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RICORDATE LE VITTIME 
CONDANNATI TERRORISMO E VIOLENZA 

Nel 128° anniversario del terribile terremoto che distrusse l'intera Città 
di Casamicciola, come ogni anno, l’Associazione Internazionale Regina 
Elena Onlus e Tricolore, associazione culturale hanno ricordato ieri le 
vittime di quella tragedia. Oggi, in Italia ed all’estero, ricorderanno il 
111° anniversario dell'uccisione, per vile attentato terroristico, del se-
condo Capo di Stato dell'Italia unita, il Re d'Italia Umberto I.  
S. Messe e cerimonie si terranno a Monza (Cappella espiatoria), Napoli 
e Caltanissetta (Monumento), a Torino (Monumento sul sagrato della 
Reale Basilica di Superga), a Roma (Basilica del Pantheon e monumen-
to a Villa Borghese), a Modena ed Acqui Terme (Monumento a Re Vit-
torio Emanuele II), a Bordighera (Monumento alla Regina Margherita) 
ed in diverse altre città. Come ogni anno, nell’occasione l'AIRH e Tri-
colore condanneranno ogni forma di terrorismo e di violenza. 
 
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni: “Sintesi opportuna” 

Sul tema del fine vita “non c'è una posizione unica degli ebrei, tuttavia 
anche secondo la nostra tradizione alimentazione e idratazione non co-
stituiscono trattamenti artificiali, tali da poter essere sospesi”. 
È la convinzione manifestata da Riccardo Di Segni, il rabbino capo di 
Roma (nonché medico e membro del comitato nazionale di bioetica), al 
Cenacolo organizzato dal giornalista Marco Antonellis al Singita, noto 
stabilimento di Fregene. Di Segni ha sostenuto che la legge di recente 
approvata dalla Camera sulle Dat (dichiarazioni anticipate di trattamen-
to) rappresenta una “sintesi opportuna”, che garantisce anche al cittadi-
no ebreo osservante di “scegliere secondo i suoi principi religiosi”, e ha 
contestato l'interpretazione di quanti “descrivono il Comitato per la bio-
etica come l'espressione della Chiesa e dei rabbini: non è affatto così”. 
Di Segni si è poi soffermato sui rapporti fra Israele e il Vaticano: “Sono 
stati fatti significativi passi avanti - ha affermato - pur restando ancora a 
un livello da "scuola elementare"“, perché altri passi “vanno compiuti”. 

Avvenire, 27 luglio 2011 
 

DA POMPEI OGGI “LE NOTE DEGLI ANGELI” 
Oggi su RaiUno, alle ore 21.10, dal Santuario della Beata Vergine del 
Rosario di Pompei andrà in onda uno spettacolo dedicato alla carità ed 
alla pace. Da oltre un secolo simbolo e luogo universale di questi valori, 
il Santuario fu costruito dal Beato Bartolo Longo.  
Tra gli ospiti, il Cardinale Angelo Sodano, Mons. Domenico Segalini e 
Tara Gandhi, fondatrice e vicepresidente del Kasturba Gandhi Memo-
rial Trust, che continua a diffondere nel mondo il messaggio di suo non-
no. L’Orchestra “I Suoni del Sud” sarà diretta dal M° Alterisio Paoletti.  
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ATLETI MILITARI 
Gli atleti della Nazionale milita-
re italiana, rientrati da Rio de 
Janeiro, hanno dedicato ai mili-
tari caduti in missione all’estero 
le 51 medaglie vinte ai V Giochi 
Mondiali Militari. Un omaggio 
al 1° Caporal Maggiore David 
Tobini, caduto in Afghanistan, 
ma anche a tutti i militari che 
quotidianamente offrono il loro 
generoso impegno nelle missioni 
internazionali. Gli atleti sono 
giunti a Roma con un volo che 
ha ospitato, come era accaduto 
nel viaggio di andata dall’Italia 
al Brasile, anche i militari stra-
nieri del Piano di Solidarietà. 
Agli  atleti militari, che hanno 
regalato all’Italia il terzo posto 
nella classifica generale, il Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, 
Gen. C. A. Abrate, ha rivolto i 
suoi complimenti per i “brillanti 
risultati ottenuti”. Il Capo Mis-
sione, Gen. B. Rinaldo Sestili, 
ha voluto evidenziare invece l’e-
semplare comportamento della 
Nazionale militare, che è riuscita 
a conquistare non solo tante me-
daglie ma anche la simpatia e il 
sostegno del pubblico locale. 
 

SOMMA VESUVIANA 
Con grande successo, anche 
quest’anno continua la rassegna 
Estate in Piazza Europa. La se-
rata di domenica 31 luglio sarà 
dedicata a tutti i bambini che 
non sono potuti andare in ferie. 


