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DIRITI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
Sono 103 le ratifiche della Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità dell’ONU, da parte di Colombia, Belize, Pakistan e Cipro. 
Sono ancora nove i Paesi dell'Unione Europea di cui manca la ratifica 
(Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Pa-
esi Bassi e Polonia), pur avendo essi già sottoscritto il Trattato. L'Italia 
ha proceduto nel febbraio del 2009, con la Convenzione che poco dopo 
è divenuta la Legge 18/09.  
La ratifica alla fine del 2010 da parte dell'Unione Europea, prima orga-
nizzazione intergovernativa a procedere a questo passaggio, ha costitui-
to un messaggio inequivocabile che in questa zona del mondo i diritti 
delle persone con disabilità sono prioritari, oltre a fissare un impegno 
forte perché, per il rispetto di tali diritti, si adottino ora misure concrete, 
senza rinvii ed allineando le varie leggi nazionali e le prassi correnti ai 
princìpi contenuti nella Convenzione. Infatti, solo monitorando, imple-
mentando e soprattutto attuando nella pratica quei princìpi potrà diven-
tare reale il concetto che sta alla base della Convenzione stessa, cioè 
niente che riguarda le persone con disabilità senza queste ultime (circa 
650 milioni in tutto il mondo, e il 15% dei cittadini europei).  

 
DOMANI RIAPRE LA CASA NATALE DI PUCCINI 

Simonetta Puccini, nipote del Maestro, presenzierà a Lucca, domani alle 
ore 12,30 in piazza Cittadella, alla riapertura al pubblico, dopo un lungo 
restauro, della Casa Museo di Giacomo Puccini, dove nacque il famoso 
compositore. Alle ore 11 l'esecuzione del concerto bandistico Il Mae-
stro torna a casa darà il via alla cerimonia. Al termine i cittadini po-
tranno visitare a loro volta la casa museo a gruppi di 50 persone.  
Gratuita fino alle 19, la visita sarà accompagnata da personale istruito. 
L'intera piazza Cittadella ospiterà maxi sagome di Giacomo Puccini e 
chiavi di violino. Inoltre, il Sindaco di Coreglia farà dono al capoluogo 
toscano di un busto raffigurante il Maestro realizzato dal Museo della 
Figurina del Gesso e dell'Emigrazione di Coreglia per testimoniare il 
legame del grande compositore con il territorio.  
 

LA REGIONE  FRIULI-VENEZIA GIULIA  
PER LA COOPERAZIONE ADRIATICA 

Si è svolta sotto la regia della Direzione alle relazioni internazionali e 
comunitarie della Regione Friuli Venezia la giornata informativa sul 
secondo bando (che si chiuderà il 2 novembre 2011) per progetti ordina-
ri del programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico.  
Il bando, che prevede un finanziamento complessivo di circa 81 milioni 
di euro, ha lo scopo di favorire i processi di cooperazione tra le aree che 
si affacciano sull'Adriatico coinvolgendo Italia, Slovenia, Croazia, Bo-
snia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia e Serbia. 
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Monsignor Georg Ratzinger, 
fratello maggiore di Papa Bene-
detto XVI, è autore del volume 
Mein Bruder, der Papst (Mio 
fratello, il Papa). Il libro, che 
raccoglie i ricordi del fratello del 
Pontefice, narrati allo scrittore 
tedesco Hesemann, sarà in libre-
ria oggi. Mein Bruder, der Papst 
è stato pubblicato a Monaco da 
Herbig alla vigilia della visita 
del Santo Padre Benedetto XVI 
in Germania, per il 60° anniver-
sario di ordinazione sacerdotale 
di Georg e Joseph Ratzinger, il 
29 giugno 1951 a Freising, ricor-
renza commemorata dai due fra-
telli nella Basilica Vaticana, nel-
la festa dei Santi Pietro e Paolo.  
I ricordi di Mons. Ratzinger, la 
persona più vicina al Pontefice, 
risalgono ai tempi dell'infanzia, 
raccontano come sia nata la vo-
cazione sacerdotale di Joseph 
Ratzinger in seno alla famiglia, e 
gli anni successivi al servizio 
della Chiesa fino agli anni del 
Pontificato. 


