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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CMI: PRESENTE ! 
Camera ardente nella chiesa dei SS. Fabiano e Venanzio 

Solenni funerali nella basilica di S. Giovanni in Laterano venerdì, ore 10 

TRICOLORE PIÙ AFFIDABILE DEI TELEGIORNALI 
I nostri lettori avranno notato che ieri, fra le 11.14 
e le 12.46, Tricolore ha diffuso, in formato grafi-
co, due versioni della medesima agenzia stampa, 
dal titolo: “Il Principe Ereditario alfiere degli 
ideali dello sport”. La prima annunciava la noti-
zia dell’impegno di Emanuele Filiberto di Savoia 
(nell’immagine) nel coprire, in veste di tedoforo 
d’eccezione, l’ultima tappa della fiamma olimpi-
ca, con partenza dalla reggia di Venaria Reale.  
L’altra precisava che, solo pochi minuti prima e 
per ragioni di sicurezza, il Comitato Olimpico 
aveva variato il programma, rimandando l’ultima 
tappa ad oggi e ridisegnandone il percorso, ora 
fra via della Riconciliazione e piazza Savoia.  

I nostri lettori avranno notato che i telegiornali nazionali, nelle edizioni di 
fine mattinata (fra le ore 12 e le ore 13,30), davano ancora la vecchia noti-
zia, mentre l’Ansa usciva solo un’ora dopo Tricolore. Ad maiora! 

DON ANDREA, GRAZIE 
Che cosa abbia pensato gli ulti-
mi istanti non si sa. Ha invitato 
il ragazzo turco a nascondersi. 
E’ morto subito. Però è un mar-
tire, è certo. La differenza radi-
cale tra un martire cristiano e 
l’uomo bomba è questa: il mar-
tire cristiano perdona come fece 
Gesù sulla croce. Anzitutto non 
versa mai il sangue altrui, solo 
il suo sangue, in secondo luogo 
si fa carico addirittura della sof-
ferenza del suo carnefice.  
E questo è tanto, troppo, ma c’è 
da esserne orgogliosi. Ha ragio-
ne Ruini. Hai seminato bene 
don Andrea, grazie. 

Renato Farina  
(da Libero, 8 febbraio 2006) 

 
CRISTIANI PAGANI? 

Il Presidente dell’Unione dei 
musulmani d’Italia Adel Smith 
ha dichiarato a “La presse”: 
“Anche noi sconsigliamo i mu-
sulmani di sposare i non musul-
mani, specie i cattolici.  
Sono contrario perché i bambi-
ni potrebbero essere influenzati 
dalle pratiche del genitore cat-
tolico. I figli avrebbero sotto gli 
occhi un cattivo esempio di ido-
latria e politeismo, mentre i mu-
sulmani sono monoteisti, credo-
no in un unico dio e non si ingi-
nocchiano davanti alle statue 
dei santi. Con tutto il rispetto 
per i cattolici, siamo di fronte al 
paganesimo”. No comment… 
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