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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 COLLEGIO CARDINALIZIO 
Dopo il richiamo a Dio del Cardinale indiano Varkey Vithayathil, Arci-
vescovo Maggiore di Ernakulam-Angamaly, del Cardinale Giovanni 
Saldarini, Arcivescovo emerito di Torino, e del Cardinal spagnolo    A-
gustín García Gasco Vicente, Arcivescovo emerito di Valencia, sui 198 
Cardinali sono 115 elettori e 83 Porporati non elettori, ma il numero di 
questi ultimi aumenterà con il superamento degli 80 anni  in settembre 
dallo zambese Mazombwe, in novembre dall'americano Law e del neer-
landese Simonis ed in dicembre del coreano Cheong Jinsuk. Nel 2011 
dieci Cardinali diventeranno non elettori. Questa cifra sarà di 13 nel 20-
12 e di 10 nel 2013.  
Gli attuali Porporati sono: 106 dell'Europa, 31 dell'America Latina, 21 
dell'America del Nord, 19 dell'Asia, 17 dell'Africa e 4 dell'Oceania. 
 

TORINO: “CESSIONE DI NIZZA E SAVOIA” 
Il 10 maggio, presso la Bibliote-
ca Nazionale, dalle ore 17, ver-
ranno presentati gli Atti del 
Convegno La Cessione di Nizza 
e Savoia alla Francia - Rifles-
sioni a 150 anni, nell’ambito de 
Il Maggio dei Libri, a cura della 
Biblioteca Reale di Torino. Con 
il trattato di Torino del 24 marzo 
1860 fu sancita la cessione di 
Nizza e Savoia alla Francia e la 
rinuncia di tutti i titoli legati alla 
contea ed al ducato da parte del 
Regno di Sardegna. Protagonisti 
principali, Re Vittorio Emanuele 
II, Cavour e Napoleone III. La 
storiografia si è spesso occupata 
della vicenda sia al di là, sia al 
di qua delle Alpi, all'insegna 
della “ragion di Stato” e con lo 

svolgimento di specifiche consultazioni plebiscitarie. 
 

SAN PAOLO DEL BRASILE 
L’11 maggio, nel Salone delle Feste del Circolo italiano di San Paolo, 
sarà organizzato un concerto con Emmanuele Baldini (violino) e Dana 
Radu (piano) dell'Orchestra Sinfonica dello Stato di San Paolo, in occa-
sione dei festeggiamento per il primo centenario del Circolo.  
Saranno eseguiti brani di Corelli, Guarnieri, Paganini, Villa Lobos e 
Rota. Seguirà un rinfresco ed un brindisi. 
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AFGHANISTAN 
È in rete il nuovo portale della 
Cooperazione Italiana in Afgha-
nistan, che informa sul lavoro 
quotidiano per e con il popolo 
afgano: Coopitafghanistan.org. 
In primo piano le ultime notizie, 
in particolare da Kabul e Herat, 
un costante aggiornamento sulle 
attività più importanti e i risulta-
ti raggiunti che vedono come 
protagonisti i più vulnerabili: le 
donne, i bambini, gli anziani, ma 
anche le istituzioni afghane, sen-
za il cui coinvolgimento non è 
possibile contribuire alla rico-
struzione e allo sviluppo del Pa-
ese. 
 

 PUCCINI 
Il Maestro Nicola Luisotti, che 
ha diretto la Fanciulla del West 
nel centenario al Metropolitan 
Opera di New York lo scorso 
dicembre e che dirigerà Turan-
dot al San Francisco Opera e 
Tosca al Teatro alla Scala di Mi-
lano, sarà uno dei protagonisti di 
un importante servizio fotografi-
co realizzato dalla nota rivista 
americana Opera News che, nel 
mese di luglio, dedicherà la sua 
copertina a Giacomo Puccini. 
 

 ROMA 
Alessandro Kokocinski presenta 
una rassegna dei suoi più recenti 
lavori in una mostra personale 
intitolata Il cielo celato, che sarà 
inaugurata domani. 


