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UN IMPEGNO: COMBATTERE LA FAME 
L’Arcivescovo brasiliano Dom Luciano Mendes de Almeida parlerà sul 
tema: “Un impegno: combattere la fame” venerdì 23 settembre alle ore 
17,00 presso l'Arsenale della Pace di Torino, nell'ambito della manife-
stazione Torino Spiritualità. 
 

AIRH: NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena ha nuovamente offerto aiuti alimentari ed umani-
tari a famiglie bisognose. Il dono di sabato 17 settembre è 
stato di un valore di € 9.050,00. 
 

INFLUENZA: LE RACCOMANDAZIONI 
Il Ministero della Salute ha emanato la circolare relativa alla prevenzio-
ne e al controllo dell'influenza per la stagione 2005-06.  
Sono riportate le caratteristiche antigeniche degli isolamenti virali più 
recenti, la composizione del vaccino antinfluenzale, raccomandazioni 
sul suo impiego e sull'uso dei farmaci antivirali.  
Vengono inoltre riportati alcuni cenni sull'epidemiologia della malattia 
nel mondo e in Italia, con dati e grafici relativi alla scorsa stagione. Se-
condo le stime relative alla popolazione italiana, mediamente 5 milioni 
di soggetti vengono colpiti ogni anno da sindrome influenzale. Sul pia-
no economico, a causa dei costi sanitari diretti ed indiretti nonché per 
l'attuazione di misure di controllo, questa malattia determina una rile-
vante fonte di spesa per il servizio sanitario nazionale.  
Attualmente, i farmaci disponibili, se assunti in tempo, possono blocca-
re la diffusione del virus nell'organismo, attenuare i sintomi ed abbre-
viare il decorso della malattia.  
Tuttavia, la vaccinazione resta il principale strumento per combattere 
l'influenza e la misura più efficace di prevenzione per il singolo e la col-
lettività. I principali destinatari sono le persone di età pari o superiore a 
65 anni, adulti e bambini con alcune patologie di base che aumentano il 
rischio di complicazioni a seguito di influenza.  
 

TRICOLORE N. 89 E 90 
Sono stati pubblicati due nuovi numeri speciali di “Tricolore”, dedicati 
ad una delle più grandi figure del XX secolo: Papa Giovanni Paolo II. 
Una figura ammirata da credenti e non credenti ed il cui messaggio spi-
rituale ma anche morale, sociologico ed umano, va ancora adeguata-
mente approfondito, al fine d’essere compreso nel migliore dei modi. 
Un Papa molto amato anche da Re Umberto II e dall’attuale Principe 
Ereditario d’Italia. Per tutte queste ragioni, Tricolore ha deciso la pub-
blicazione dei due numeri speciali, che saranno seguiti da un terzo. 

AMNISTIA TRONCATA 
Prosegue l’iniziativa d’amnistia 
da parte del Capo di Stato dell’-
Afghanistan. Ne rimarrà escluso 
il mullah Omar. Infatti, terroristi 
e traditori non potranno benefi-
ciare della procedura e, prima di 
un eventuale provvedimento, 
dovranno riconoscere i loro torti 
e i misfatti compiuti.  
Anche in Asia non si può passa-
re dall’inferno al Paradiso sal-
tando il Purgatorio e, come ri-
corda il catechismo della Chiesa 
Cattolica, non si può ricevere 
l’assoluzione senza aver ammes-
so le proprie colpe ed aver alme-
no chiesto di essere perdonati... 
 

GERMANIA 
Molti commentatori annunciano 
la “disfatta” di Angela Merkel... 
quando la sua coalizione perde 9 
deputati (286 contro 295) contro 
i 33 di quella di Gerhard Schroe-
der (da 306 a 273). Come parla-
re di una vittoria del Cancelliere 
uscente quando da 11 seggi in 
più passa a 13 in meno (44,5% 
contro 49,9%) e perde il 4,8% 
dei voti (42,3% contro 47,1%)? 
Inoltre il crollo in Baviera di cir-
ca 10% non è stato patito dalla 
CDU bensì dal suo alleato CSU. 
Certo i sondaggi davano altre 
indicazioni ma i risultati (e con-
tano solo loro) confermano che 
Angela Merkel ha vinto la sfida.  
L’esito di Dresda del prossimo 2 
ottobre non potrà certo cambiare 
il risultato. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


