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I VALDESI E IL RISORGIMENTO 
A Torino, mercoledì 11 maggio alle ore 18, presso la 
sede del Centro Pannunzio (Via Maria Vittoria, 35 
H), Erica Scroppo terrà una conferenza sul tema: I 
Valdesi e il Risorgimento. Introdurrà Gianpiero Au-
reli. Gli evangelici italiani fecero la scelta risorgi-
mentale senza remore, convinti che l’Italia potesse 
realizzare il suo progetto e diventare una nazione 
moderna e libera. Presero parte alle sue vicende con 

un impegno molto superiore alla loro realtà numerica impegnandosi su 
molti fronti: religioso, culturale, assistenziale. Il diritto di cittadinanza e 
la libertà di coscienza fu concessa il 17 febbraio 1848 ai Valdesi dal Re 
di Sardegna Carlo Alberto, poche giorni prima della proclamazione del-
lo Statuto. I Valdesi videro nel Risorgimento non soltanto un fatto poli-
tico, ma l'occasione per la costruzione di un Regno veramente nuovo, 
formato da cittadini coscienti dei loro diritti e dei loro doveri. Per que-
sto motivo si impegnarono a fondo nella costruzione di scuole. 
 

EPATITE C: NOVITÀ 
La scoperta del ruolo chiave di due enzimi che giocano un ruolo chiave 
nell’infezione dell’epatite C, consentirà di realizzare nuovi farmaci anti-
virali più efficaci di quelli attuali, secondo l’annuncio di ricercatori di 
un’équipe guidata da Thomas Baumer dell’Inserm-Università di Stra-
sburgo e finanziato dall’Unione Europea e dall’Agenzia nazionale fran-
cese per la ricerca sull’Aids e sulle epatiti. I ricercatori di Strasburgo, in 
collaborazione con colleghi tedeschi, britannici ed americani, hanno 
scoperto che gli enzimi EFGR e EphA2 facilitano l’assemblaggio dei 
recettori del virus sulla superficie delle cellule epatiche. E, utilizzando 
un farmaco per il cancro al polmone l’Erlotinib, sono riusciti a bloccare 
uno di questi enzimi, l’EGFR, ritardando e riducendo l’infezione negli 
animali. La speranza è, con nuovi farmaci, di contrastare l’epatite C, 
che affligge circa 170 milioni. Malgrado i progressi, infatti, i farmaci 
attuali non sono efficaci in tutti i casi e molti malati sviluppano forme 
di resistenza agli antivirali. L’epatite C, che è una delle maggiori cause 
dell’epatite cronica, viene spesso individuata solo molti anni dopo la 
trasmissione e si evolve silenziosamente in cirrosi o cancro al fegato. 
 

DANZA A PARMA E MODENA 
E´ in Emilia-Romagna la Compañía Nacional de Danza, diretta da Her-
vé Palito, per delle recite al Teatro Regio di Parma (oggi e domani) ed 
al Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" di Modena (6 maggio). A Par-
ma la Compagnia presenterà tre coreografie di Nacho Duato, mentre a 
Modena il programma verrà modificato il brano centrale. Musica per 
pianoforte di Enrique Granados, ispirata al mondo di Garcia Lorca. 
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ONU 
In seno al Consiglio Economico 
e Sociale (ECOSOC) delle Na-
zioni Unite, l’Italia è stata eletta 
membro della Commissione 
Narcotici per il mandato 2012-
15 e della Commissione sulla 
Prevenzione del Crimine e della 
Giustizia Penale per il mandato 
2012-14. 
Auguri di buon lavoro! 
 

NOTO (SR) 
"Questo libro è per chi - creden-
te o persona in ricerca - vuole 
amare la sua gente, vuole amare 
la sua Chiesa, vuole amare que-
sto Paese, ed essere concreto, di 
una concretezza come quella che 
il nostro Mezzogiorno dona al-
l’intero Paese, ancora percepibi-
le - al Sud come al Nord, ad Est 
e ad Ovest - laddove non si è 
perso il senso della terra per cui 
prima si ara, si semina, si irriga, 
poi si attende, e quindi si racco-
glie, si macina, si impasta, si 
cuoce, si mangia, si diventa 
commensali, e si gioisce!”:  scri-
ve nella prefazione al volume 
Una speranza per l’Italia. Dal 
Sud una proposta per educare 
alla vita buona del Vangelo, il 
Presidente della CEI, il Cardina-
le Angelo Bagnasco. L’autore 
del libro è Mons. Antonio Sta-
glianò, Vescovo di Noto, teolo-
go e tra i referenti del Progetto 
Culturale della CEI presieduto 
dal Cardinale Camillo Ruini. 


