
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 8700 - 16 Marzo 2013 

  

 

 

 

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

DA FIRENZE A BENEVENTO 
La XVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vitti-
me delle mafie si svolge oggi a Firenze, mentre a Benevento sarà il 21 
marzo alle ore 9.30 presso l’Auditorium Calandra. Le organizzazioni 
criminali prosperano quando i diritti sono assenti o deboli, quando le 
politiche non tengono conto dei bisogni e delle aspirazioni delle perso-
ne, quando le istituzioni promuovono se stesse invece della vita di cui 
devono essere tramiti e garanti. L’impegno contro le mafie e contro tut-
te le forme di corruzione ed illegalità che le alimentano, necessita oggi 
più che mai di uno sguardo e di un orizzonte ampio. Non può essere un 
impegno “contro” senza essere al contempo un impegno “per”: per ro-
vesciare la logica della selezione e della forza in quella della giustizia 
sociale e delle uguali opportunità, per lasciarsi alle spalle l’epoca delle 
parole e delle promesse ed affermare nei fatti il diritto di ciascuno ad 
una vita libera, dignitosa, operosa. È un impegno che ovviamente ri-
chiede una personale messa in gioco che non può limitarsi all’indigna-
zione e alla protesta: il “no” deve diventare quel “noi” costituito dalle 
voci e soprattutto dalle azioni di tanti cittadini consapevoli e correspon-
sabili. Ma è un impegno che richiede anche quella speranza che attinge 
la propria forza dalla visione lungimirante del coraggio. 
 

CAPOLAVORI IN TOUR 
La National Gallery di Londra intende 
promuovere in tutto il territorio britan-
nico la conoscenza di tre opere d’arte 
amatissime della sua collezione: Regata 
sul Canal Grande di Canaletto, Esecu-
zione di Massimiliano di Manet ed Au-
toritratto a 63 anni di Rembrandt. 
I tre capolavori visiteranno diverse gal-
lerie e musei del Regno Unito tra il 2014 ed il 2016 per promuovere la 
comprensione, la conoscenza e l’apprezzamento dei più grandi maestri 
della pittura in un pubblico che sia il più ampio possibile. Ogni opera 
trascorrerà circa sei settimane in ogni sito.  
Il primo dipinto sarà l’opera di Edouard Manet (1867-68).  
Nel 2015 sarà poi la volta quella di Canaletto, risalente al 1740, con la 
quale l’artista riesce con grande maestria a trasmettere l’atmosfera della 
regata annuale a Venezia nel periodo del Carnevale. Una gara molto im-
portante, che ancora oggi viene celebrata ed ammirata. 
L’Autoritratto di Rembrandt sarà protagonista infine nel 2016: si tratta 
di un dipinto appartenente all’ultima fase della vita del maestro. 
La National Gallery è una delle gallerie d’arte più grandi al mondo. 
Fondata nel 1824, ospita collezioni nazionali dell’Europa occidentale, 
con opere datate dal XIII al XX secolo.  
Quasi tutti i suoi 2.300 dipinti sono in esposizione permanente.  
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VERITÀ 
I quotidiani Avvenire e Il Gior-
nale non hanno mai diffamato il 
medico Amato De Monte, che 
nel 2009 condusse a morte Elua-
na Englaro e aveva chiesto 2 mi-
lioni di danni per diffamazione. 
 

BERGAMO 
Domenica 17 marzo 

Rocca di Bergamo - Museo sto-
rico di Bergamo sezione Otto-
cento "Mauro Gelfi", tutta la 
giornata apertura gratuita con 
visita guidata gratuita alle ore 11 
e 16 (prenotazione obbligatoria 
al tel. 035.247116/226332). 
 

UNIONE EUROPEA 
Con l’ingresso della Croazia nel-
l’UE, previsto per il prossimo 1 
luglio, alcuni stati membri do-
vranno perdere un seggio all’Eu-
roparlamento dopo le elezioni 
europee del 2014 (tra il 22 e il 
25 maggio) per rispettare il nu-
mero massimo di 751 seggi sta-
bilito dal trattato di Lisbona. Fra 
i paesi interessati dalla misura ci 
saranno la Bulgaria, la Grecia e 
la Romania. È la proposta avan-
zata a larga maggioranza dal 
Parlamento europeo, riunito in 
sessione plenaria a Strasburgo. 
Se la proposta sarà approvata 
all’unanimità dal Consiglio UE, 
Zagabria avrà 11 seggi, mentre 
quelli di Bucarest scenderanno 
da 33 a 32, quelli di Atene da 22 
a 21 e quelli di Sofia da 18 a 17.  


