Sala Chiostrini del Convento di 
S. Marco. Si leggeranno e com-
menteranno testi dalle opere di 
Romano Guardini. La presenta-
zione Formazione di sè e etica 
della rivelazione sarà curata dal 
Prof. Pietro De Marco, docente 
dell'Università di Firenze. 

 
NEW YORK 

Nell’ambito degli incontri intito-
lati Incontro con i libri e con gli 
autori nella chiesa del Salvatore,  
organizzati da Monsignor Fran-
cis Chullikatt, la Missione del-
l'Osservatore Permanente della 
Santa Sede presso le Nazioni 
Unite presenta oggi due libri: 
Hitler, la guerra e il Papa di 
Ronald J. Rychlak (Ed. Our 
Sunday Visitor) e Papal 
Diplomacy and the Quest for 
Peace. The Vatican and 
International Organizations 
from the early years to the 
League of Nations dei gesuiti 
Robert J. Araujo e John Lucal 
(edizione Sapienza Press 2004, 
nuova edizione ampliata St. 
Joseph's University Press 2010).  
Il primo volume è scritto da un 
avvocato ed economista, che 
presenta documenti e testimo-
nianze che gettano una nuova 
luce sull'operato di Papa Pio XII 
durante la II Guerra Mondiale. 


