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 GRECIA - ITALIA 

Nel poligono di tiro di Kessariani, sobborgo di Atene, a fianco dei gre-
ci, sono stati uccisi dai tedeschi nel periodo dal 29 novembre 1943 all’8 
settembre del 1944 anche 21 italiani, i nomi dei quali solo pochi mesi fa 
si sono resi noti.... La commissione degli italiani che si sono adoperati 
per conoscere e rendere noti i loro nomi dopo 67 anni, ha deposto il 1° 
maggio una corona di fiori in memoria, come tributo d’onore e profon-
do rispetto, ai 200 greci uccisi il 1° maggio del 1944 e di tutte le vittime 
cadute proprio nel poligono di tiro, tra cui 21 italiani. In rappresentanza 
del Comites Grecia è stata deposta una corona d'alloro. 
La Commissione per la memoria degli italiani uccisi dai nazisti tede-
schi ha espresso “rammarico per l'assenza di qualche rappresentante 
della nostra Ambasciata di Atene, invitata per l'occasione, e nonostante 
la stessa Ambasciata si fosse adoperata (su richiesta della commissio-
ne), tramite l'addetto militare Gen. Cattaneo, per il ritrovamento dei no-
minativi dei 21 italiani uccisi, dopo 65 anni di oblio”.  
 

FEDERALISMO DEMANIALE 
Dopo l’elenco dei beni esclusi dal trasferimento e quelli del demanio 
marittimo, è stato predisposto l’elenco dei beni che possono essere tra-
sferiti agli enti locali nell'ambito del processo in atto relativo al federali-
smo demaniale. I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e gestiti 
dall'Agenzia del demanio sono allegati ad un Decreto del Presidente del 
Consiglio che dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni-province e comuni per un'intesa sul provvedimento.  
L'elenco dei beni individuati singolarmente o per gruppi è corredato da 
adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla 
consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi 
costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
dei decreti nella Gazzetta Ufficiale.  
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POLONIA 
Dal 14 al 22 maggio l’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na organizza il suo pellegrinag-
gio annuale in occasione del ge-
netliaco del Beato Giovanni Pa-
olo II. Partenza da Montpellier, 
Nizza, Parigi, Roma e Vienna. 
 

PAVIA 
Il 22 maggio l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena Onlus 
co-organizzerà una giornata sul-
la II Guerra d’Indipendenza con 
la presentazione della sua mostra 
storica. 
 

ITALIA - USA 
La Fondazione Italia USA orga-
nizza a Roma per il 26 maggio , 
presso la Sala del Mappamondo 
della Camera dei Deputati, un 
incontro di presentazione del 
libro Passione Italia - Viaggio 
tra gli italiani che stupiscono il 
mondo di Fabiana Romano 
(Mondatori) con il patrocinio 
della Fondazione Italia USA, 
con un’introduzione del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, 
ed una prefazione del Presidente 
della Fondazione Italia USA, 
che vuole testimoniare l’amici-
zia tra gli italiani ed il popolo 
americano ed intende svolgere 
un ruolo pubblico con carattere 
apartitico al di qua e al di là del-
l’Atlantico. L’Ambasciata degli 
USA a Roma ha partecipato uf-
ficialmente all’atto costitutivo. 


