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PENA DI MORTE 
Il più alto organo giudiziario cinese, ha chiesto a tutti i tribunali di con-
cedere una sospensione di due anni alle esecuzioni delle sentenze capi-
tali se queste non siano estremamente necessarie e che la pena di morte 
sia applicata solo per un “piccolo numero di criminali che hanno com-
messo reati estremamente gravi”. La pratica di concedere una sospen-
sione di due anni non rappresenta una vera novità in quanto già applica-
ta in diversi casi. Nello scorso febbraio il codice penale cinese è stato 
emendato riducendo il numero di reati capitali a 55 dai 68 previsti. È la 
prima volta che accade da quando la legge è entrata in vigore nel 1979. 
In base alla legge del 2007, tutte le sentenze capitali devono essere rivi-
ste e approvate dalla Corte suprema. Da allora, la Corte ha respinto il 
10% di tutte le pene di morte comminate. Un primo passo? 
139 paesi che hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica: 
96 sono abolizionisti per tutti i reati, 9 per reati eccezionali, in 34 non si 
registrano esecuzioni da almeno 10 anni oppure sono stati assunti impe-
gni a livello internazionale a non eseguire condanne a morte. I paesi 
mantenitori sono 58 ma il numero dove le condanne a morte sono ese-
guite è molto più basso. Le condanne a morte eseguite nel 2011 sono 
almeno 384 (almeno 2 minorenni) in Iran e 19 negli Usa. 
 

CAVOUR 
Al castello di Buronzo ultimi giorni dell’interessante percorso espositi-
vo dedicato alla figura del Conte di Cavour. Si potrà visitare oggi (ore 
15-18) e domani (10-12 e 15-18). Info: info@castellodiburonzo.it. 
 

NAPOLI: MUSICA ALL’INSTITUT FRANÇAIS 
Prosegue con i concerti dei Rendez-vous de la Lune a Roma, Palermo, 
Firenze, Napoli e Potenza, il festival “Suona Francese”, organizzato 
dall’Ambasciata di Francia in Italia, in collaborazione con l’Institut fra-
nçais e con il sostegno della fondazione Nuovi Mecenati e della Société 
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM). 
I Rendez-vous de la Lune, che ora arrivano in Italia, sono stati creati più 
di due anni fa nel Salon Musical de Saint-Eustache della celebre ed an-
tica chiesa omonima nel centro di Parigi, partendo dall’idea di chiedere 
agli interpreti della canzone francese di suonare in un luogo intimo e 
originale, alla ricerca di nuove formule ed incontri inediti.  
In collaborazione con l’Institut français, sei artisti (Babx, L, Piers Fac-
cini, Barbara Carlotti, Jeanne Cherhal e La Grande Sophie) avranno co-
sì l’opportunità di suonare in luoghi prestigiosi a Roma (Palazzo Farne-
se, Villa Medici), Palermo (Teatro Nuovo Montevergini), Firenze 
(Palazzo Lenzi), Napoli e Potenza. 
Jeanne Cherhal e La Grande Sophie saranno a Napoli il 6 giugno, alle 
ore 21, presso l’Institut Français. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di giugno è la seguente: Per-
ché i sacerdoti, uniti al Cuore di 
Cristo, siano sempre veri testi-
moni dell'amore premuroso e 
misericordioso di Dio". L'inten-
zione Missionaria è la seguente: 
Perché lo Spirito Santo faccia 
sorgere dalle nostre comunità 
numerose vocazioni missionarie, 
disposte a consacrarsi piena-
mente alla diffusione del Regno 
di Dio. 
 

NOMINE 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
nominato Membri del Supremo 
Tribunale della Segnatura  Apo-
stolica il Cardinale Leonardo 
Sandri, Prefetto della Congrega-
zione per le Chiese Orientali; il 
Cardinale Paolo Sardi, Patrono 
del Sovrano Militare Ordine di 
Malta; Sua Beatitudine Béchara 
Boutros Raï, Patriarca di Antio-
chia dei Maroniti (Libano). 
 

BOLOGNA 
Prosegue la rassegna musicale 
alla Basilica di S. Francesco, 
con l'ultimo appuntamento pri-
ma della pausa estiva. Il 6 giu-
gno alle 21, Antiqua Estenzis, in 
collaborazione con il Conserva-
torio "G. Frescobaldi" di Ferra-
ra. Musiche di Bach e Vivaldi. 
Direttore Enrico Casazza. 


