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Agenzia Stampa  

IL CARDINALE ARCIVESCOVO DI SARAJEVO: 
“I cattolici sono sistematicamente svantaggiati” 

Le autorità della Bosnia-Erze-
govina non affrontano l’ascesa 
del radicalismo islamico mal-
grado l’allarme del Cardinale 
Arcivescovo di Sarajevo, Vin-
ko Puljic, che ha chiamato l’at-
tenzione sulla crescita dell’e-
stremismo: “Negli ultimi anni 
nella sola Sarajevo sono state 
costruite almeno 70 nuove mo-
schee”.  

Il Porporato ha fatto notare che servono anni per ottenere un permesso 
per costruire chiese, aggiungendo che i beni della Chiesa confiscati du-
rante il comunismo non sono ancora stati restituiti.  
L’Arcivescovo di Sarajevo (dal 1990) ha aggiunto che “i cattolici sono 
sistematicamente svantaggiati” e ha chiesto parità di trattamento per i 
cattolici nel lavoro, nell’istruzione e negli altri settori della vita. 
I musulmani costituiscono circa il 40% della popolazione del Paese, i 
serbo-ortodossi il 31% e i cattolici il 10%. Dei circa 820.000 cattolici 
che vivevano in Bosnia-Erzegovina prima della guerra (1992-95), ne 
sono rimasti solo 460.000 e l’emigrazione continua. 
 

ARTE A BOLOGNA 
A Bologna dal 27 al 30 gennaio, la VII Arte Fiera Art First, vetrina pri-
vilegiata per l'arte moderna e contemporanea, aprirà il calendario inter-
nazionale degli eventi dedicati al mondo dell'arte e accoglierà collezio-
nisti, direttori di musei e galleristi da tutto il mondo. Grazie alla stretta 
collaborazione con le istituzioni culturali cittadine, l’iniziativa offre una 
straordinaria opportunità per “vivere l'arte in fiera e in città”. Bologna 
Art First trasformerà la città grazie alle installazioni “site specific” di 
artisti rappresentati dalle gallerie presenti in fiera, tracciando un percor-
so ideale alla scoperta di 11 luoghi e palazzi storici cittadini. 
Venerdì 27 gennaio, alle ore 21, in Sala Borsa, è previsto un omaggio 
alla carriera di Luigi Ontani. 
Sabato 28 gennaio sarà inaugurato il Museo della Storia di Bologna a 
Palazzo Pepoli, con apertura gratuita fino a mezzanotte delle installa-
zioni di Art First, dei musei cittadini, delle mostre, delle gallerie d'arte, 
dei negozi, a cui si aggiungeranno eventi, iniziative, videoproiezioni 
ovunque in città. Il Dipartimento educativo del MAMbo dedicherà ai 
bambini la Notte Bianca dell'Arte: dalle 19 alle 23, i bambini saranno 
accompagnati in un percorso plurisensoriale dove immagini, musiche, 
cibi e letture celebreranno la notte dell'arte in un'atmosfera suggestiva e 
avranno l'occasione di vivere l'esperienza di una cena al Museo. 
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GENOVA 
Oggi, alle ore 17, presso Palazzo 
Ducale, Mauro Casale rievoca la 
morte e la rinascita del simbolo 
di Torriglia: il Castello. 
 

PARLAMENTO 
La Commissione parlamentare 
di vigilanza sull’anagrafe tribu-
taria, nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sull’anagrafe tributa-
ria nella prospettiva del federali-
smo fiscale, ha svolto l’audizio-
ne di Massimo Bordignon, ordi-
nario di Scienza delle finanze 
presso la Facoltà di economia 
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano. 

 
10 MAGGIO 2012 

Nel 25° anniversario del primo 
scudetto, i tifosi del Napoli cele-
breranno il giorno del “ringra-
ziamento partenopeo”. Ognuno è 
invitato ad indossare un accesso-
rio azzurro ed a tavola porterà il 
piatto della festa, ovvero: 'o Zit' 
al ragù (quello cucinato come ha 
insegnato Eduardo). 
 

GRANDE GUERRA 
E’ stata istituita la medaglia 
commemorativa destinata ai Co-
muni di residenza delle famiglie 
che abbiano subito la perdita di 
tre o più congiunti in occasione 
del Primo conflitto mondiale.  
La medaglia può essere chiesta 
dai Comuni in possesso di questi 
requisiti. 


