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LETTERA ALL’AMB. SERGIO ROMANO 
 
Caro Ambasciatore, 
ricevo da un amico, l'Ing. Guelpa, e credo valga la pena di rinviarlo! 
 
''La finanza pubblica deve essere sana. Il bilancio deve essere in pareg-
gio. Il debito pubblico deve essere ridotto,l'arroganza della Amministra-
zione deve essere combattuta e controllata. L'aiuto ai Paesi stranieri de-
ve essere ridotto.La popolazione deve ancora imparare a lavorare inve-
ce di vivere di sussidi pubblici. 

Cicerone,55 avanti Cristo. 
 

La crisi dura da 2066 anni. 
Cordiali saluti. 

Giuseppe Lantermo di Montelupo 
San Paolo (Brasile) - Pass. Diplomatico RSM NDO1425 

 
LETTERA AL DIRETTORE “IL GIORNALE” 

 
Egregio Direttore, 
ho seguito con interesse il dibattito sull’opportunità di traslare al 
Pantheon le salme dei 4 Sovrani italiani ancora in esilio. Non concordo, 
però, su quanto affermano i signori Mola e Borsani: pensare solo al 
rientro di due Sovrani (come suggerisce Mola) o addirittura di una sola 
(come vorrebbe il sig. Borsani) non avrebbe alcun senso.  
Casa Savoia merita senza dubbio un posto di primo piano nella storia 
dell’Italia unita e consentire il rientro di tutte 4 le salme è un dovere di 
civiltà. Come altri paesi hanno già dimostrato. Penso, ad esempio, all’-
Egitto, alla Russia, al Montenegro, alla Serbia… 

Angelo Cintini 
Grosseto 

 
ARTISTI BULGARI A ROMA 

La terza festa “Arte e amicizia. Tutti uniti a Roma, la città eterna” si è 
tenuta nella capitale in onore dei 150 anni dalla proclamazione del Re-
gno d’Italia, 140 anni Roma capitale d’Italia e 1330 anni dalla fonda-
zione della Bulgaria, uno dei paesi più antichi del continente europeo.  
Il basso bulgaro Nikolay Karnolski ed il soprano italiano Elena Oliva, 
alunni del maestro Nkola Giuselev, hanno cantato diverse opere di fa-
mosi autori italiani, con l’accompagnamento del secondo dirigente prin-
cipale dell’Opera di Roma, del pianista Sergio Oliva e della pianista ed 
insegnante Nina Varsimesova.  
Lo scopo principale della festa è stato quello di promuovere ulterior-
mente talenti bulgari e grandi nomi della letteratura, della poesia, della 
musica e dell’arte. 
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SIAMO TUTTI FIGLI 
“Non tutti siamo genitori, ma 
tutti sicuramente siamo figli. 
Venire al mondo non è mai una 
scelta, non ci viene chiesto pri-
ma se vogliamo nascere. Ma du-
rante la vita, possiamo maturare 
un atteggiamento libero nei con-
fronti della vita stessa: possiamo 
accoglierla come un dono e, in 
un certo senso, "diventare" ciò 
che già siamo: diventare figli. 
Questo passaggio segna una 
svolta di maturità nel nostro es-
sere e nel rapporto con i nostri 
genitori, che si riempie di rico-
noscenza. È un passaggio che ci 
rende anche capaci di essere a 
nostra volta genitori - non biolo-
gicamente, ma moralmente” ha 
detto Papa Benedetto XVI. 
 

FIRENZE 
A 40 anni dalla fondazione, la 
Caritas si riunirà in convegno a 
Borgo S. Lorenzo il 28 gennaio. 
 

ROMA 
 

La seconda parte 
del 64° ciclo del 
Circolo si terrà 
nella Sala Uno 
della Casa Sale-
siana S. Giovan-
ni Bosco (Via 

Marsala 42, vicino Stazione Ter-
mini), alle ore 10.45. 
Domenica 29 gennaio oratore il 
Sen. Prof. Domenico Fisichella. 


