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Celebrata a Monaco di Baviera
la Festa della Repubblica Italiana

Monaco - Il 2 Giugno 2014, si familiare il modo in cui il Con- Tondi e la Dr.ssa M. Westner,
è celebrata la Festa della Repubblica Italiana nel parco del Consolato Generale d’Italia di Monaco di Baviera. Molto caloroso,

Strage Civitella Val di Chiana
I Ministri degli Affari Esteri, Mogherini e Steinmeier, al
70° anniversario dell’eccidio.

sole Generale, la sua consorte hanno accolto gli invitati al loro ROMA - Il Ministro degli
Martina e figli e i suoi più stretti arrivo. Nel prendere la parola il Esteri, Federica Mogherini,
collaboratori, tra cui: il Vicecon- Ministro Scammacca ha saluto e il suo omologo tedesco,
sole Dr. A. Ricciardi, il Dr. A.
continua a pag.2

Frank-Walter
Steinmeier,
hanno partecipato alla commemorazione del settantesimo anniversario dell’eccidio nazista di Civitella Val
di Chiana, in provincia di
Arezzo, in cui il 29 giugno
Bambini bilorussi ospiti 1944 furono trucidati 244
dalle famiglie della Sardegna. civili per rappresaglia. Il
Ministro Steinmeier è la più
Cagliari - Prosegue l’impe- alta carica tedesca mai ingno della Regione Sardegna tervenuta finora a Civitella
a favore dei bambini bielorussi.Lo scorso 6 giugno è
giunto a Cagliari il primo
gruppo di bambini che soggiornerà in Sardegna per tre
mesi, mentre dal 1° luglio è
previsto l’arrivo a Cagliari di
ulteriori due gruppi di oltre
50 bambini bielorussi. Ad
accogliere i bambini oltre le
famiglie accoglienti, i volontari dell’Associazione Cittadini del Mondo e il Console
onorario della Repubblica
Belarus in Sardegna, Giuseppe Carboni. Il prossimo
mese, infine, in arrivo un
ulteriore gruppo di bambini
bielorussi che soggiorneranno per tutto il mese di agosto.

Progetto Chernobyl

Estate 2014

Il Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera, Ministro
Scammacca del Murgo, con la consorte, Baronessa Martina,
durante il suo discorso sulla Festa della Repubblica Italiana.

Il Segretario di Stato per la Cultura e per la Pubblica
Istruzione, Bernd Sibler, con la Baronessa Martina
Scammacca del Murgo ed il Console Generale d’Italia
di Monaco di Baviera , Ministro Scammacca del Murgo.

Una copia: 0,50

alle iniziative pubbliche di
ricordo della strage. Insieme
alle alte autorità, Mogherini
e Steinmeier hanno deposto
una corona di alloro, con nastri delle rispettive bandiere
nazionali,italiana e tedesca,
sotto la lapide che ricorda
l’eccidio. Presenti anche, tra
gli altri, il Sottosegretario
alla Difesa, Domenico Rossi,
l’Ambasciatore di Germania
in Italia, Reinhard Schafers,
e l’Ambasciatore britannico Cristopher Prentice.

Trio di
Presidenza UE

Il Ministro degli Esteri, Federica Mogherini, con il suo collega tedesco, Frank Walter Steinmeier, alla commemorazione
ROMA- Il Ministro degli del settantesimo anniversario dell’eccidio nazista a Civitella
Esteri Federica Mogheri- Val di Chiana, in provincia di Arezzo.

ni ha incontrato alla Farnesina, Jean Asselborn,
Ministro degli esteri del
Il Segretario di Stato per la Cultura e per la Pubblica Istru- Lussemburgo ed Edgars
zione, B. Sibler a gentile colloquio con la Signorina Giulia, Rinke,Viceministro degli
figlia del Console Generale d’Italia, Scammacca del Murgo.

continua a pag.3

Laura Garavini sul rinnovo dei COMITES
ROMA - "Entro l'anno si nifesta finalmente attenzione ne degli eletti all'estero con
procederà al rinnovo dei Comites, gli organi di rappresentanza di base degli italiani
all'estero. Dopo anni di tagli,
di rinvii, di incertezze si ma-

politica e rispetto nei confronti degli italiani all'estero". Lo dichiara la deputata
Pd eletta all’estero Laura Garavini, a latere di una riunio-

il Sottosegretario agli esteri, Mario Giro. "Il Governo
Renzi, nella persona del Sottosegretario agli esteri comcontinua a pag.2

Cerimonia commemorativa
a Dachau
Dachau - Sabato 26 apri- organizzata dal Consolato
le, alla Cappella Italiana
del campo di concentramento di Dachau, sul colle
del Leitenberg, si è svolta
la cerimonia di commemorazione della Liberazione
dell'Italia dal fascismo,

Generale e dal Comites di
Monaco di Baviera. La cerimonia è stata preceduta
da una messa organizzata
dalla Comunità Cattolica
Italiana di Monaco di Bacontinua a pag.4
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Laura Garavini sul
rinnovo dei
COMITES

petente, Mario Giro, - informa Garavini - ci ha appena
comunicato che entro il 2014
si procederà alle elezioni, in
passato già rinviate più volte,
così come aveva anticipato il
Ministro Mogherini all'inizio
del suo mandato". "Anche
sulla rappresentanza degli
italiani all’estero – prosegue
la deputata Pd - il Governo
mostra di fare sul serio e di
voler dare una salutare svolta
alle politiche per gli italiani
nel mondo. Confermando
il rinnovo di questi importanti rappresentanti, votati
direttamente dagli elettori,
il Governo dimostra considerazione per questa istituzione
che fornisce in molte realtà un insostituibile servizio
di supporto alle comunità
italiane". "In carica da quasi dieci anni i Comites non
sono stati rinnovati alla scadenza", aggiunge Garavini.
"Nel pieno rispetto della legge e degli impegni assunti a
inizio legislatura il Governo
Renzi, in totale discontinuità
col passato, intende emanare un decreto nelle prossime
settimane col quale indire le
elezioni entro l'anno. Il sistema elettorale sarà lo stesso
adottato alle ultime elezioni,
vale a dire con il voto per
corrispondenza, limitando
però l'invio del plico soltanto a coloro che ne faranno
espressa richiesta attraverso
l'iscrizione ad una anagrafe
degli elettori". "È ancora un
segno", ha concluso la Garavini, "di quanto l'attuale Governo stia cambiando l'Italia
per davvero, dentro e fuori i
confini nazionali".

Claudio Cumani
scrive al Ministro
Mogherini

Monaco di Bav.- Il

Presidente del Comites di Monaco
di Baviera, Claudio Cumani
ha inviato una lettera al Ministro degli Esteri, Federica
Mogherini, per trasmetterle
le richieste approvate all’unanimità dal Comites nella
seduta del 27 giugno scorso.
La prima riguarda il rinnovo
di Comites e CGIE “al più
presto”. La seconda richiesta riguarda l’abolizione dei
seggi in Europa in occasione delle elezioni europee.
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Il Teatro La Scala per la
prima volta in Kazakhstan
con il suo Balletto
Astana - Il Teatro La Scala rappresentato la compagnia
si presenta per la prima volta
in Kazakhstan portando, con
il suo Balletto, il “Don Chisciotte” in tournée ad Astana. Prima di tornare in scena
alla Scala dal 17 settembre,
a quattro anni dalle ultime
rappresentazioni, la celebre
coreografia firmata da Rudolf
Nureyev è in programma nella
capitale kazaka con 5 recite,
nel nuovo Teatro dell’Opera
di Astana, fino al 4 luglio. Don
Chisciotte, allestito alla Scala
con lo stesso Nureyev protagonista nel 1980, ha spesso

scaligera in tournée: è accaduto in Giappone nel 2007 e
in Messico nel 2008. Le recite saranno ricche di debutti, a
partire proprio dai ruoli principali di Kitri e Basilio nei quali
si cimenteranno per la prima
volta Nicoletta Manni con
Carlo Di Lanno, Virna Toppi
con Antonino Sutera, già interprete del ruolo principale,
Lusymay Di Stefano con Claudio Coviello. La parte musicale è affidata all’Astana Opera
Symphony Orchestra, diretta
da Marcello Spaccarotella.

segue da pag. 1

Celebrata a Monaco di Baviera
la Festa della Repubblica Italiana

il Presidente del Distretto Governativo dell’Alto Palatinato,
A. Bartelt, il Presidente della
Corte Costituzionale Bavarese e
dell’Alta Corte di Stato di Monaco, Dr. K. Huber, il Presidente
del Tribunale Amministrativo di
Monaco, F. Weilbacher; il Direttore di Polizia W. Feiler, in
rappresentanza del Capo della
Polizia di Monaco, il Prelato J.
Obermaier, in rappresentaza del
Cardinale R. Marx, il Segretario
di Stato per la Cultura ed Istruzione Pubblica, B. Sibler, le Autorità politiche, civili, militari e
religiose, i rappresentanti di diverse istituzioni e non per ultimo
tutti gli ospiti italiani e tedeschi.
Nel suo intervento, il Console
Generale, ha parlato dell’evento da lui organizzato assieme
alla Camera di Commercio ed
alle Associazioni italo-tedesche
e con il patrocinio della città di
Monaco, che metterà a disposizione l’Odensplatz per la festa
sulla strada che si terrà il 26-27
luglio. Mese che coincide con
l’inizio del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea. Per l’occasione la possibilità alla Rappresenta Italiana ha
organizzato un ricco programma culturale e gastronomico.
Accennando poi all’attuale crisi
economica, il Console Generale
si è detto fiducioso in una ripresa
del sistema Italia, anche se non
immediata, confidando nella fiducia e nella volontà di crescita
dichiarata da più parti. Infine, il
Ministro Scammacca, dopo un
breve accenno all’EXPO 2015,
e dopo aver ringraziato i numerosi ospiti ha passato la parola al
Segretario di Stato, Bernd Sibler.
Silber, nel suo discorso, dopo
aver espresso i suoi sentiti auguri per la Festa della Repubblica,
ha salutato gli ospiti a nome del
Presidente Horst Seehofer e di
tutto il Governo Bavarese; e gli

Gli alunni del corso d’italiano di Monaco con la maestra

Da sinistra: Padre Bruno con
la vicepresidente federale dei
Circoli Sardi, Ins.Giovanna
Cossu e con altri due ospiti.

Da destra: Il Ministro: A. Mochi Onory di Saluzzo, già Console Generale a Monaco,con
il Dr. Fernando Grasso, vicepresidente dellACLI Baviera
ospiti presenti. Ricordando in
particolare i punti che uniscono l’Italia e la Germania, l’Italia e la Baviera ed i rapporti
turistico-commerciali e le varie
cooperazioni di carattere ambientale. Il Segretario di Stato
ha parlato anche dell’attrazione
che esercita l’Italia nei Tedeschi e nei Bavaresi, per i suoi
dolci paesaggi e per la cultura e
dell’interesse altrettanto grande
continua a pag. 4

Nuovo Corrispondente
Consolare a Kempten
Kempten - Recentemente il Dr. Fernando A. Grasso,

Docente d’Italiano all’Università di Scienze Applicate di
Kempten e Vicepresidente Vicario delle ACLI Baviera,
ha ricevuto dal Consolato Generale d’Italia – con decreto
del Ministro Plenipotenziario Dr. Filippo Scammacca
del Murgo e dell’Agnone – la nomina di Corrispondente
Consolare per il Circondario di Kempten. Nell’esprimere
all’amico Grasso le nostre più vive congratulazioni per
questo prestigioso incarico, che si aggiunge alle altre
mansioni onorarie già da lui ricoperte per: le ACLI, la
locale Missione Cattolica Italiana e il Comitato per i Gemellaggi dell’Amministrazione di Kempten.gli formuliamo i nostri più fervidi auguri.
Aggiungiamo qui di seguito gli orari di ricevimento
dell’ufficio multifunzionale di Kempten, in cui, oltre alle
pratiche consolari svolte dal Dr. Grasso, verranno trattate
questioni pensionistiche da parte delle ACLI di Kempten
e dal Patronato ACLI di Monaco.

Ufficio ACLI (KAB) di Kempten in Algovia
Freudental 5b - 87435 Kempten
Ogni Lunedì *
Disbrigo di pratiche consolari da parte del
Corrispondente Consolare Dr. Fernando A. Grasso
ore 15.00 - 16.00.
Tel. 0831-54068576** / 5122740 (con segreteria telefonica).
Il primo Venerdì del mese *
Consulenza da parte della presidenza del Circolo ACLI
di Kempten
ore 17.00 - 18.00.
Tel. 0831- 68922 / 54068576 **/ 5122740 (con segre. tel.).;
Il terzo Venerdì del mese *
Assistenza diretta da parte del Patronato ACLI di Monaco
ore 10.00 - 13.00
(14.00 - 16.00 su prenotazione),
Tel. 089-554876;
ore 15.00 - 16.00.
Tel. 0831-54068576** / 5122740

Consulta degli emiliano-romagnoli
Bologna - La Consulta de- spesso laureati e in cerca
gli emiliano-romagnoli del
mondo ha votato all’unanimità, compresi i membri del
Cgie e gli invitati permanenti, un ordine del giorno
in cui “chiede formalmente di essere chiamata per
un’audizione
conoscitiva
(mediante la convocazione di una riunione plenaria
della Consulta stessa) entro
il 2014 e comunque prima
che il testo della proposta di riforma della legge
istitutiva sia finalizzato in
Commissione consiliare e
calendarizzato il dibattito
in Aula”. Si è conclusa così
la tre giorni che ha visto i
consultori impegnati su vari
temi: dalla riforma della
legge regionale che regola il funzionamento della
Consulta, alla nuova emigrazione, legata ai giovani,

di lavoro; dalla situazione
in Venezuela, “uno dei paesi più italiani del mondo”,
alla promozione dell’Expo
di Milano. La presidente
Silvia Bartolini ha illustrato il programma 2014
che, come sempre, darà la
priorità alla prosecuzione
delle attività formative, valutando anche la possibilità
di iniziative congiunte con
altre Regioni. Interessante
anche la relazione del vicesegretario generale per i Paesi anglofoni extra UE del
CGIE, Silvana Mangione.
Si è anche tenuta la Conferenza delle associazioni
di emiliano-romagnoli del
Centro America aperta ai
presidenti del Costa Rica,
Messico, Repubblica Domenicana, Perù, Venezuela e ai relativi consultori.
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Notizie ACLI
Il senso della Resistenza

Le ACLI
Baviera
presenti a
Kempten per
la Festa del 1°
Maggio
Kempten - Come ogni

anno, il 1. Maggio 2014
si è svolta a Kempten la
Festa del Lavoro organizzata dall'Unione dei Sindacati Tedeschi (DGB).
A questa manifestazione,
nel corso della quale hanno preso la parola alcuni
oratori come L. Debong

Ludwin Debong
e C. Weixler, sono intervenute diverse organizzazioni, tra le quali il
Movimento Cattolico dei

C. Weixler
Lavoratori (KAB), rappresentato dal Vicepresidente Vicario del KAB
di Kempten e dell'Alta
Algovia, Manfred Stick e
dal Segretario Wolfgang
Seidler, insieme alla Delegazione del KAB, tra
cui anche l'ex segretaria
Andrea Kiechle. Tra gli
altri intervenuti: il Dr.
Fernando A. Grasso, Vicepresidente Vicario delle
Associazioni Cristiane del
Lavoratori Italiani della
Baviera (ACLI) e, oltre al
numeroso pubblico, alcuni
consiglieri comunali, tra i
quali Sigfried Oberdörfer.

Macaluso: “La Resistenza rappresenta la risposta di coraggio ed opposizione al regime fascista persecutorio e soggiogante.
Monaco di Baviera - Le

Acli Baviera, lontane dall’alimentare polemiche sulla
giornata della Liberazione,
a quasi sett'anni di distanza,
intendono onorare il ruolo
svolto dalle truppe alleate
in Italia, Americani, Inglesi,
Polacchi e quanti altri, che
nella fase finale della seconda guerra mondiale, a partire
dal settembre 1943, sostenuti
dal movimento partigiano,
una Resistenza fondamentale
nel recupero di una dignità
nazionale antifascista, hanno
creato le condizioni, in Italia,
per la riaffermazione della libertà e democrazia. Le ACLI
Baviera desiderano contribuire a rendere questa memoria storica responsabilità
comune, diffusa e popolare,
radicata negli uomini e donne di buona volontà, perché
costituiscono il fondamento
e i valori della Costituzione
attuale della Repubblica italiana, che senza quell’esperienza di sacrificio ed abnegazione non sarebbe fiorita
dalle ceneri della guerra e del
fascismo. Esso non produsse
singoli responsabili di episodi efferati; dietro ai sicari,
una moltitudine che quei delitti ha coperto con il silenzio
e una codarda rassegnazione,
una classe dirigente sospinta dall’inettitudine e dalla
colpa verso la totale rovina.
La Resistenza rappresenta la
risposta di coraggio ed opposizione al regime fascista

L’ Italia al
Festival del
Cinema
di
Monaco di
Baviera
ROMA - Saranno sei i film

Comm. Carmine Macaluso
persecutorio e soggiogante.
Se gelosamente conservata, la memoria, sarà capace
di generare nuova passione
umana e civile per nutrire
una speranza condivisibile
per il futuro. Ma il ricordo
interpella anche il ruolo delle Istituzioni, perché ad esse
è affidato precipuamente il
compito di sostenere e forse
anticipare la coscienza collettiva di una Comunità, nei
loro gesti vi è una valenza
pedagogica fondamentale.

La memoria costituisce il debito inestinguibile da pagare
verso questi Eroi e Martiri
della democrazia, avversari,
a costo della propria vita, di
tutte le forme di dittatura,
razzismo e genocidio. Essa
non ci rende prigionieri del
passato, se riappropriarsi del
ricordo del patire e delle speranze spinge ad impegnarsi
per una nuova stagione di libertà e liberazione.
Carmine Macaluso
segue da pag. 1

Trio di
Presidenza UE
Esteri della Repubblica
di Lettonia per presentare
le priorità del programma
italiano per il semestre di
Presidenza UE. Per i prossimi diciotto mesi, Italia,
Lussemburgo e Lettonia
In prima fila, secondo da destra: Il Dr. Fernando A. avranno in sequenza la
Grasso, Vicepresidente Vicario delle Associazioni Cri- presidenza del Consiglio
stiane del Lavoratori Italiani della Baviera (ACLI). dell’Unione Europea.

e una serie tv che rappresenteranno l' Italia quest'
anno al Festival del Cinema
di Monaco di Baviera - dal
27 giugno al 5 luglio - che,
con le sue 70.000 presenze
annue è il secondo festival
più importante in Germania. Le Meraviglie di Alice Rohrwacher e Piccola
Patria di Alessandro Rossetto verranno presentati
nella sezione cinevision,
dedicata ai giovani registi
internazionali che hanno
creato opere innovative dal
punto di vista del linguaggio e della sperimentazione
dei generi. Ogni anno dal
2007 il miglior film viene premiato dalla casa di
distribuzione senator film
verleih con il cinevision
award del valore di 12.000
euro. Sacro Gra di Gianfranco Rosi e TIR di Alberto Fasulo faranno parte
della sezione International
Independents dedicata a
film spesso al confine tra il
documentario ed il film di
finzione, mentre Il capitale
umano di Paolo Virzì sarà
mostrato in Spotlight, in
cui vengono proposti autori
e protagonisti di rilievo del
panorama cinematografico
contemporaneo. Anni Felici di Daniele Luchetti è
stato invece selezionato per
Cinemasters, dedicata a registi già affermati a livello
internazionale. Gomorra-la
serie tv in 12 episodi che
Sky ha realizzato con Cattleya e Fandango, in collaborazione con La7 e in associazione con Beta Film,
verrà presentata nella sezione speciale dedicata alle
serie televisive europee.

Anno III - 2014 n. 2
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Celebrata a Monaco di Baviera la Festa della Repubblica Italiana
nerale si è detto fiducioso in una
ripresa del sistema Italia, anche
se non immediata, confidando
nella fiducia e nella volontà di
crescita dichiarata da più parti.
Infine, il Ministro Scammacca,
dopo un breve accenno all’EXPO 2015, e dopo aver ringraziato i numerosi ospiti ha passato
la parola al Segretario di Stato,
Bernd Sibler. Silber, nel suo discorso, dopo aver espresso i suoi
sentiti auguri per la Festa della
Repubblica, ha salutato gli ospiti a nome del Presidente Horst
Seehofer e di tutto il Governo
Bavarese; e gli ospiti presenti.
Ricordando in particolare i punti
che uniscono l’Italia e la Germania, l’Italia e la Baviera ed i
rapporti turistico-commerciali e
le varie cooperazioni di carattere ambientale. Il Segretario di
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Stato ha parlato anche dell’attrazione che esercita l’Italia nei
Tedeschi e nei Bavaresi, per i
suoi dolci paesaggi e per la cultura e dell’interesse altrettanto
grande dimostrato dagli Italiani
nei confronti della Baviera; a
cominciare dall’Oktober Fest,
che registra annualmente la
presenza di migliaia di turisti
italiani. Rivolgendosi poi agli
Italiani ormai stabilitisi definitivamente i Baviera, che la arricchiscono con il loro lavoro e con
la loro presenza, ha ricordato
l’importanza del vivere insieme,
del festeggiare insieme, per una
sempre maggiore comprensione
tra i popoli. Al termine dei discorsi, il momento dell’intrattenimento con le esibizioni di due
cori del Forum Italia di Monaco,
che hanno fatto vibrare i cuori

di sano orgoglio italico, delle
degustazioni di alcuni prodotti
tipici; a cominciare da diversi
tipi di vini, anche siciliani, e
continuando con eccellenti caffè e con favolose pizze, magistralmente preparate da Carmine D’Elia con il suo Staff del
Ristorante Pizzeria La Pergola
di Kaufbeuren, ormai divenuto Fornitore della Casa, come
il mio compagno d’armi, Cav.
Roberto Farnetani, noto imprenditore di Monaco. La Festa si è
protratta sino al tardo pomeriggio in un clima di sana allegria in
cui, oltre ad un proficuo scambio
di idee e di informazioni, si sono
rinsaldate vecchie amicizie e se
ne sono intessute di nuove.

Ospiti di spicco più noti che hanno partecipato
alla celebrazione della Festa della Repubblica
italiana a Monaco di Baviera:

Mons. B. Piendl, Direttore della Caritas Bavarese; Mons. Gabriele
Parolin; P. Bruno Zuchoswki, Rettore delle Missioni di Augsburg e
Kempten e Consigliere Spirituale delle ACLI, il Ministro: A. Mochi
Onory di Saluzzo , già Console Generale a Monaco; il vicepresidente del Comites di Monaco, Avv. M. Ricci; la Dr.ssa G. Gruber,
direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura; il Presidente delle ACLI
Baviera, Comm. Carmine Macaluso, già Presidente delle ACLI
Germania; il vicepresidente Vicario delle ACLI Baviera, Dr. F.
A. Grasso; l’Ins. Patrizia Mariotti Raab, già Presidente delle ACLI
Baviera; il Cav. Giuseppe Rende, presidente Onorario delle ACLI
Baviera; la Dr.ssa Valeria Vairo, direttrice di Buongiorno Italia; la
Dr.ssa Gabriele Heterich Capo Progetto Semestre Presidenza Italiana; i Corrispondenti Consolari: Comm. A. Tortorici e consorte,
l’Ing. R. Mazzotta; il Cav. Annunziata e consorte; la Dr.ssa Patrizia
Mazzardi, direttrice della Scuola Bilingue Leonardo da Vinci; il Dr.
Blasevic, Assistente Sociale, Caritas, Monaco; il direttore dello IAL
di Stoccarda, Tony Mazzaro; la nota presentatrice televisiva Nina
Ruge; la Signora A. Meucci del Patronato INAS; il Signor G. Malascalza del Gruppo Marinai d’Italia; l’Ins. Giovanna Cossu vice presidente federale dei Circoli Sardi in Germania; la Dr.ssa P. Zuccarini, presidente del Forum Italia ; il regista A. Melazzini; il Comm. V.
Cena dell’Associazione delle Famiglie Italiane e tanti altri ancora.

Dr. Fernando Grasso

Da destra: Il Cav. Fernando Grasso, il Commissario
Amministrativo A. del Consolato di Monaco, Dr. Enrico A. Ricciardi, ed il Comm. A. Tortorici, presidente del Comitato consultivo per gli stranieri a Memmingen.

Da destra: La rinomata presentatrice televisiva, Nina
Ruge, il Console Generale d’Italia, Filippo Scammacca del Murgo e la consorte, Baronessa Martina.
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Una foto ricordo con il Console
Generale Scammacca del Murgo

presentanti delle associazioni d'arma, delle
associazioni culturali,
Gli ospiti presenti alla Festa della Repubblica italiana a Monaco di Baviera. sociali, politiche, di volontariato, della Comu-

nità Cattolica Italiana di
viera per celebrare Padre non ancora quarantenne dolski, in rappresentan- Monaco di Baviera, nonché Padre Paul del ConGiuseppe Girotti nel gior- nel campo di concentra- za del Primo Borgomavento dei Domenicani di
no della sua beatificazio- mento di Dachau. La ce- stro in carica di Dachau, Augsburg.

ne. Padre Girotti - dopo
l'8 settembre 1943 al
centro di un vasta rete
di sostegno a favore dei
partigiani e soprattutto
degli ebrei, in Piemonte - fu deportato e morì

rimonia è terminata con
la deposizione di corone
di fiori alla Cappella.
Tra i presenti: il Console Generale, Ministro
Scammacca Del Murgo,
la Signora Schmidt-Po-

Signor Bürgel, il nuovo
eletto Pimo Borgomastro di Dachau, Signor
Hartmann,
insegnanti
e studenti del Ginnasio
Monacense, Oskar von
Miller, diversi Rap-
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