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COMMEMORAZIONE DI MARTINI-MAURI  
Venerdì 11 febbraio alle ore 18, nella sede del Centro "Pannunzio", il 
Gen. D. Franco Cravarezza, già comandante della Regione Militare 
Nord, Pier Franco Quaglieni e Barbara Ronchi ricorderanno, nel Cente-
nario della nascita, il comandante partigiano Enrico Martini-Mauri, Me-
daglia d'Oro al Valor Militare, che organizzò la Resistenza libera in Pie-
monte. Introdurrà Stefano Morelli. A Torino, su istanza del Centro 
“Pannunzio”, gli venne intitolata una via che non fu mai inaugurata per 
la morte prematura del Vicesindaco Carpanini.  
Mauri appartiene alla migliore storia della Resistenza con le stellette, 
quella dei militari che dopo l'8 settembre salirono in montagna per fe-
deltà ad un giuramento prestato, riconquistando la libertà oppressa dal 
giogo fascista e tedesco. In questo senso Mauri appartenne ad un 
“nuovo Risorgimento”, per dirla con la testata che fondò e diresse. Egli 
fu, insieme a Sogno Rata del Vallino, Fusi, Prunas Tola, Curreno, Cor-
dero di Pamparato, più che un partigiano, un vero patriota. 
 

DOMINI .IT: OLTRE DUE MILIONI 
Due milioni di .it: raddoppiano in cinque anni le registrazioni dei domi-
ni a targa italiana, attestando il nostro suffisso internet al quinto posto in 
Europa e al nono nel mondo. Il duemilionesimo indirizzo web a “targa 
italiana” attivato dal Registro .it è “light-stone.it”, indirizzo richiesto da 
una società in nome collettivo di Acqualagna (PU) e registrato con il 
sistema sincrono, in tempo reale. Si segna così un’altra tappa di una sto-
ria iniziata il 23 dicembre 1987 con cnr.it, il primo dominio internet ita-
liano. Nel 2005 il milionesimo dominio .it era stato raggiunto da un pri-
vato cittadino Luca Vullo di Caltanissetta, studente del Dams di Bolo-
gna che aveva richiesto l’omonimo lucavullo.it.  
Il mercato dei nomi internet non conosce crisi e che essere presenti in 
rete connota una forte identità culturale e nazionale. L’introduzione del 
sistema sincrono, il 28 settembre 2009, ha fortemente influenzato la cre-
scita del mercato dei domini italiani, considerando che la media mensile 
di registrazioni è salita a 32mila al mese, delle quali oltre 27mila in 
tempo reale: un andamento che ha permesso di raggiungere già il 30 
settembre 2010, con 324mila nuove registrazioni, il totale dell’intero 
2009 (339mila). A breve saranno introdotte altre novità tecnologiche 
importanti tra le quali l’Idn (Internationalized domain name), che per-
metterà di registrare i propri domini mantenendo il nome esattamente 
uguale alla reale denominazione di persona, società o marchio (ad e-
sempio registrare nomi con lettere accentate). La classifica dei paesi eu-
ropei per numero di domini vede l’Italia dietro la Germania (.de), il Re-
gno Unito (.uk), il Regno dei Paesi Bassi (.nl) e l'Unione europea (.eu). 
Nel mondo il ‘.it’ è al nono posto, preceduto dai domini europei appena 
citati, dal .cn cinese, secondo in classifica, dal .ru russo, dal .ar argenti-
no e dal .br brasiliano, rispettivamente sesto, settimo e ottavo. 
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VELLETRI (RM) 
Sarà assegnato domani il VI Pre-
mio europeo "Stefano Borgia", 
conferito al popolo tibetano, rap-
presentato dalla sua guida spiri-
tuale Tenzin Gyatso, XIV Dalai 
Lama, per la missione spirituale 
in favore della pace e la soprav-
vivenza del popolo e della cultu-
ra tibetana. Proprio grazie al 
Cardinale Stefano Borgia fu 
stampato nel 1773 il primo alfa-
beto tibetano, conservato nella 
Biblioteca comunale. Al Porpo-
rato si deve la stampa di 36 alfa-
beti del medio ed estremo Orien-
te, proprio come le 36 pagine del 
libro conservato nell'Archivio 
diocesano: ogni pagina un Pater 
Noster, ma in un mosaico di ca-
ratteri e suoni diversi. Il Premio, 
che è offerto dal Sindaco di Ma-
rino. In concomitanza è stato 
pubblicato il quarto Quaderno 
del Cisb: "Sette passi in Tibet", 
libro fotografico e reportage di 
viaggio, che documenta la vita 
quotidiana sul Tetto del Mondo. 
 
GROTTAFERRATA (RM) 
Domani, alle ore 17, il Circolo 
culturale Il Domenichino, in col-
laborazione con l'Associazione 
Frascati Poesia, presenterà l’ulti-
mo volume narrativo del critico 
letterario Arnaldo Colasanti 
(Mondadori editore).  
La manifestazione si svolgerà 
presso la sala conferenze del Li-
ceo Benedetto XV.  


