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ALLA CHIESA IN TURCHIA 
VA DATO IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO 

Come è ormai consuetudi-
ne di ogni fine estate, dei 
parlamentari italiani han-
no svolto (a loro spese) un 
pellegrinaggio in un luogo 
sacro del Medio Oriente. 
Dopo la Siria, la Terra 
Santa ed il Regno di Gior-
dania, quest'anno una cin-
quantina tra deputati e se-
natori di tutti gli schiera-
menti si sono recati in 
Turchia. Le tappe sono 

state nell’ordine: Tarso, Antiochia, Smirne, Efeso, Mileto, Pergamo. Ad 
Alessandretta è stato ricordato S.E.R. Mons. Luigi Padovese (nella foto 
con Mons. Franceschini), dove fu assassinato il 3 giugno 2010. 
Il percorso si è concluso a Pergamo, sede della più grande biblioteca 
dell’antichità dopo Alessandria, dove i parlamentati hanno assistito alla 
S. Messa celebrata da un emiliano, S.E.R. Mons. Ruggero Franceschini, 
Arcivescovo di Smirne e Presidente della Conferenza Episcopale Turca. 
La difficoltà per i cristiani in Turchia è che lo stato laico non dà alla 
Chiesa cattolica quel riconoscimento giuridico che permetterebbe la  
restituzione di beni e immobili che furono confiscati a suo tempo alle 
comunità cristiane. E' urgente il riconoscimento della personalità giuri-
dica della Chiesa in Turchia, perché i cristiani possano esprimersi. 
 

“NON RIESCO A PENSARE NIENTE DI PEGGIO” 
“Non riesco a pensare niente di peggio che essere cresciuto da due pa-
pà”: il mondo omosessuale britannico è destinato a spaccarsi sulla pro-
vocatoria dichiarazione dell'attore Rupert Everett, dichiaratamente gay. 
Il 53enne attore britannico non ha fatto alcun riferimento diretto. Ma è 
quasi inevitabile pensare al connazionale Elton John, diventato padre di 
un bambino, Zachary - 2 anni a Natale - che cresce con il compagno 
David Furnish. Del resto, proprio il grande autore pop recentemente  
aveva confessato di essere molto preoccupato “perché per un ragazzino 
già avere genitori famosi rischia di essere una catena di cui è difficile 
liberarsi. Figurarsi se i due genitori oltreché famosi sono pure omoses-
suali”. Ma sir Elton John non è certo l'unico padre-mammo famoso che 
potrebbe sentirsi chiamato in causa dalle dichiarazioni di Everett.      
Miguel Bosé, 56 anni, è papà di due gemelli nati un anno fa e due ge-
melli (di 4 anni) ha anche il 40enne Ricky Martin. 
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AGRIGENTO 

La Prefettura occupa uno stabile 
di 49 vani in piazza Re Vittorio 
Emanuele II, di proprietà della 
Provincia, ma dal 1985 ad oggi 
sono stati versati soltanto impor-
ti parziali del relativo canone di 
locazione, stabilito in € 148.500 
annui. Il tribunale di Palermo ha 
condannato la Prefettura ed il 
Ministero dell’Interno a corri-
spondere l’importo complessivo 
di 1.580.421 euro. 
 

PISA 
Dal 4 al 7 ottobre va in scena il 
futuro: 104 eventi, 200 relatori, 
12 location diffuse per la città, 
concerti, installazioni, mostre, 
incontri, contest e workshop. 
Dalla città simbolo dell’informa-
tica italiana (all’Università di 
Pisa nacque nel 1969 il primo 
corso di laurea in informatica 
d’Italia e proprio dal Cnr pisano 
partì nel 1986, la prima connes-
sione ad Internet) prende il via 
Internet Festival 2012, un ap-
puntamento per scoprire ed e-
splorare gli scenari, le tendenze 
e gli sviluppi futuri della Rete. 
 

FERRARA 
Dal 5 al 7 ottobre si terrà il Fe-
stival Internazionale, al quale la 
Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea partecipe-
rà anche quest'anno, per la terza 
volta consecutiva, come partner 
istituzionale. 


