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DA TORRIGLIA IL RISPETTO PER LA STORIA 
 

Dal 14 marzo 2011 è 
esposta nel comune di 
Torriglia (GE) la Ban-
diera “sotto la quale 
generazioni di italiani 
hanno combattuto du-
rante un secolo per 
assicurare la libertà, 
la sovranità, l'unità 
nazionale, le frontiere 
naturali e la pace in 
Patria” come ha scrit-

to in un messaggio S.A.R. il 
Principe Vittorio Emanuele, 
che conclude: “Mi unisco in 
preghiera alle significative 
cerimonie”. 
 

A lato: un ricordo dell’intitola-
zione del Parco del castello di 
Torriglia a Tommaso II di Savoia 
e Beatrice Fieschi, presieduta 
dall’indimenticabile Collare dell’-
Annunziata, Duca Gianni de’ 
Giovanni Greuther di Santaseve-
rina, il 3 settembre 2000 
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NIZZA 
Nel 150° anniversario della pro-
clamazione del Regno d'Italia, 
un quadro rappresentante Giu-
seppe Garibaldi sarà esposto nel-
la Sala Michelangelo del Conso-
lato Generale d'Italia, dove si 
terranno i festeggiamenti, con il 
concerto lirico voluto dal Conso-
le Generale Luciano Barillaro. 
 

VIGEVANO (PV) 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
accettato la rinuncia al governo 
pastorale della Diocesi di Vige-
vano, presentata dal Vescovo 
S.E.R. Mons. Claudio Baggini.  
Gli succede S.E.R. l'Arcivesco-
vo Vincenzo Di Mauro, finora 
Arcivescovo-Vescovo Coadiuto-
re della medesima Diocesi. 
 

CROCIFISSO SALVO 
Il Giudice di Pace del tribunale 
di Camerino, Luigi Tosti, rifiutò 
di tenere 15 udienze nel 2005 
per la presenza del crocifisso 
nelle aule di giustizia. Il CSM lo 
aveva sanzionato con la perdita 
del posto e la Cassazione ha 
confermato la decisione: la pre-
senza del simbolo religioso nei 
tribunali (che in Italia, come di-
ceva anche Benedetto Croce, ha 
anche un innegabile valore cul-
turale) non può essere visto co-
me una minaccia alla libertà reli-
giosa. Tosti annuncia un ricorso 
alla Corte di Strasburgo. Vuole 
anche una bocciatura europea? 


