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ABORTO: NO DEL PRINCIPE DI LIECHTENSTEIN 
Nel Principato del Liechtenstein 
la popolazione sarà chiamata a 
votare per un referendum sull’e-
ventuale legalizzazione dell’a-
borto, attualmente vietato nel 
Paese. Lo scorso giugno in Par-
lamento, soltanto 7 dei 25 Depu-
tati hanno votato a favore dell’a-
borto. Inoltre, il 15 agosto, so-
lennità dell'Assunzione e festa 
nazionale in Liechtenstein, 
S.A.S. Alois, Principe regente a 
nome del padre Hans-Adam II, 
ha dichiarato di essere totalmen-
te contrario all’aborto e che si 
sentirà costretto a porre il suo 
veto perché con la legalizzazio-

ne dell’aborto si accetterebbe quello che altrove è un vero massacro e 
cioè la rinuncia ai bambini disabili. 

 

UNA TARGA IN BRAILLE SUI FONDALI 

L'Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili 
HSA Italia, la Marina Militare Italiana ed il Comune ligure di Portove-
nere (SP) hanno deposto una targa in braille per i sub non vedenti in 
prossimità della nota Grotta del Tinetto, caratterizzando in maniera uni-
ca i fondali antistanti l'Isola del Tino. L'iniziativa coincideva con la Fe-
sta di San Venerio (patrono dei faristi). 
 

BRIGATA BERSAGLIERI “GARIBALDI” 

L’8 agosto, presso la caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, il Colonnello 
Claudio Minghetti ha ceduto al parigrado Massimiliano Sforza il co-
mando dell’8° Reggimento Bersaglieri, alla presenza del comandante 
della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, Generale Antonio Vittiglio. 
Oggi, nello stesso luogo, il Generale Antonio Vittiglio cederà il coman-
do della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” al parigrado Luigi Chiapperini. 
Il 1° novembre 1975 viene costituita in Pordenone l'8^ Brigata Mecca-
nizzata "Garibaldi", inquadrata nella Divisione Corazzata "Ariete",  for-
mata da Comando, Reparto Comando e Trasmissioni, due Battaglioni 
Bersaglieri (3° "Cernaia" e 26° "Castelfidardo"), 7° Battaglione Carri 
"M.O. Di Dio", 19° Gruppo Artiglieria da Campagna Semovente "Rial-
to" ed un Battaglione Logistico. Il 1° luglio 1991 è trasferita a Caserta e 
dal 1997 assume l'attuale configurazione.  
Prima Grande Unità dell'Esercito ad essere completamente professiona-
lizzata è alle dipendenze del 2° Comando Forze di Difesa. 
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“LA BORSA DI NAPOLI” 
Sul numero di settembre 2011 di 
Newton Oggi (pagg. 68-73), un 
articolo intitolato Il valore dei 
Mille spiega come la spedizione 
di Garibaldi nel sud abbia deter-
minato, alla borsa di Parigi, il 
crollo dei titoli del debito pub-
blico del Regno delle Due Sici-
lie. Con una serie di grafici vie-
ne dimostrato come, con il pas-
sare dei giorni, il valore del sud-
detto titolo inizi un lento declino 
che lo porterà da un valore di 
120,06 ducati fino a 87, dopo 
l’incontro fra Garibaldi e Re 
Vittorio Emanuele II a Taverna 
Catena, per arrestarsi sui valori 
delle rendite sabaude allorquan-
do, con l’istituzione del “Gran 
Libro del Debito Pubblico” dopo 
il 17 marzo 1861, il Regno d’Ita-
lia proclamò ufficialmente che 
avrebbe onorato i pagamenti del 
debito anche degli Stati pre-
unitari annessi. Il tutto è stato 
tratto dal lavoro La borsa di Na-
poli della Prof. Maria Carmela 
Schisani dell’Università Federi-
co II. 
 

RICORDO 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena ricorderà oggi l’-
anniversario del matrimonio, a 
Rodi, del suo defunto Presidente 
Internazionale, Dr. Ing. Barone 
Roberto Ventura. Il testimone 
della fidanzata, Pia, era S.A.R. il 
Principe di Piemonte. 


