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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Verbale di assemblea del 3 febbraio 2008 
 
L'anno 2008, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso un’abitazione privata di Pisa, erano presenti o 
rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega, ad eccezione del Segretario Generale, assente giustifica-
to. Gli intervenuti eleggono a presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Comm. 
Alberto Casirati. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 16 dicembre 2007, il Presidente chiede se vi siano osservazioni od aggiunte a 
quanto verbalizzato. All'unanimità l'assemblea conferma la validità e l'esaustività del verbale redatto. 
 
Il presidente saluta i convenuti: 
“Dalla nostra fondazione abbiamo voluto favorire la semplificazione del sistema che soffre ancora di una pletora 
indicibile di soggetti che non debbono essere perseguitati ma aiutati ad aggregarsi (tematicamente o geografica-
mente) e ad aggiornarsi perché il loro obiettivo deve essere più coraggioso del mero raggiungimento della soprav-
vivenza del proprio ceto. Senza questo passo qualunque discussione rischia di diventare astratta e, alla fine, stru-
mentale.  
Questa evoluzione è stata condotta con il pensiero rivolto ad evitare due errori.  
Il primo, di accettare la situazione perché crediamo che se ognuno superasse personalismi ed eccessi di furbizia 
tutto sarebbe più facile. Basta alle spinte di divisione e sopraffazione ed al conflitto di egoismi. 
Il secondo, di non rispettare l'autonomia statutaria e decisionale di tutte le realtà rappresentative, cioè che hanno 
una vera attività. Infatti, abbiamo rifiutato il discorso del numero degli associati per privilegiare l'attività pubblica 
sul territorio. 
C'è posto per tutti quelli che veramente sono attivi, in qualunque campo: studi, cultura, storia, beneficenza, socia-
le, pubblicazioni ecc. 
Fuori dal CMI i maggiori dirigenti monarchici non sono mai riusciti ad andare al di là della loro ideologia, delle 
loro antipatie, delle loro rivalità e delle loro sensibilità politiche per creare un progetto. Non hanno mai difeso 
delle idee creatrici, delle innovazioni, ma solo dei conservatorismi, mentre servono le sintesi delle miglio-
ri proposte qualunque sia la loro origine politica. La priorità è il dibattito d'idee, cioè passare dall'individualismo, 
con tutti i suoi limiti, all'interesse generale. 
Spiacciono dichiarazioni o reazioni pubbliche troppo accese. Non aiutano ad affrontare una vicenda di cui cono-
sciamo bene origine e difficoltà. 
Il problema esiste e guai a ignorarlo. Bisogna rendere al CMI il merito di averlo imposto all'attenzione, ma mai 
con eccessi. 
Sicuramente c'è una responsabilità di chi ha preso decisioni sbagliate. E' come se in questa coalizione eteroclita 
esistesse, purtroppo, un impulso di autodistruzione.  
Invece di applaudire i successi del CMI, loro ne prendono le distanze. Questo inquietante impulso autodistruttivo, 
però, non è imputabile solo alla coalizione ma alla sua origine concettuale: essere contro il CMI. 
L’ambiente monarchico italiano è in buona parte intossicato dalla mancanza di continuità, con continue crisi di 
astinenza dal cambiamento e perciò l’incapacità di fare cambiamenti veri. Ognuno vorrebbe sempre più attenzione 
per le proprie istanze. I momenti di irrazionalità collettiva esistono e possono essere molto pericolosi. Ma l'irra-
zionalità è molta nella mente di diversi di coloro che alimentano il dibattito monarchico. 
Il CMI non ha mai avuto momenti di paura, continua invece ad avere calma, tenacia e continuità di azione, in un 
mondo che non è calmo né ama la calma. Sono da temere soltanto gli impulsi autodistruttivi non accompagnati da 
una visione costruttiva. È questo il vero pericolo; di questo c'è da avere paura.  
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Il principio di non voler un movimento monarchico forte si è concretizzato con l'instabilità e con la formazione di 
pletorici gruppi che nascevano indipendentemente e per puro desiderio di vanagloria. 
Il CMI, sia a livello regionale che nazionale, ha sviluppato una iniziativa forte ma responsabile, in grado di rap-
presentare una svolta autentica a favore della Monarchia Costituzionale. Tra i suoi dirigenti qualcuno sarà molto 
amato ed altrettanto odiato, sarà accusato di tutto e molto altro ancora, ma al CMI interessa solo un fatto: alle pa-
role devono seguire i fatti, altrimenti non si va da nessuna parte. I soci non vogliono morire democristiani o socia-
listi della prima Repubblica! 
Oggi, alcuni si aggregano contro un qualcuno per puerile invidia ed antipatia e per fare questo mettono insieme 
forze che indeboliscono la coesione interna degli schieramenti. Il giorno in cui il mondo monarchico sarà uscito 
dalla stolta idea di realizzare coalizioni-contro, allora si sarà fatto un passo avanti. 
L'idea arrogante di un movimento, tra l’altro fondatore, di abbandonare il CMI nel dicembre 2006 ha provocato 
solo la marginalizzazione dei suoi autori. 
Noi vogliamo anzitutto andare aldilà di una testimonianza, cominciando a praticare quella mescolanza che tutti 
invocano ma che, all'atto pratico, suscita ancora ingiustificate paure. Nella nostra proposta si uniscono le volontà 
di competenza, innovazione e rinnovamento. Il CMI, che si è liberato dal falso abbraccio di chi voleva fermarlo, ha 
un progetto riformista e rinnovatore che affronta le sfide che il cambiamento comporta. 
E' un forte segnale lanciato ai monarchici e non e a tutto il paese, coerente con un’aggregazione dove tutti voglio-
no segnare una pagina nuova nella storia d'Italia e che si prefigge di mandare un messaggio di riscossa e di rina-
scita nazionale per misurarci con i problemi dell'oggi e guardare al futuro. Abbiamo il coraggio di dire che dove 
non c'è rispetto della legalità, dove manca la sicurezza, a rimetterci sono proprio gli ultimi, i più deboli; debbono 
essere veramente protetti quelli che rispettano la legge e severamente puniti gli altri. 
Altro soggetto importante: la mondializzazione. Per alcuni è il rimedio a tutto, per altri è un cavallo per confortare 
analisi protezioniste incompatibili con il mercato. Il CMI crede che la mondializzazione sia una sfida che può di-
ventare anche un'opportunità se sappiamo utilizzarla. 
Stessa analisi per l'Europa: a che cosa serve gridare contro e rifiutare il futuro Trattato, le cui grandi linee sono 
state approvate dal Consiglio Europeo dello scorso mese di giugno? Il Trattato sarà redatto rapidamente e proba-
bilmente ratificato entro le prossime elezioni europee della primavera 2009. Il suo promotore, il Presidente Sar-
kozy, metterà a profitto la presidenza semestrale francese del secondo semestre 2008. Invece di essere negativi e/o 
passisti il CMI è propositivo, cerca di essere protagonista del presente e di costruire un futuro migliore, più solida-
le, in Italia come in Europa. 
Anche il progetto Euromediterraneo può essere molto importante per l'Italia, riequilibrando a sud la politica euro-
pea e creando un'intesa ed una sinergia tra i diversi paesi del Mare Nostrum, così vicini e così diversi. Inoltre può 
permettere di limitare in gran parte l'immigrazione clandestina e permettere ai popoli di meglio conoscersi ed evi-
tare pericolosi ed inutili conflitti religiosi ed etnici. 
Oggi ci sono due strade: quella del passatismo e quella del riformismo. La scelta deve iniziare nei nostri cervelli e 
nei nostri cuori. 
Vogliamo partecipare ad una ricostruzione o vivere nel ricordo nostalgico di un passato che molti non hanno ne-
anche conosciuto? 
L’unità della coalizione è un valore che va costruito quotidianamente con ascolto, pazienza e profondità, coinvol-
gendo tutti coloro che condividono gli stessi valori e programmi. L'integrazione di altri è sempre possibile, ma 
comporta una convinta adesione dei candidati a questi due fondamenti. 
La scelta delle Organizzazioni del CMI è chiara: vivere il presente ed esserne protagonisti nella fedeltà ai valori 
della Cristianità e della Tradizione progettando un futuro che permetta ad ogni uomo di sentirsi orgogliosamente 
protagonista attivo del miglioramento sociale, affrontando concretamente e praticamente i problemi, senza un ap-
proccio ideologico. Il loro rispetto della Tradizione però non è nostalgico o passista. Per loro, la Tradizione conti-
nua perché è un messaggio mai interrotto e mai spezzato. Tutto ciò che è stato approvato può tornare a vivere nel-
la lettura continua della verità che incorpora, rafforzando il sentimento di identità.  
Il CMI è stato creato quando il moderno era già finito e il postmoderno un infinito vuoto”. 
 
Prende la parola il presidente, che informa i presenti degli interventi del CMI: 
- il 7 dicembre a Susa (TO) all’inaugurazione del presepe tradizionale con gli antichi costumi folkloristici cittadini; 
- il 7 dicembre a Montefalco (PG), nella chiesa di S. Francesco, all’inaugurazione della mostra Angelo Moriconi 
nella pittura romana dal 1954 al 1977;  
- il 13 dicembre ad Avigliana (TO) alla presentazione dell’ultimo libro di Sergio Pent Le nebbia dentro (Rizzoli); 
- il 15 dicembre ad Alpignano (TO) Concerto di Natale e premiazione scolastiche; 
Presidente della Comunità montana Alta Valle di Susa; 
- il 16 dicembre a Saint-Amand-Montrond (Francia) alla visita della mostra patrimoniale delle chiese del Boischaut 
(sec. XIII - XX); 
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- il 16 dicembre a Roma alla 5a Visita Pastorale ad una parrochia romana del Papa, a S. Maria del Rosario di Pom-
pei ai Martiri Portuensi alla Magliana, per la dedicazione della nuova chiesa; alla festa natalizia del Forum Sport 
Center dedicata alla promozione e al sostegno dei progetti dell'Abio Roma Onlus, l'Associazione dei Bambini In 
Ospedale, e alla raccolta di fondi per finanziare le loro attività; all'auditorium del Teatro Massimo VIII al concerto 
di Natale degli Ufficiali Giudiziari della Corte d'Appello di Roma a favore della lotta contro la Distrofia di Du-
chenne e Becker per sostenere Parent Project; 
- il 16 dicembre a Sanremo (IM), a Villa Santa Clotilde, alla S. Messa celebrata da Don Fulvio poi relazione sul 
tema Rigenerati per una speranza viva;  
- il 16 dicembre a Palermo all’intitolazione del lungomare attiguo alla piazza Beccadelli, a Sferracavallo, alla 
MAVM Giuseppe Giammanco, caduto eroicamente nell'adempimento del proprio dovere nella campagna di Russia 
del 1942; 
- il 16 dicembre a Condove (TO) alla XXIX Bancarella missionaria nel salone della chiesa dell’Immacolata; 
- il 16 dicembre a Cesana (TO), a San Sicario, alla presentazione del libro La Baita (Ed. Melli) di Mauro Carena;  
- il 16 dicembre a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele, alla XII raccolta annuale di doni Regaliamo un sorriso per 
minori ricoverati in reparti ospedalieri pediatrici e ospiti delle case-famiglia; 
- il 16 dicembre a Ventimiglia (IM), al Teatro Comunale, alla presentazione del libro Big Luciano. Pavarotti la ve-
ra storia (Mondadori) di Mario Mattioli, giornalista de “La Stampa”; 
- il 16 dicembre a Dolceacqua () alla Festa delle Lanterne nell’antico Paese dei Doria; 
- il 16 dicembre a Sant’Arpino (CS) alla Giornata della solidarietà; 
- il 16 dicembre a Formigine (MO), a Colombaro, all’inaugurazione di una piazza intitolata a Papa Giovanni Paolo 
II; 
- il 16 dicembre ad Alassio (SV) Nella chiesa anglicana, inizio della rassegna di teatro per bambini La Bottega del 
racconto; 
- il 17 dicembre a Roma, al Museo del Corso, all’annuale cena di raccolta fondi dell’Associazione Robert F. Ken-
nedy Foundation of Europe Onlus; 
- il 17 dicembre a Washington D.C. (USA), nella Basilica del Santuario Nazionale dell'Immacolata Concezio-
ne, prima mondiale dell'oratorio del Vescovo Hilarion; 
- il 17 dicembre a Palermo all’inaugurazione del Centro Sportivo "San Giorgio dei Genovesi"; 
- il 17 dicembre a Genova all’intitolazione ad Altiero Spinellli della Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale; 
- il 17 dicembre a Roma, a Villa Medici, nel Gran salone dell’Accademia di Francia, alla presentazione del libro 
Illustre Amore di Duccio Trombadori (Chirstian Maretti Editore); al Palazzo delle Esposizioni, all’inaugurazione 
della mostra dell’artista newyorkese Gregory Crewdson; 
- il 18 dicembre a Roma, al Palazzo del Quirinale, all’inaugurazione della mostra Nostoi. Capolavori ritrovati; 
- il 18 dicembre a Reggio Emilia, al Teatro Valli, alla celebrazione dei 30 anni di attività della Compagnia Balletto 
Classico Cosi-Stefanescu; 
- il 18 dicembre a Torino, all’Arsenale della Pace, alla meditazione di Mons. Giuseppe Pollano; 
- il 18 dicembre a Rivoli (TO) alla serata a favore del progetto per Breza, città vicina a Sarajevo; 
- il 18 dicembre a Savona alla solenne cerimonia per gli 80 anni della Provincia istituita con Regio Decreto del 2 
gennaio 1927 da Re Vittorio Emanuele III; 
- il 19 dicembre a Parigi alla presentazione del volume Dio e il Re (Ed. Privat) di Axel Tisserand; 
- il 19 dicembre a Roma, al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme, alla presentazione della 
mostra Rosso Pompeiano - La decorazione pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei; al concerto di 
Natale nella chiesa di S. Marcello in via del Corso; al concerto di Natale nella Basilica di S. Lorenzo in Lucina a 
favore di Deaf Space, spazio pubblico dedicato alle arti visive dei non udenti del mondo che verrà realizzato a Ro-
ma; 
- il 19 dicembre a Sant’Anastasia (NA), presso la Sala Consiliare, alla serata conclusiva della XVI Rassegna teatra-
le Sant’Anastasia Arte e Spettacolo; 
- il 19 dicembre a Ventimiglia (IM), al Teatro comunale, alla consegna alla città della Certificazione Ufficiale Iso 
14001; 
- il 19 dicembre a Palermo alla fiaccolata per la legalità (da piazza Castelnuovo); 
- il 20 dicembre a Roma, nella Basilica Papale di S. Giovanni in Laterano, alla presa di possesso, come successore 
dei Re di Francia, del titolo di Canonico onorario da parte del Capo dello Stato francese; nel Palazzo di Montecito-
rio, al concerto di Natale della coralità di montagna, con il Coro Montenero Ana di Alessandria, il Coro Collegium 
Karalitanum, il Coro Alpino Lecchese e il Coro Dolomiti di Trento; 
- il 20 dicembre a Napoli all’inaugurazione del presepe storico del convento di Regina Coeli, composto da oltre 140 
figure e da una imponente scenografia; 
- il 20 dicembre a Sorrento (NA) alla Festa Incontro con i bambini diversamente abili; 
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- il 20 dicembre a Palermo all’intitolazione della piazzetta alle falde di Monte Pellegrino al fisico Prof. Antonio 
Sellerio, che fu anche Consigliere Comunale di Palermo; 
- il 20 dicembre a Rivoli (TO), nell’auditorium del Liceo tecnico Oscar Romero, allo spettacolo dei stuenti a favore 
delle famiglie delle vittime della Thyssenkrupp; presentazione del libro Piombo a Stupinigi di Massimo Tallone 
(Ed. Fratelli Frilli); 
- il 20 dicembre ad Avigliana (TO) all’inaugurazione della mostra Un natale per la natura; 
- il 20 dicembre a Borgone (TO) alla tradizionale fiaccolata a favore dei progetti di cooperazione con Kassaro (Ma-
li); 
- il 21 dicembre a Roma, in Campidoglio, nella sala dell'Arazzo, al concorso Unisci le differenze; 
- il 21 dicembre a Racconigi (CN), nel castello, all’inaugurazione della mostra invernale dal titolo Piccoli Principi; 
- il 21 dicembre a Venezia al concerto di Natale diretto da Ottavio Dantone nella Basilica di S. Marco; 
- il 21 dicembre a Palermo, alla Civica Galleria d'arte moderna, alla presentazione delle due sculture di Giorgio de 
Chirico, donate alla città da Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, e di una grande mostra su de Chirico, dal titolo La 
Metafisica continua; 
- il 21 dicembre ad Acquaviva Picena (AP), nella chiesa di San Lorenzo del convento dei Padri Agostiniani Scalzi, 
all’inaugurazione, da parte di Sergio Tapia Radic, della piccola cappella che accoglierà l'ultima opera dell'artista 
cilena; 
- il 21 dicembre a Giaveno (TO) all’inaugurazione delle spettacolo di Natale in francoprovenzale nella chiesa dei 
Batù (Via Umberto I); 
- il 21 dicembre a Condove (TO) al concerto di Natale nel salone della chiesa dell’Immacolata; 
- il 22 dicembre a Parigi, sul sagrato della Cattedrale Notre-Dame, al raduno a favore della liberazione in Colombia 
di Ingrid Betancourt; 
- il 22 dicembre a Rabuiese e Skofije (Slovenia) alla cerimonia ufficiale dell’entrata nella zona Schengen della Slo-
venia, alla presenza del Presidente della Commissione europea, del Presidente di turno della Unione Europea Josè 
Socrates e del Ministro degli Affari Esteri italiano e sloveno; 
- il 22 dicembre a Roma, nella Basilica Papale di S. Maria Maggiore, all’ordinazione sacerdotale di S.A.R. il Prin-
cipe Alessandro di Borbone delle Due Sicilie, figlio di S.A.R. il Principe Casimiro di Borbone delle Due Sicilie e di 
S.A.R. la Principessa Maria Cristina di Savoia-Aosta; 
- il 22 dicembre a Sant’Antimo (NA) al Natale di legalità con proiezione di un filmato, alla presenza di Don Luigi 
Merola, promotore e referente della Fondazione "‘A voce de creature" di Forcella; 
- il 22 dicembre a Sorrento (NA) al concerto Piedigrotta Sorrentina; 
- il 22 dicembre a Porto Maurizio (IM) al collocamento del corpo di San Leonardo per la prima volta nella sua casa 
natale in occasione del suo genetliaco; 
- il 22 dicembre a Torre del Lago (LU), presso il foyer del Nuovo Gran Teatro, al brindisi nel 149° anniversario 
della nascita di Giacomo Puccini; 
- il 22 dicembre a Bronte (??), nel Real Collegio Capizzi, che ospiterà la costituenda Pinacoteca, all’inaugurazione 
della rassegna d’arte moderna e contemporanea dal titolo Artisti siciliani del '900 - Preludio all'apertura della Pi-
nacoteca di Bronte; 
- il 23 dicembre a Savona alla tradizionale cerimonia del Confuoco con il Corteo fino al cuore più antico della città, 
la Fortezza del Priamar; 
- il 23 dicembre a Modena, nella Cattedrale, alla conclusione del ciclo dei Vespri d’Organo di Avvento dedicato 
all’opera omnia per organo di J.S. Bach; 
- il 23 dicembre a Sorrento (NA) al concerto della Banda Città di Sorrento presso la chiesa dei Servi di Maria; 
- il 23 dicembre a Mompantero (TO) al concerto di Natale al Santuario della Madonna di Rocciamelone; 
- il 23 dicembre a Susa (TO) al Natale dei bambini; 
- il 24 dicembre a Roma, nella Chiesa Armena di S. Nicola da Tolentino, alla Vigilia di Natale con Profezie, alla S. 
Messa solenne poi allo scambio degli auguri; 
- il 24 dicembre a Sant’Ambrogio (TO) alla fiaccolata dalla frazione Mortera alla Sacra di S. Michele attraverso il 
sentiero dei Principi, alla processione dal Sepolcro dei Monaci e alla veglia di preghiera in Basilica seguita dalla S. 
Messa natalizia; 
- il 24 dicembre a Torino, all’Arsenale della Pace, al concerto di Natale poi alla S. Messa della notte di Natale pre-
sieduta da Mons. Giuseppe Pollano; 
- il 26 dicembre a Rimini, nella chiesa della Resurrezione, alla S. Messa presieduta dal Cardinale Stanislaw Rylko, 
Presidente del Consiglio Pontificio per i laici, per la Festa del riconoscimento di cento giovani al termine del per-
corso riabilitativo dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi; 
- il 27 dicembre a Faicchio (BN), a Fontanavecchia, all’inaugurazione di una mostra di presepi del Sannio; 
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- il 27 dicembre a Somma Vesuviana (NA), nella chiesa di S. Maria del Pozzo, al concerto della Congrega Maria 
S.S. della Neve, con il coro della città di Ottaviano, accompagnato dall’Orchestra da Camera Separel’s Ensemble, 
diretta dal M° Giovanni Sepe; 
- il 28 dicembre a Solopaca (BN) al II Presepe Vivente sui carri; 
- il 28 dicembre a Genova, nella chiesa di S. Ambrogio di Mignanego, al funerale di don Giovanni Battista Bruzzo-
ne, Parroco emerito di S. Pietro di Quinto; 
- dal 28 dicembre al 2 gennaio a Ginevra al tradizionale incontro annuale di preghiera della Comunità di Taizé; 
- il 29 dicembre a Ventimiglia (IM), al Teatro Comunale, alla presentazione del libro Hotel Angleterre (Einaudi) di 
Nico Orengo; 
- il 29 dicembre a Cornello dei Tasso (BG) all’inaugurazione della mostra, curata dal Museo dei Tasso e della Sto-
ria Postale, dal titolo: Da Bergamo all’Europa. Le vie storiche Mercatorum e Priula; 
- il 29 dicembre a Bologna, all’Alma Mater Studiorum dell’Università, nel Dipartimento di Paleografia e Medievi-
stica, alla conferenza del Prof. Levon Chookaszian sul tema L’artista nell’Armenia medievale; 
- il 29 dicembre a Reggio Emilia all’apertura del 50° Torneo di scacchi di Capodanno; 
- il 29 dicembre a Modena, nella chiesa di Sant’Agostino, al concerto di Natale dedicato ai Trecento anni di Haen-
del in Italia; 
- il 29 dicembre a Condove (TO) allo spettacolo di Natale in francoprovenzale nel salone parrocchiale; 
- il 30 dicembre a Madrid (Regno di Spagna) al Family day spagnolo;  
- il 30 dicembre a Bordighera (IM), nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Sasso, alla presentazione del nuovo Par-
roco, don Marco Gasciarino, anche Parroco di S. Maria Maddalena, alla presenza del parroco uscente, don Marco 
Moraglia, Cappellano dell’ospedale St. Charles; 
- il 31 dicembre a Sant’Ambrogio (TO), alla Sacra di S. Michele, alla Veglia di preghiera e di canto con S. Messa; 
- il 31 dicembre a Torino alla Marcia della Pace fino alla Cattedrale per la S. Messa di inizio d’anno presieduta dal 
Cardinale Arcivescovo; 
- il 31 dicembre a Palermo al concerto di Capodanno con il cantante modenese Nek (Filippo Neviani), in piazza 
Castelnuovo; 
- il 31 dicembre a Nonantola (MO), nella Concattedrale, alla solennità del copatrono diocesano, S. Silvestro, pre-
sieduta dall’Arcivescovo Abate; 
- il 1° gennaio in Vaticano alla Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, XLI Giornata Mondiale della Pace; 
- il 1° gennaio a Roma, nella Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura, alla S. Messa di apertura dell'anno giubilare per i 
1750 anni del martirio di San Lorenzo, presieduta dal Cardinale Vicario Camillo Ruini; 
- il 1° gennaio a Milano al concerto di Capodanno della “Verdi” con la IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven; 
- il 2 gennaio ad Apt (Francia), nella Cattedrale, ai funerali di Christian Ravaz, fondatore, nel 1980, del periodico 
Chrétiens-magazine; 
- il 2 gennaio a Washington DC (USA), nell’atrio dell'Ambasciata d'Italia, all’inaugurazione della mostra Richard-
Ginori. 1737-1937. Ceramiche dal Museo della Manifattura di Doccia; 
- il 2 gennaio a Meana (TO) allo spettacolo di Natale in francoprovenzale presso il centro polifunzionale; 
- il 3 gennaio a Parigi, nella chiesa di Saint-Etienne du Mont, alla festa di S. Genoveffa, patrona di Parigi e S. Mes-
sa di apertura della novena; 
- il 3 gennaio a Roma, nella chiesa di S. Maria della Mercede, al funerale del Barone Roberto Ventura, Presidente 
internazionale emerito dell’Association Internationale Reine Hélène; 
- il 3 gennaio a Torino, nella chiesa del S. Volto, al funerale di Giuseppe De Masi, settima vittima del rogo alla 
Thysenkrupp, presieduto dal Cardinale Arcivescovo; 
- il 3 gennaio al Sestriere (TO), a Casa Olimpia, alla presentazione del volume Savoia: 900 anni di una dinastia di 
Gianni Oliva; 
- il 4 gennaio ad Imola (BO), nella Sala del Gonfalone del Palazzo Comunale, al concerto per chitarra dal Rinasci-
mento ad oggi, a favore della ricerca scientifica sulla retinite pigmentosa; 
- il 4 gennaio a Napoli al XIII Concerto dell'Epifania presso l’Auditorium Rai; 
- il 4 gennaio a Tuscania (VT), nella chiesa di Santa Croce, ora Biblioteca Comunale, al concerto di musiche del 
'700 del M° Tullio Forlenza; 
- il 5 gennaio a Roma V al Gala della Solidarietà a favore dei bambini che nel mondo soffrono per fame, povertà, 
malattie e ingiustizie sociali; 
- il 5 gennaio a Genova all’inaugurazione e alla benedizione da parte dell'Arcivescovo, Cardinale Angelo Bagna-
sco, del nuovo portale della parrocchia dei Santi Pietro e Bernardo alla Foce; 
- il 5 gennaio a Taggia (IM), nella chiesa conventuale dei Padri Domenicani, alla S. Messa presieduta dal Vescovo 
di Ventimiglia-Sanremo; 
- il 6 gennaio a Parigi, nella chiesa di Saint-François-Xavier des Missions Etrangères, alla S. Messa della solennità 
dell’Epifania presieduta dal Cardinale Arcivescovo nel 350° anniversario della fondazione delle Missions Etrangè-
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res de Paris; nella Sala Cortot (XVII), al Concert Promenade des Tuileries à l'Elysée : musiques festives parisien-
nes de 1860 à 1890 dall'Orchestra del salon Eugénie; 
- il 6 gennaio a Cagnes-sur-Mer (Nizza), all'Ippodromo della Costa d’Azzurra, alla corsa ad ostacoli del Gran Pre-
mio della Città di Nizza; 
- il 6 gennaio a Roma Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria; 
- il 6 gennaio a Modena, nella Sala degli Arazzi del Palazzo Comunale, all’asta dei presepi creati da artigiani a fa-
vore del Caritas Baby Hospital di Betlemme; 
- il 6 gennaio a Sorrento (NA) alla Giornata del Bersagliere con sfilata, deposizione di una corona ai Caduti e con-
certo della Fanfara Militare dei Bersaglieri; alla Processione del Bambino dal Santuario del Carmine; 
- il 6 gennaio a Genova alla celebrazione del 25° dell'elevazione a Basilica della parrocchia di Santa Maria delle 
Vigne da parte dell'Arcivescovo, Cardinale Angelo Bagnasco; 
- il 6 gennaio a Palermo alla commemorazione, in via Libertà, di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione sici-
liana ucciso dalla mafia ventotto anni fa; 
- il 6 gennaio a Manfredonia (FG), nella chiesa di S. Maria Regina di Siponto, all’ultima tappa del presepe vivente 
dal titolo La Natività del Signore tra Storia e Tradizione; 
- il 7 gennaio a Mosca (Russia), al Conservatorio, per il Natale dei cristiani d'Oriente (calendario giuliano), alla 
prima russa dell'Oratorio di Natale del Vescovo Hilarion Alfeyev per due cori e orchestra sinfonica, eseguito dalla 
Tchaikovsky Great Symphony Orchestra insieme al Coro della Galleria Tretyakov, al Coro Giovanile del Collegio 
Musicale del Conservatorio di Mosca e al gruppo di solisti della Moscow Boys’ Choir Capella, diretta da Alexy 
Puzakov; 
- il 7 gennaio a Parigi, nella chiesa di Saint-Etienne du Mont, alla S. Messa solenne e processione del reliquario di 
S. Genoveffa verso il Ponte de la Tournelle; 
- il 7 gennaio sulla Torino-Milano all’inaugurazione dei primi 50 km dell'autostrada A-4 Torino-Milano (Torino-
Santhià) completamente rimessi a nuovo, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture; 
- il 7 gennaio a Reggio Emilia alle celebrazioni per il primo Tricolore alla presenza del Presidente del Senato; 
- l’8 gennaio a Parigi, nel 350° anniversario della fondazione delle Missions Etrangères de Paris, all’apertura di 
una mostra (128, rue du Bac VII, ore 14-18 fino al 15 mars) 
- l’8 gennaio a Vienna (Austria), all'Istituto francese, alla conferenza dello storico Thierry Lentz su Pace e guerra 
in Europa all'epoca napoleonica; 
- l’8 gennaio ad Oslo (Regno di Norvegia), all’Istituto Italiano di Cultura, alla conferenza con proiezione di Knut 
Langeland su Escursioni nei giardini classici della Toscana e di Roma; 
- l’8 gennaio a San Francisco (USA), all’Istituto Italiano di Cultura, all’inaugurazione della mostra fotografica Por-
ti di Mare di Gabriele Basilico; 
- l’8 gennaio a Roma, al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, alla presentazione poi 
all’inaugurazione del Museo Virtuale della Via Flaminia 
- l’8 gennaio a Verona all’incontro, presso la Biblioteca Civica, con il Segretario generale della Società Dante Ali-
ghieri Alessandro Masi, sul tema L’italiano lingua d’Europa; 
- il 9 gennaio a Parigi alla S. Messa in suffragio dell’Imperatore Napoleone III nella chiesa di Saint Augustin, dove 
fu celebrata un Sacro Rito nel 1873, in concomitanza con i funerali dell’Imperatore a Chislehurst; alla presentazio-
ne da parte di Hubert Védrine, già Ministro delle esteri, del suo ultimo libro Continuer l’Histoire (Fayard); 
- il 9 gennaio a Montreal (Canada), alla Cinémathèque Québécoise, all’inaugurazione della rassegna Télé-Utopie: 
Godard, Rohmer, Rossellini, Ruiz; 
- il 9 gennaio a Mosca (Russia), nella Cattedrale Cattolica Romana, al concerto del M° Gianluca Libertucci, organi-
sta della Basilica di S. Pietro in Vaticano, della Cappella dei SS. Martino e Sebastiano della Guardia Svizzera Pon-
tificia e della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”; 
- il 9 gennaio a Roma, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, alla presentazione del libro La legge di 
Tocqueville (Ed. Diabasis) dell'On. Luigi Covatta; 
- il 10 gennaio a Lubiana (Slovenia), al Cankarjev dom, all’inaugurazione della mostra Andrea Palladio: I Com-
mentari di Giulio Cesare; 
- il 10 gennaio a Roma, al Complesso Monumentale del Vittoriano, all’inaugurazione della mostra “Il Secolo 
dell’Avvocato - Gianni Agnelli, una vita straordinaria”, curata da Marcello Sorgi; 
- il 10 gennaio a Torino, al Circolo dei Lettori, alla conferenza di Pier Franco Quaglieni, Presidente del Centro 
Pannunzio, su Giovannino Guareschi scrittore ed umorista a cent'anni dalla nascita, ed interventi di Ornella Pozzi 
e Dante Giordanengo;  
- il 10 gennaio a Milano, alla Fondazione Luciana Matalon, all’inaugurazione della mostra Dal tempo dell'esisten-
za al tempo dell'immaginazione di Simone Butturini;  
- il 10 gennaio ad Altamura (BA) alla presentazione del progetto di cooperazione transnazionale NIA (Network Ita-
lia - Albania); 
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- l’11 gennaio a Sydney (Australia), all’Istituto Italiano di Cultura, alla presentazione del film Mémoires di Mauri-
zio Scaparro, a conclusione delle celebrazioni del tricentenario della nascita di Carlo Goldoni; 
- l’11 gennaio a Berlino (Germania), alla Gemäldegalerie, all’inaugurazione di Fantasie und Handwerk, Cennino 
Cennini e la tradizone dei pittori Toscani; 
- l’11 gennaio a Roma al vernissage della mostra L’ombra della sera di Maurizio Mochetti; 
- l’11 gennaio a Sanremo (IM), al Monastero della Visitazione, alla presentazione del Premio “Penna d’Oro 2008” 
Premio San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che ha premiato dal 2004 Marcello Sorgi, Direttore de La 
Stampa, Joaquin Navarro Valls, portavoce della Santa Sede, Ettore Bernabei, Presidente de Lux Vide, Monica 
Maggioni, giornalista Rai; 
- l’11 gennaio a Bergamo all’inaugurazione del IV Bergamo arte fiera; 
- l’11 gennaio ad Alessandria, all'Istituto superiore Balbo, alla conferenza del Prof. Francesco De Martini, Docente 
all'Università La Sapienza; 
- l’11 gennaio a Parma, al Collegio europeo, all’inaugurazione del nuovo corso di studi e della consegna dei diplo-
mi e lectio magistralis del Presidente della Commissione Europea; 
- l’11 gennaio a Padova, al club Showroom, al Galà di beneficenza per i 30 anni della Fondazione Ant Italia Onlus 
e presentazione del suo ultimo progetto: Bimbi in Ant; 
- il 12 gennaio a La Valletta (Malta) alla cerimonia celebrativa dell'ingresso di Malta nell'euro; 
- il 12 gennaio a Roma, nella Basilica Cattedrale di S. Giovanni in Laterano, all’ordinazione episcopale di Mons. 
Romano Rossi, Vescovo eletto di Civita Castellana; 
- il 12 gennaio a Ventimiglia (IM) alla cerimonia di gemellaggio con il comune siciliano di Piazza Armerina, al Te-
atro Comunale presentazione del libro "Giovanni Paolo II - L'uomo delle alte vette" curato da S.E.R. Mons. Alberto 
Maria Careggio, nel Palazzo Comunale alla consegna della Cittadinanza Onoraria a S.A.S. Alberto II, Principe So-
vrano di Monaco poi, nella Cattedrale, alla solenne S. Messa in suffragio di S.A.S. il Principe Ranieri III ed 
all’inaugurazione dell'antico organo restaurato anche grazie al contributo del defunto Sovrano; 
- il 12 gennaio a Foligno (TR) alla premiazione del concorso Il presepe come simbolo di solidarietà; 
- il 12 gennaio ad Alessandria, all'Istituto superiore Balbo, al convegno su Natale Palli, eroe casalese e i suoi ap-
parecchi in occasione del dono di un ritratto di Natale Palli, pilota dello Sva biposto che trasportava Gabriele 
D'Annunzio durante il celebre volo su Vienna dell'agosto 1918; 
- il 12 gennaio a Baronissi (SA), nel Convento francescano della SS.ma Trinità, all’inaugurazione della mostra di 
Errico Ruotolo Necessità del presente; 
- il 12 gennaio a Chieri (TO), a Palazzo Opesso, all’inaugurazione della mostra fotografia collettiva 2008 … infinite 
emozioni! 
- il 12 gennaio a Brescia, al Museo Ken Damy, all’inaugurazione della mostra fotografia collettiva Fotografia ita-
liana 1930 - 1970. Vintage print; 
- il 13 gennaio a Parigi Nella chiesa di Saint-Ambroise, inaugurazione della mostra su S. Giovanna d’Arco: Sainte 
Jeanne de France, Les Annonciades à Popincourt; 
- il 13 gennaio a Tokyo (Impero del Giappone), all’Istituto Italiano di Cultura, all’apertura del seminario La musica 
antica nella lingua italiana dal Trecento al Rinascimento, condotto da Carlo Forlivesi; 
- il 13 gennaio a Roma, nella chiesa di S. Ponziano, alla presa di possesso della nuova Diaconia da parte del Cardi-
nale Urbano Navarrete (Via Nicola Festa); 
- il 13 gennaio a Palma Campania (NA), nella parrocchia Mater Dei, alla tavola rotonda su La vita è stupefacente, 
la droga no! nell'ambito del progetto Percorsi della Legalità inaugurato lo scorso settembre da don Luigi Merola; 
- il 13 gennaio a Spoleto (PG), nella Cattedrale, alla festa del patrono S. Ponziano, Protomartire dell’arcidiocesi di 
Spoleto-Norcia; 
- il 13 gennaio a Torre del Lago (LU), nell’ambito del Mese Pucciniano in Festival e delle celebrazioni per il 150° 
anniversario della nascita di Giacomo Puccini, presso la Sala della Musica, alla conferenza-concerto dedicata ai 
momenti più significativi del vecchio teatro all'aperto, recentemente abbattuto per lasciare spazio alla nuova struttu-
ra; 
- il 13 gennaio ad Avigliano Umbro (TR) all’anniversario di fondazione del comitato locale della C.R.I. che conta 
oltre cento volontari; 
- il 13 gennaio a Milano al XXXV Concorso Internazionale Epifania 2008 dedicato a Luigi Regianini; 
- il 13 gennaio a Pistoia al vernissage della mostra fotografica personale di Enzo Eric Toccaceli sui protagonisti po-
etici del nostro tempo; 
- il 13 gennaio a Napoli all’inaugurazione nella Project Room del progetto N.EST; 
- il 13 gennaio a Seriate (BG), nel Palazzo Comunale, all’inaugurazione della mostra personale di Franco Mazza 
Nel Segno dell’Architettura; 
- il 13 gennaio a Correggio (RE), all'Arthome, all’incontro sul tema: La Madonna della cesta di Giovanna Garzoni; 
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- il 14 gennaio a Barcellona (Regno di Spagna), all’Istituto Italiano di Cultura, all’omaggio al M° Luciano Pavarot-
ti; 
- il 14 gennaio a Turku (Finlandia), al Rettorato dell’Università, all’inaugurazione della mostra Cristoforo Colom-
bo. Ammiraglio del mare oceano; 
- il 14 gennaio a Parigi, all'Hôtel Bedford (VIII), alla conferenza di Christina Egli, Conservatrice al Museo Napole-
one d'Arenenberg (Thurgovie) su: Napoléon III, l'Empereur venu du lac de Constance; 
- il 14 gennaio a Lubiana (Slovenia) alla conferenza su David di Michelangelo: restauro, monitoraggio, manuten-
zione di Franca Falletti, Direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze; 
- il 14 gennaio a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla cerimonia di premiazione con il titolo 
onorifico di Ambasciatore di Roma; 
- il 14 gennaio a Milano, al Museo Diocesano, allinaugurazione della mostra La Scultura in cartapesta. Sansovino, 
Bernini e i maestri leccesi tra tecnica e artificio; 
- il 14 gennaio a Genova, a Palazzo Ducale, all’inaugurazione della mostra Il Drago e la Fenice. Viaggio 
nell’universo della tradizione cinese; 
- il 14 gennaio a Campello sul Clitunno (PG) all’inaugurazione del restauro e della messa in sicurezza sismica della 
Scuola Materna "Paolo Campello"; 
- il 14 gennaio a Spoleto (PG), nella Basilica di S. Marita, al solenne Pontificale nella festa del Protomartire S. 
Ponziano; 
- il 14 gennaio a Catanzaro, all'Università Magna Græcia, al convegno Un binomio di solidarietà per l’inaugu-
razione della nuova sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana; 
- dal 14 al 16 gennaio - Roma, nella Sala cinema Michel Piccoli dell'Accademia di Francia a Villa Medici, a Pro-
cesso, Trance, Rituale, rassegna di film del Centro Beaubourg di Parigi; 
- il 15 gennaio a Bruxelles (Regno del Belgio), a Le Cirque Royal, all’Orchestra e Coro del Teatro de La Monnaie, 
diretti dal M° Alberto Veronesi, in omaggio ad Umberto Giordano nel 60° anniversario dalla sua morte; 
- il 15 gennaio a Chicago (USA), all’Istituto Italiano di Cultura, all’inaugurazione della mostra Socìetas Raffaello 
Sanzio, Spoors; 
- il 15 gennaio a Toronto (Canada), alla Robarts Library, all’inaugurazione della mostra Transplanting Italy: the 
Story of Italian migration to the black sea (1794-1894); 
- il 15 gennaio a Londra (Regno Unito), all’Istituto Italiano di Cultura, all’inaugurazione della mostra Mark Hum-
phrey: Sculptures for Interior Jewels, realizzati da Mark Humphrey con pregiati marmi italiani; 
- il 15 gennaio a Istanbul (Turchia), all'Università di Belle Arti di Mimar Sinan - Tophane-i Amire15, 
all’inaugurazione della mostra Piemonte Torino Design. Cultura del progetto e del prodotto industriale nell'area 
regionale; 
- il 15 gennaio a Roma al convegno L'Europa in cerca di una voce in occasione della presidenza slovena dell'Unio-
ne Europea; 
- il 15 gennaio a Torino, all’Arsenale della Pace, all’omaggio a don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa 
Giovanni XXIII; 
- il 15 gennaio a Milano, al Circolo della Stampa, alla presentazione del libro Quando Benedetto divenne Bettino 
(Spirali) di Paolo Pillitteri; 
- il 15 gennaio a Bologna al convegno sull'intervento internazionale in Bosnia Erzegovina; 
- il 15 gennaio a Sanremo (IM), nel Teatro del Casinò, alla conferenza su Madre Teresa di Calcutta di S.E.R. Mons. 
Rino Fisichella, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense; 
- il 15 gennaio a Acireale (CT) all’inaugurazione del laboratorio linguistico al Liceo linguistico Regina Elena; 
- il 15 gennaio a Genova, a Palazzo Tursi, al primo premio per gli studi sulle migrazioni internazionali a Saskia 
Sassen, della Helen and Robert Lynd, Professor of Sociology Columbia University di New York, che ha tenuto la 
conferenza dal titolo: Cittadini ed immigrati nel mondo globale odierno: quale cambiamento? 
- il 16 gennaio a Parigi alla presentazione, da parte di Michel Terestchenko, del suo libro Un si fragile vernis 
d’humanité (La Découverte Mauss); 
- il 16 gennaio a Valladolid (Regno di Spagna), all'Auditorio, al concerto dell'orchestra Symphonica Toscanini di-
retta da Lorin Maazel, interamente dedicato a Ludwig van Beethoven; 
- il 16 gennaio a Londra alla conferenza su Ludovico Ariosto: Portrait of a Poet in Literature and Art di Marco Do-
rigatti; 
- il 16 gennaio a Lubiana (Slovenia) alla presentazione, da parte di Alessandro Cecchi, del Trattato 
sull’Architettura di Leon Battista Alberti, del Trattato sulla Pittura di Leonardo da Vinci e Le Vite di Giorgio Va-
sari, edite in lingua slovena dalla casa editrice Studia Humanitatis; 
- il 16 gennaio a Barcellona (Regno di Spagna), all’Entresol de la Pedrera, al concerto di Marco Marzocchi Capo-
lavori della musica veneziana del XVII esimo secolo, nell'ambito della mostra Passió i negoci a la Venecia dels ss. 
XVII-XVIII; 
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- il 16 gennaio a New York (USA), all’Istituto Italiano di Cultura, all’inaugurazione della mostra Mario Giacomel-
li, in arrivo da Los Angeles, omaggio al marchigiano (1925-2000) considerato uno dei grandi fotografi del Nove-
cento; 
- il 16 gennaio a Roma, nella chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, alla presa di possesso del Titolo da parte del Cardi-
nale Seán Baptist Brady, Arcivescovo di Armagh (Via di Tor de' Conti); 
- il 16 gennaio a Diano Marina (IM) all’arrivo delle Sacre Reliquie di Sant’Antonio Abate da Arles; 
- il 16 gennaio a Genova, nella Sala Quadrivium, all’incontro Ebraico-Cristiano con una conferenza sul tema Non 
pronunziare il nome del Signore Dio tuo invano, con Giuseppe Momigliano, Rabbino capo della comunità di Ge-
nova e Don Davide Bernini, Docente di Sacra Scrittura; 
- il 16 gennaio a Bologna all’inaugurazione della terza corsia dinamica sulla A14; 
- il 17 gennaio a New York (USA), presso la Columbus Citizens Foundation, al primo dinner meeting mensile della 
Coalition of Italian American Association, Inc. del 2008; 
- il 17 gennaio a Montréal (Canada) all’inaugurazione di H2O Nuovi scenari per la sopravvivenza, un percorso at-
traverso un centinaio di opere di designer e architetti italiani che si sono confrontati con il tema dell’acqua e della 
sopravivenza del pianeta; 
- il 17 gennaio a Barcellona (Regno di Spagna) al concerto dell'orchestra Symphonica Toscanini diretta da Lorin 
Maazel interamente dedicato a Ludwig van Beethoven; 
- il 17 gennaio a Roma, al Museo del Corso, alla presentazione del libro Asante sana, Africa! (Casa editrice Carte) 
di Raffaella Cuccia e Sandro Palla, e dei progetti di ricostruzione in Uganda; presso la chiesa delle Suore di S. Bri-
gida, all’inaugurazione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani da parte del Cardinale Walter Kasper; 
alla cerimonia di chiusura degli interventi realizzati dal Dipartimento della Protezione Civile italiana nelle località 
dello Sri Lanka colpite dallo tsunami il 26 dicembre del 2004, alla presenza del Capo dello Stato e del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; 
- il 17 gennaio a Lucca, a Palazzo Ducale, al convegno sulle cause e i rimedi della dislessia: Di.sco.lo. - difficoltà 
scoperte & logiche operative; 
- il 17 gennaio a Dolceacqua (IM) alla Festa di Sant'Antonio Abate con S. Messa presieduta dal Vescovo; 
- il 17 gennaio a Costarainera (IM) alla Festa di Sant'Antonio Abate nella chiesa di S. Giovanni Battista; 
- il 17 gennaio a Vallecrosia Alta (IM) alla Festa di Sant'Antonio Abate con solenne S. Messa poi i Vespri, seguiti 
dalla processione e dalla benedizione eucaristic;a 
- il 18 gennaio a Parigi, all'Hôtel Cail, sede dell'VIII Municipio, alla conferenza di Jean Tulard dell'Istituto di Fran-
cia; 
- il 18 gennaio a Girona (Regno di Spagna) al concerto dell'orchestra Symphonica Toscanini diretta da Lorin Maa-
zel interamente dedicato a Ludwig van Beethoven; 
- il 18 gennaio a Lubiana (Slovenia), al Palazzo Manzioli a Isola, all’inaugurazione della mostra di fotografie 
Chianti di Franco Franceschi; 
- il 18 gennaio a Torino, nella Cattedrale, alla festa di S. Sebastiano presieduta dal Vescovo ausiliare; al Centro 
Pannunzio, alla presentazione del libro di Bruno Babando Torino provincia di Milano; 
- il 18 gennaio a Venaria Reale (TO) Nella Cappella di Sant’Uberto della Reggia, concerto Musica a corte 
- il 18 gennaio a Spoleto (PG) Inaugurazione del nuovo reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale poi, al 
Chiostro di S. Nicolò, convegno sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale 
- il 19 gennaio a Lussemburgo (Granducato) al concerto dell'orchestra Symphonica Toscanini diretta da Lorin Ma-
azel interamente dedicato a Ludwig van Beethoven; 
- il 19 gennaio a Bordeaux (Francia), all'Atheneo municipale, al grande incontro sull’ecologia in conclusione del 
ciclo di concertazione nell’ambito dell’elaborazione dell’Agenda 21; 
- il 19 gennaio a Roma, nella parrocchia dei Santi Mario e famiglia martiri, alla S. Messa presieduta dal Cardinale 
Vicario Camillo Ruini, in un tendone, dopo l'incendio del 24 dicembre 2007, domato dopo 14 ore, che ha grave-
mente danneggiato la chiesa della Romanina; 
- il 19 gennaio a Diano Marina (IM), nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, alla venerazione delle Sacre 
Reliquie del Santo proveniente dalla Città francese di Arles; 
- il 19 gennaio a Torino alla serata benefica a favore del Senegal al Circolo Anatra Zoppa; 
- il 19 gennaio a Ravenna, nella Chiesa S. Maria delle Croci, all’inaugurazione della mostra sui progetti di rinno-
vamento e riqualificazione urbana a Tuzla (Bosnia) degli studenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bo-
logna e alla presentazione del libro Infiniti Balcani. Viaggio sentimentale da Pristina a Bruxelles di Fernando Gen-
tilini (Edizioni Pendragon); 
- il 19 gennaio a Capannori (LU) all’inaugurazione della sede della circoscrizione 4 di S. Leonardo in Treponzio 
dopo i lavori di ristrutturazione; 
- il 19 gennaio a S. Benedetto del Tronto (??), a Porto D’Ascoli, all’inaugurazione del nido d’infanzia Piccolo 
Principe; 
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- il 20 gennaio in Vaticano alla S. Messa seguita dalla recita dell’Angelus da parte del Santo Padre; 
- il 20 gennaio a Parigi alla IV Marcia per la Vita, con delegazioni dall’Italia, dalla Germania, dal Belgio e dalla 
Croazia; 
- il 20 gennaio ad Istanbul (Turchia), alla Casa d'Italia, nell'ambito delle V Giornate di Musica Contemporanea del 
Mediterraneo, al concerto dell'Ensemble Concentus Musicus Italiae; 
- il 20 gennaio a Roma, nella chiesa di S. Sebastiano alle Catacombe, alla presa di possesso del Titolo da parte del 
Cardinale Lluis Martinez Sistach, Arcivescovo Metropolita di Barcellona (Via Appia Antica, 136); nella parrocchia 
Nostra Signora di Czestochowa a Tor Sapienza, alla concelebrazione del Parroco don Zambon e di Padre Elia Ur-
sacki del Patriarcato Ortodosso di Romania; 
- il 20 gennaio a Collegno (TO) all’assemblea dell’AIRH delle delegazioni di Collegno e Torino; 
- il 20 gennaio a Novara all’assemblea generale dell’AIRH delegazione italiana onlus; 
- il 20 gennaio a Pompei (NA) alla festa della Polizia Municipale e di S. Sebastiano, con partecipazione del labaro 
dell’AIRH su invito dell’Amministrazione Comunale; 
- il 20 gennaio a Bene Vagienna (CN) Al Palazzo dei Marchesi del Villar, presentazione di due libri; 
- il 21 gennaio a Roma all’incontro dal titolo: La globalizzazione, fatto o misfatto? in occasione dalla presentazione 
del libro di Rita Fatiguso Le navi delle false griffe (“Il Sole 24 Ore”); 
- il 21 gennaio a Modena all’inaugurazione di Palazzo Sabbatini Carbonieri, nuova sede della Procura della Repub-
blica e alla presentazione delle aule dibattimentali del tribunale realizzate nel Teatro Metropol; 
- il 21 gennaio a Ceriana (??) alla consegna, da parte dell'Amministrazione Comunale, a nome della cittadinanza, 
della mitria a Mons. Vittorio Lupi; 
- il 22 gennaio a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura, alla presentazione dell'opera Epistolario di Massimo d'Aze-
glio, Volume VI (2 gennaio 1850-13 settembre 1851); 
- il 22 gennaio a Brioude (Francia) ai funerali di Louis de Cazenave, penultimo veterano francese della Grande 
Guerra; 
- il 22 gennaio a Monaco (Principato) all’incontro ecumenico di preghiera, in occasione del Festival Internazionale 
del Circo; 
- il 22 gennaio a Roma all’incontro sul tema: Kosovo, non per caso. La Nato, i Balcani, le responsabilità dell'Eu-
ropa; nella chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli, nell'ambito della Settimana di preghiera per 
l’Unità dei cristiani, alla celebrazione ecumenica presieduta dal Vescovo Rino Fisichella, con omelia 
dell’Archimandrita della Chiesa armena apostolica d’Italia, Padre Aren Shaheenian; 
- il 22 gennaio a Torino, al Conservatorio Giuseppe Verdi, alla chiusura delle celebrazioni della festa di S. Seba-
stiano con un concerto della banda della Polizia Municipale; 
- il 22 gennaio a Bologna al convegno sul tema: The Break-up of Yugoslavia and the War in Bosnia and Herzego-
vina; 
- il 22 gennaio a Palermo, nella Cattedrale, alla festa di San Sebastiano, presieduta dal Vescovo ausiliare di Paler-
mo, animata dalla Corale Polifonica S. Sebastiano della Polizia municipale, diretta dalla Ma Serafina Sandovalli; 
- il 22 gennaio a Catanzaro, nel circolo Enel, alla presentazione della mostra Beati gli Ultimi, in omaggio all'Abbé 
Pierre; 
- il 22 gennaio a Prato (PO), nella chiesa di Castelnuovo, alla S. Messa in suffragio dell'Abbé Pierre, presieduta dal 
Vescovo Mons. Gastone Simoni; 
- il 22 gennaio a Ferrara, nella Comunità Emmaus, alla S. Messa in suffragio dell'Abbé Pierre; 
- il 23 gennaio a Parigi, nel centenario della creazione della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, alla 
celebrazione ecumenica nella chiesa di Saint Gervais-Saint Protais; presentazione da parte di Marcel Gauchet del 
suo libro L'avènement de la démocratie; al Musée Rodin saluto di Valentino e presentazione della sua ultima colle-
zione; 
- il 23 gennaio a Budapest (Ungheria) alla posa del busto di Giorgio Perlasca, all’inaugurazione della mostra foto-
grafica Torah. Immagini di Manfredi Bagnai Focacci e al recital poetico Forte come la morte e l’amore; 
- il 23 gennaio a Roma al dibattito sul tema Finanziare lo sviluppo. Il ruolo dell'Italia nel G8 ed alla presentazione 
dell'Ufficio Campagne in Italia di Oxfam International, una delle maggiore organizzazioni internazionali nella coo-
perazione allo sviluppo e nel campaigning; 
- il 23 gennaio a Parma all’inizio del Festival dei diritti umani; 
- il 23 gennaio a Torino, all’Arsenale della Pace, alla serata sullo Yemen; 
- il 23 gennaio a Bologna, alla Galleria Campo, all’inaugurazione della mostra Prospettive di Margherita Abbozzo, 
i cui libri d'artista fanno parte della collezione permanente della Tate Modern e del Victoria and Albert Museum; 
- il 23 gennaio a Napoli, al Castel dell'Ovo, all’inaugurazione della mostra Azzurra. Il Napoli del cuore, concorso 
internazionale d'arte contemporanea; 
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- il 24 gennaio a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura, al Giorno della Memoria con dibattito: 1938: Le leggi raz-
ziali in Italia e presentazione del libro di Marie-Anne Matard Bonucci L’Italia fascista e la persecuzione degli e-
brei (Ed. Perrin); 
- il 24 gennaio a Stoccolma (Regno di Svezia) al Giorno della Memoria all’Istituto Italiano di Cultura "C.M. Leri-
ci"; 
- il 24 gennaio a San Gallo (Svizzera), nel Palazzo Comunale, all’incontro su Percorso di riflessione sul tema 
dell’Olocausto; 
- il 24 gennaio a Londra all’inaugurazione della mostra Mediterraneo: A Sea That Unites nella quale sono stati 
coinvolti 41 artisti, provenienti da 21 Paesi collocati intorno al bacino del Mar Mediterraneo; 
- il 24 gennaio a Parigi, nella sede del Municipio Centrale, alla consegna della Grande médaille de vermeil della 
città a Valentino; 
- il 24 gennaio a Roma, nel Giorno della memoria, nella Sala della Lupa di Montecitorio, alla rappresentazione di I 
me sciamava per nome: 44.787- Risiera di San Sabba, dopo il saluto del Presidente della Camera dei Deputati; 
all’Oratorio del Gonfalone, Il Pigmalione, primo lavoro operistico di Gaetano Donizetti, per la prima volta nella 
capitale; 
- il 24 gennaio a Modena alla prima S. Messa nella nuova chiesa di Gesù Redentore; 
- il 24 gennaio a Trieste all’apertura delle commemorazioni della Giornata Europea della Memoria della Shoah 
con un convegno sulle leggi razziali a 70 anni dalla loro emanazione, un omaggio ad Anna Frank e l’inaugurazione 
delle proiezioni simultanee di interviste a deportati sui muri degli edifici della Risiera di S. Sabba, unico campo di 
sterminio nazista in Italia; 
- il 24 gennaio a Bordighera (IM), presso la chiesa anglicana, alla Giornata Europea della Memoria della Shoah; 
- il 24 gennaio a Ospedaletti (IM), presso il salone parrocchiale, alla Giornata Europea della Memoria della Shoah; 
- il 24 gennaio a Napoli, presso la libreria Feltrinelli, presentazione del libro Le donne e la Shoah (Avigliano) di 
Giovanna de Angelis, presente il Rabbino capo Pier Paolo Puntarello; 
- il 24 gennaio a Torino, alla Biblioteca nazionale universitaria, all’inaugurazione della mostra Los Caprichos. Go-
ya Illuminista fra Settecento ed Europa napoleonica; 
- il 24 gennaio a Bologna all’inaugurazione della XXXII Arte Fiera Art First dedicata all'arte moderna e contempo-
ranea con una particolare attenzione alla diffusione dell'arte italiana nel panorama internazionale; 
- il 24 gennaio a Venezia all’inaugurazione della personale Davide Bressanello - Etudes de Danse, fotografie in 
bianco e nero; 
- il 24 gennaio a Cuneo, al Centro incontri della Provincia, all’inaugurazione della mostra Une certaine idée de la 
France, settanta immagini evocano tutto il fascino della terra transalpina con immagini che mediano tra una visione 
fotografica, che risente della scuola francese e una rappresentazione del paesaggio tipicamente italiana; 
- il 24 gennaio a Foligno (PG) alla Festa patronale di S. Feliciano, con S. Messa in Cattedrale presieduta dal Ve-
scovo, processione e secondi vespri; 
- il 25 gennaio a Parigi, nella Basilica del Sacro Cuore di Montmartre, alla chiusura della Settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani con la S. Messa solenne della Conversione di S. Paolo; 
- il 25 gennaio a San Gallo (Svizzera), nel Centro Socio-Culturale Italiano, alla commemorazione del Giorno della 
Memoria; 
- il 25 gennaio a Sydney (Australia) all’inaugurazione della mostra Archeologia subacquea: mari, laghi, fiumi 
d’Italia; 
- il 25 gennaio ad Amsterdam (Regno dei Paesi Bassi), alla Keizersgrachtkerk, al concerto di violino del M° Do-
menico Nordio; 
- il 25 gennaio a Roma alla Festa della Conversione di San Paolo Apostolo nella Basilica di San Paolo: celebrazio-
ne dei Vespri; presso la Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” alla presentazione del Rapporto Ita-
lia 2008 dell’Eurispes; presso la Sala Convegni della Delegazione Italiana dell’Unicef alla presentazione del volu-
me Cancro: conoscerlo per imparare a sconfiggerlo; all'Ateneo Roma Tre, all’inaugurazione del terzo master Di-
dattica della Shoah; 
- il 25 gennaio a Trieste alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria della Shoah ed all’apertura 
di una mostra sul lager di Bolzano; 
- il 25 gennaio a Sanremo (IM) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria con uno spettacolo 
teatrale; 
- il 25 gennaio a Vallecrosia (IM) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria nei giardini di via 
Roma, dove sorse il campo di concentramento poi la proiezione del film La Rosa Bianca, con presentazione di Pao-
lo Veziano, autore di: "Sanremo. Una nuova comunità ebraica nell'Italia fascista. 1937-1945"; 
- il 25 gennaio a Spoleto (PG), al Complesso di S. Nicolò, alla proiezione del film-documentario Viaggio ad Au-
schwitz poi, alla Sala Frau, alla proiezione del film Senza destino del regista ungherese Lajos Koltai, musicato da 
Ennio Morricone; 
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- il 25 gennaio a Potenza, alla Biblioteca Nazionale, alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria 
con il quaderno dei disegni realizzato dai bambini del ghetto di Terezin (60 km da Praga), dove morirono 35.000 
prigionieri; 
- il 25 gennaio a Vignola (MO) al saluto ai studenti e docenti delle Scuole Superiori aderenti al progetto Un treno 
per Auschwitz 2008 prima della loro partenza per Cracovia (Polonia) con un treno speciale da Carpi; 
- il 25 gennaio a Bari, presso il Tempio battista, alla celebrazione di chiusura della Settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani con partecipazione della Corale ecumenica; 
- il 25 gennaio a Milano, presso il Tempio metodista, alla celebrazione di chiusura della Settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani con incontro ecumenico di preghiera delle corali; 
- il 25 gennaio ad Imperia alla 55^ Giornata Mondiale dei Malati di lebbra con l’incontro con un missionario che 
lotta da 30 anni in Brasile per gli malati di lebbra, seguito da un concerto di musica brasiliana; 
- il 25 gennaio a Bordighera (IM), nella chiesa anglicana, all’incontro con il giornalista Antonio Caprarica; 
- il 25 gennaio a Viterbo, nel Palazzo del Governo, all’inaugurazione della mostra Giuseppe Garibaldi nel Viterbe-
se; 
- il 25 gennaio a Vitorchiano (VT) alla conclusione alla Trappa dell’Ottavario per l’unità dei cristiani, presso la 
tomba della Beata Maria Gabriella dell’Unità, ed alla celebrazione del Vespro, presieduta da Mons. Lorenzo Chia-
rinelli, nel 25° anniversario della Beatificazione della Monaca Trappista; 
- il 25 gennaio a Venezia all’inaugurazione a Palazzo Grassi della mostra Roma e i Barbari, la nascita di un Nuovo 
Mondo, realizzata con la Kunst und Ausstellunghalle di Bonn e l’Ecole Française di Roma; 
- il 25 gennaio a Genova, nella Sala Quadrivium, alla conferenza su Prospettive per l'ecumenismo dopo Sibiu, con 
Mons. Armando Dini, Arcivescovo di Campobasso Boiano, Siluan Span, Vescovo della Chiesa Ortodossa Romena 
d'Italia e il Pastore Letizia Tomassone, Vicepresidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia; 
- il 25 gennaio a Napoli, nella Cattedrale, alla veglia di preghiera per l’emergenza rifiuti indetta e preseduta 
dall’Arcivescovo, Cardinale Crescenzio Sepe; 
- dal 25 al 26 gennaio a Roma al Meeting internazionale sull’accompagnamento dei malati terminali organizzato 
dall’Opera don Guanella; 
- il 26 gennaio a Vaduz (Principato del Liechtenstein), nella Sala delle Esposizioni Spoerry, all’incontro ragazzi e 
genitori della Comunità Italiana sul Giorno della Memoria, e consegna dei Diplomi Plida di conoscenza della lin-
gua italiana ai ragazzi che hanno superato i relativi esami; 
- il 26 gennaio a Vichy (Francia) , al Centro culturale Valery-Larbaud, alla conferenza di Jean Sagnes, Professore 
all'Università di Perpignano su: Napoleone III: imperatore socialista? 
- il 26 gennaio a San Francisco (USA), al San Francisco Museum of Modern Art, all’inaugurazione della mostra di 
Gabriele Basilico; 
- il 26 gennaio a Roma al percorso di visita unitario della Camera dei Deputati, del Senato, della Biblioteca Casana-
tense e del Convento domenicano della Minerva, con visita dell'intera "Insula Sapientiae", il grande complesso do-
menicano che gravita sulla basilica di S. Maria sopra Minerva; 
- il 26 gennaio a Sanremo (IM) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria con un concerto di 
musica popolare ebraica Klezmer del gruppo “Inconsueto popolare”; 
- il 26 gennaio a Sassuolo (MO) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria al Parco delle Ri-
membranze, alla posa di una corona presso il monumento alla Memoria dei caduti e degli internati nei campi di 
sterminio, Sala Biasin, ad A Terezin non ho visto farfalle “Viaggio nelle parole… per non dimenticare”. Disegni e 
poesie di bambini alla fermata per la morte; 
- il 26 gennaio a Grosseto alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria della Shoah nella sala del 
consiglio comunale seguita dall'inaugurazione di un bassorilievo benedetto da don Franco Cencioni; 
- il 26 gennaio a Palermo alla commemorazione del giornalista Mario Francese, nel 29° anniversario dal suo assas-
sinio mafioso per il suo importante contributo dato alla lotta alla mafia con le sue inchieste giornalistiche sulle atti-
vità dell'organizzazione criminale; 
- il 26 gennaio a Codroipo (UD), al Centro d'Arte Contemporanea di Villa Manin, all’inaugurazione della mostra 
ManinFesto - Fotografia in Friuli Venezia Giulia; 
- il 26 gennaio a Assisi (PG) al convegno sul fenomeno di Second Life, a cura delle Università di Perugia e di Udi-
ne; 
- il 26 gennaio a Savignano sul Rubicone (FORLI’), nella chiesa di S. Maria del Suffragio, concerto del Coro di 
Russia Cristiana con canti della tradizione bizantino-slava; 
- il 26 gennaio a Casal di Principe (NA) all’inaugurazione della mostra itinerante storico didattica dedicata a Bene-
detto Croce; 
- il 26 gennaio a Sassuolo (MO) all’inaugurazione, con una tavola rotonda, del Centro di promozione della media-
zione Sociale e la sede del Centro Servizi del Volontariato del distretto; 
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- il 26 gennaio a Foligno (PG), nel Palazzo delle Canoniche restaurato, all’inaugurazione del Museo Capitolare e 
Diocesano presieduta dal Vescovo, Mons. Arduino Bertoldo; 
- il 26 gennaio a Biella all’inaugurazione della mostra Roberto Stelluti - 30 anni di grafica; 
- il 26 gennaio a Modena, al Teatro Comunale, alla VI Rassegna Concerti d'inverno; 
- il 27 gennaio a New York (USA) all’apertura delle commemorazioni della Giornata Europea della Memoria della 
Shoah all’Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione del film "L’Isola delle Rose. La tragedia di un paradiso" di 
Rebecca Samonà, presso il Centro Jewish History; 
- il 27 gennaio a Sydney (Australia) alla Giornata della Memoria, con proiezione del film documentario "Memo-
ria" all’Istituto Italiano di Cultura; 
- il 27 gennaio a Montréal (Canada) alla Giornata della Memoria con presentazione del libro di Marie-Anne Ma-
tard Bonucci: L'Italie fasciste et la persécution des juifs (Ed. Perrin) seguita da una tavola rotonda, all’Istituto Ita-
liano di Cultura; 
- il 27 gennaio ad Amsterdam (Regno dei Paesi Bassi) alla Giornata della Memoria, con proiezione del documenta-
rio The Righteous Enemy di Joseph Rochlitz e introduzione di Julie-Marthe Cohen del Jewish Historical Museum di 
Amsterdam, all’Istituto Italiano di Cultura; 
- il 27 gennaio a Roma alla presa di possesso della Diaconia di Santa Maria Liberatrice a Monte Testaccio, da parte 
del Cardinale Giovanni Lajolo, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e Pre-
sidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (Via Lorenzo Ghiberti, 2) e della nuova Diaconia Ti-
tolo di San Lino, da parte del Cardinale Giovanni Coppa (Via Cardinale Garampi, 60); al Palazzo del Quirinale, 
nella Cappella Paolina, al concerto della Ex Novo Ensemble ed al tradizionale cambio della Guardia d'Onore al 
termine del quale concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri; presso la chiesa luterana, alla celebrazione e-
cumenica con predicazione dell'Arcivescovo anglicano di York; 
- il 27 gennaio a Milano al saluto agli studenti e docenti aderenti al progetto Un treno per Auschwitz 2008 prima 
della loro partenza dal binario 21 della Stazione Centrale, proprio quello collegato con un montacarichi ai sotterra-
nei, da cui partivano i carri piombati con i prigionieri destinati ai lager; 
- il 27 gennaio a Modena alla cerimonia alla sinagoga; alla Galleria Civica - Palazzo Santa Margherita, all’inaugu-
razione della mostra Lost Cinema Lost di Runa Islam e Tobias Putrih; 
- il 27 gennaio a Trento, al Teatro Cuminetti, alla proiezione del film documentario Shoah di Claude Lanzman; 
- il 27 gennaio a Palermo all’iIstituzione del Giardino dei Giusti ed all’intitolazione di tre vie ai "Giusti" Calogero 
Marrone, di Favara (AG) che, da funzionario dell'anagrafe del Comune di Varese, fornì documenti falsi a centinaia 
di ebrei e partigiani; MO Giovanni Palatucci, questore di Fiume, che salvò la vita a migliaia di ebrei; Giorgio Perla-
sca, comasco che salvò centinaia di ebrei ungheresi; e una via ad Albert Ahrens, imprenditore ebreo di origine tede-
sca; 
- il 27 gennaio a Imperia alla 55^ Giornata Mondiale dei Malati di lebbra con S. Messa nella Basilica di S. Mauri-
zio; 
- il 27 gennaio a Fossa (AQ) alla Giornata Europea della Memoria della Shoah con, presso la sala consiliare, un 
dibattito sulla Moratoria contro la pena di morte: un impegno per i diritti umani, presenti il Presidente della Re-
gione Abruzzo e il Rettore dell’Università dell’Aquila; 
- il 27 gennaio a Pennabilli (PU), nella Cattedrale, alla Liturgia in rito bizantino-slavo trasmessa in diretta su Rete 
4; 
- il 27 gennaio a Correggio (RE), all'Arthome, all’incontro su Correggio a San Benedetto in Polirone; 
- il 27 gennaio a Pinerolo (TO), nella Sala Pacem in terris del Museo Diocesano, alla presentazione del volume Dai 
roghi della fede. Verso una riconciliazione delle memorie (Nostro Tempo) a cura di Giuseppe Platone (pastore del-
la chiesa valdese di Torino e direttore del settimanale evangelico "Riforma"): studi e testimonianze a partire dai 
monumenti alle vittime della violenza e dell'intolleranza di Pinerolo, nel cuore delle Valli valdesi, e Steyr, in Au-
stria; 
- il 27 gennaio a Campobasso, al Teatro Savoia, al Requiem di Mozart eseguito dall'Orchestra Sinfonica del Molise; 
- il 27 gennaio a Frascati (RM), all’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, a Il Pigmalione, primo lavoro operi-
stico di Gaetano Donizetti; 
- il 27 gennaio a Lucca, nell’auditorium di San Micheletto, all’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario del-
la nascita di Giacomo Puccini dal Quartetto di Torino, con il Quartetto in Re e l’elegia Crisantemi di Giacomo Puc-
cini e il Quartetto per archi in Mi minore di Giuseppe Verdi; 
- il 27 gennaio a Valenza (AL) alla Festa patronale di S. Massimo in Municipio, poi al corteo con i ceri fioriti bene-
detti alla presenza delle autorità e del Vescovo di Alessandria, prima della S. Messa con il tradizionale rito dell'of-
ferta; nel pomeriggio, in Duomo, al canto del Te Deum poi alla distribuzione dei piccoli ceri benedetti; 
- il 28 gennaio a New York (USA) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria della Shoah, di 
fronte alla sede del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto di Cultura, in Park Avenue, con la lettura dei nomi 
delle persone ebree deportate dall’Italia e dagli ex territori italiani; 
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- il 28 gennaio a Colonia (Germania), in occasione del Cinquantenario del gemellaggio tra Torino e Colonia, al 
"Museo del Cioccolato" di Colonia, alla presentazione di Torino, Città del Cioccolato e CioccolaTò 2008 (a Torino 
dal 22 febbraio al 2 marzo); 
- il 28 gennaio a Roma alla serata di solidarietà al Teatro Sistina per sostenere la costruzione a Nassiriya di un asilo, 
un centro di alfabetizzazione femminile per mamme e donne adulte e una biblioteca arabo-italiana, intitolata ai Ca-
duti del 12 novembre 2003; 
- il 28 gennaio a Bolzano alla serata Musicisti e poeti contro la barbarie per la Giornata Europea della Memoria 
della Shoah;  
- il 28 gennaio ad Ercolano (NA) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria della Shoah nella 
villa comunale, dove è stato piantato un cedro del Libano, ai cui piedi verrà collocata una targa in pietra lavica, poi 
proiezione di un film sull’Olocausto; 
- il 28 gennaio a Perugia, al Teatro Pavone, allo spettacolo Canzoni di guerra, canzoni di pace, canzoni di festa; 
- il 28 gennaio a Prato (PO), al Cinema Terminale, alla proiezione del film Inverno '54 in omaggio all'Abbé Pierre; 
- il 28 gennaio a Milano, ad Old Fashion, al vernissage di Stars victims, primo grande progetto di Alex Turco, e-
mergente art designer che vive e opera a Milano; 
- il 29 gennaio a New York (USA) alla commemorazione della Giornata Europea della Memoria della Shoah, 
presso l’Accademia Italiana della Colombia University, con l'incontro "Leggi Fasciste Italiane sul Razzismo e Ma-
nifesto della razza: come le leggi e la scienza possono essere razziste"; 
- il 29 gennaio a Copenaghen (Regno di Danimarca), nell’Auditorium della Biblioteca di Frederiksberg, alla confe-
renza Thorvaldsen a Roma di Kristina Junge Jørgensen sullo scultore Albert Thorvaldsen, grande maestro neoclas-
sico con bottega a Roma; durante la conferenza verranno mostrate alcune delle sue 500 sculture ed anche alcuni 
quadri della sua collezione privata; 
- il 29 gennaio a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura, alla conferenza-dibattito: Europe rêvée, Europe réelle, dedi-
cata al libro di Bino Olivi e Alessandro Giacone L’Europe difficile. Histoire politique de la construction 
européenne ; 
- il 29 gennaio a Roma, all’Accademia di Francia a Villa Medici, alla presentazione della mostra dello scultore 
Giuseppe Penone; 
- il 29 gennaio a Sassuolo (MO), nella Sala Biasin, all’incontro con Susan Mc Kay su Bambine soldato, diritto alla 
pace; 
- il 29 gennaio a Lucca, al Teatro del Giglio, allo spettacolo teatrale seguito da un dibattito, riservato alle scuole su-
periori: Esisto ancora… per non dimenticare, composto e diretto da Federico Barsanti; 
- il 29 gennaio a Bari, presso la sala Murat, in occasione della mostra Dietrich Bonhoeffer, il teologo che cospirò 
contro Hitler, alla conferenza di Leo Lestigni e Winfrid Pfannkuche sul tema Perché ricordare Bonhoeffer? 
- il 29 gennaio a Torino, all’Arsenale della Pace, all’incontro con il Prof. Ermis Segatti, Docente di storia del cri-
stianesimo, responsabile della diocesi di Torino per l'Università e la Cultura; 
- il 29 gennaio a Milano, a Palazzo Litta, all’inaugurazione della mostra Altri fiori e altre domande; 
- il 29 gennaio a Perugia all’inaugurazione della metropolitana, progettata dall’architetto Jean Nouvel; 
- il 29 gennaio a Parma, al Festival dei diritti umani, seminario dal titolo Diritto all’infanzia sullo sfruttamento dei 
minori nel lavoro e in guerra e sul traffico di bambini, commercio che fa 1,2 milioni di vittime nel mondo; 
- il 29 gennaio a Genova, a Palazzo Ducale, all’incontro su Luigi XII a Genova della Società ligure di Storia Patria; 
- il 29 gennaio a Sassuolo (MO), nella sala Biasin, all’apertura delle celebrazioni del 60° anniversario della Dichia-
razione Universale dei Diritti Umani, con la conferenza di Susan Mc Kay sul tema: Diritto alla Pace - le bambine 
soldato; 
- il 29 gennaio a Udine, a Palazzo Caiselli, al convegno su Teodoro Moneta, un Nobel italiano nell'oblio; 
- il 30 gennaio a New York (USA) alla conclusione delle commemorazioni della Giornata Europea della Memoria 
della Shoah, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, con il "Women Remeber" 
- il 30 gennaio a Parigi, al Musée de l'Armée nell'Hôtel des Invalides, al recital nell'ambito della mostra J'aime les 
militaires! ; alla presentazione da parte di Luc Beyer de Ryke del suo libro La Belgique; 
- il 30 gennaio a Roma, al Museo del Corso, nel ciclo “Grandiosità e Impero - Sei incontri sulla Cina di ieri e oggi” 
della Fondazione Roma, all’incontro dal titolo Cina: le sfide del XXI secolo; 
- il 30 gennaio a Milano, alla Stazione Centrale, alla commemorazione annuale della deportazione degli ebrei partiti 
proprio dalla Stazione il 30 gennaio del 1944 e nei mesi successivi verso i campi di sterminio nazisti; all'Hangar 
Bicocca Spazio d'Arte contemporanea, all’inaugurazione della prima mostra personale in Italia di Daniele Puppi, 
Fatica 16; al Museo Nazionale della Scienza e dellaTecnologia, all’inaugurazione della mostra: Donne in salute. 
Mostra interattiva sulla salute della donna; 
- il 30 gennaio a Castelnuovo Garfagnana (LU) alla proiezione agli studenti delle superiori Senza destino - Fateless, 
di Lajos Voltai, tratto dal romanzo del Premio Nobel per la letteratura, Imre Kertész; 
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- il 30 gennaio a Lucca, al Cinema Italia, alla proiezione di Volevo solo vivere, di Mimmo Calopresti, che racconta 
di nove sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti; 
- il 30 gennaio a Bolzano, nella Sala di Rappresentanza del Comune, al convegno su Il futuro di Gandhi; 
- il 30 gennaio ad Aosta all’apertura della millenaria fiera di Sant’Orso, più famosa e antica fiera artigiana di tutto 
l’arco alpino, con grande festa popolare accanto all’antica Porta Praetoria con musiche folkloristiche; 
- il 30 gennaio a Sassuolo (MO), all'Istituto S. Giuseppe, all’incontro sul tema della Riconciliazione con relatore 
Mons. Verucchi Giuseppe, Arcivescovo di Ravenna-Cervia; 
- il 31 gennaio a Los Angeles (USA), presso il Los Angeles Museum of Contemporary Art, alla conferenza La Dol-
ce Vita: Italian Design from the 1920s to the 50s di Marianne Lamonaca, sul retroterra socio-economico, politico e 
culturale della riforma del design italiano, dalla Biennale di Monza del 1923 fino al dopo guerra; 
- il 31 gennaio a San Francisco (USA), presso l’Italian American Heritage Foundation (San Jose), alla presentazio-
ne del libro di Frederick W. Marrazzo Italians in the Santa Clara Valley (Arcadia Publishing) sulla storia e 
l’impatto degli italiani in quella che poi è diventata Silicon Valley, e che una volta con la sua fiorente agricoltura 
giocava un ruolo molto importante nell’economia statunitense; 
- il 31 gennaio a Berlino (Germania), al Vortragssaal des Kunstgewerbemuseums, alla conferenza di Eberhard Kö-
nig dal titolo Fantasie und Handwerk - Cennino Cennini dedicata al pittore toscano (1370-1440) di Colle Val d'El-
sa che studiò a Firenze che subì l'influenza di Giotto poi divenne pittore di corte per Francesco da Carrara 
a Padovedove avrebbe scritto Il libro dell'Arte; 
- il 31 gennaio a Copenaghen (Regno di Danimarca), all’Istituto di Cultura Italiano, all’inaugurazione della mostra 
di artisti italiani contemporanei Italiarts, che ha già riscosso successo a Vienna, Budapest, Cracovia e Stoccarda, su 
iniziativa dell'AURA; 
- il 31 gennaio a Roma al II Convegno Nazionale sulla Sicurezza Urbana dal titolo Politiche integrate di Sicurezza 
Urbana: da utopia a possibile realtà; nella Sala Assunta, al convegno del Centro Astalli dal titolo: Da utenti a ope-
ratori La formazione degli immigrati e l'accesso al mondo del lavoro; all'Istituto di Sant'Antonio dei Portoghe-
si all’inaugurazione della mostra Mediterraneum, una collettiva ispirata all’anima del Mediterraneo; a Palazzo En-
glefield, all’inaugurazione del più grande centro italiano interamente dedicato alla formazione permanente; alla Fe-
sta di San Vardan con S. Messa solenne nella chiesa armena di S. Nicola da Tolentino; 
- il 31 gennaio a Milano alla presentazione del libro Milano tra coesione sociale e sviluppo di Costanzo Ranci e 
Rossana Torri (Mondadori); all'Istituto Cervantes, all’inaugurazione della mostra personale di Ana de Matos, una 
delle più grandi rivelazioni spagnole in videoarte; alla Facoltà di Scienze Politiche all’incontro con David Natali, 
ricercatore presso l'Università di Bologna-Forli, autore del volume:Vincitori e perdenti: come cambiano le pensioni 
in Italia e in Europa (Il Mulino) 
- il 31 gennaio a Villafranca (VT), all'Auditorium, alla mostra in omaggio all'Abbé Pierre ed incontro con Yolande 
Mukagasana del Rwanda; 
- il 31 gennaio a Vallecrosia (IM), nella chiesa di Maria Ausiliatrice, alla solenne celebrazione in onore di Don Bo-
sco; 
- il 31 gennaio a Fano (PS) alla IV Rassegna Lirica Torelliana con intrattenimento per adulti e bambini e uno spet-
tacolo; 
- il 31 gennaio a Sassari, a Palazzo della Frumentaria, all’inaugurazione della mostra collettiva di disegno e grafica 
Incisioni italiane di opere realizzate tra il 1950 e il 1971; 
- il 31 gennaio a Trani (BA), allo Spazio OFF, all’inaugurazione della doppia personale Characteri di Dario Moli-
naro e Raffaele Siniscalco; 
- il 31 gennaio a Verona all’inaugurazione della mostra collettiva Obbiettivo Pop: Del Pezzo e la Pop Art italiana; 
- il 1° febbraio a Canberra (Australia) all’inaugurazione della mostra A window on Sardinia alla Civic Librarya; 
- il 1° febbraio a Roma, al Rifugio antiaereo del Palazzo degli Uffici di Eur, all’inaugurazione della mostra Foibe: 
Martiri dimenticati, ricostruzione rigorosamente scientifica del periodo storico illustrato, in racconto per immagini 
attraverso documenti inediti, interviste, circa 100 fotografie che testimoniano i luoghi e i personaggi della tragedia; 
- il 1° febbraio a Spoleto (PG), nella Cattedrale, per il primo anniversario dalla scomparsa del M° Gian Carlo Me-
notti, alla S. Messa presieduta dall'Arcivescovo, in suffragio del compositore e fondatore del Festival dei Due 
Mondi; nel foyer del Teatro Nuovo all’inaugurazione di una lapide commemorativa apposta dal Comune; 
- il 1° febbraio a Venezia, alla Galleria Comunale Contemporaneo, al vernissage della mostra Alfabeto esteso di 
Bianco-Valente; 
- il 1° febbraio a Salerno, nella chiesa di Sant’Apollonia, all’inaugurazione della mostra Burka! di Simona Bassano 
di Tufillo, vignette che con poche linee lasciano intuire come anche la più banale quotidianità sia invivibile con il 
burka, portando alla questione femminile afghana; 
- il 2 febbraio a Bastia (Francia) alla premiazione del XX Festival Rencontre du Cinéma Italien di Bastia; 
- il 2 febbraio a Roma, nella chiesa della Beata Vergine Maria Addolorata a Piazza Buenos Aires, alla presa di pos-
sesso del Titolo, da parte del Cardinale Urbano Estanislao Estaban Karlic, Arcivescovo emerito di Paraná (Viale 
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Regina Margherita, 81); alla cerimonia dell'Antasdan con benedizione delle quattro parti del mondo e alla S. Messa 
solenne nella chiesa armena di S. Biagio; all’inaugurazione della mostra fotografica I sorrisi di Nor Kharberd di 
Paolo Miserini, allestita per raccogliere fondi per la ristrutturazione del Teatro dell’orfanotrofio specializzato di 
Nor Kharberd in Armenia; 
- il 2 febbraio a Bari al 193° Rosario per la vita nella Basilica di S. Nicola, a cura dell’AIRH 
- il 2 febbraio a Rovereto (TN), al Museo d'arte moderna (Mart), alla visita di S.M. la Regina dei Paesi Bassi Bea-
trice I e dei figli in occasione del genetliaco della Sovrana, presenti il Presidente della Provincia e il Sindaco; 
- il 2 febbraio a Spello (PG), nella chiesa di S. Maria Maggiore, al concerto del pianista britannico Michael Nyman 
in occasione dell'inaugurazione della mostra del Pintoricchio nella Cappella Baglioni, detta “Cappella Bella”, e nel-
la Pinacoteca nel Palazzo dei Canonici; 
- il 2 febbraio a Bordighera (IM), nella Cappella del Seminario Vescovile Pio XI, alla solenne inaugurazione e be-
nedizione del grande organo "Giacobazzi" e concerto del M° Stefano Pellini; 
- il 2 febbraio a Lucca, a Palazzo Ducale, al vernissage della mostra La fantastica storia di Pietrasanta, acquerelli 
realizzati nel 2005, 750° anniversario dalla fondazione di Pietrasanta; 
- il 2 febbraio a Foligno (PG), alla Biblioteca comunale, all’inaugurazione di una mostra di quadri di un gruppo di 
giovani artiste milanesi dell'associazione Venerarte, ispirata alla deportazione nei lager nazisti; 
- il 2 febbraio a Mirandola (MO), nella chiesa di S. Francesco, dove è sepolta la sua famiglia, alla S. Messa in suf-
fragio di Giovanni Pico, Girolamo Benivieni ed Angelo Poliziano; 
- il 2 febbraio a Rivarolo (TO) al vernissage della mostra Racconto. Colori e forme di Anna Torriero ed Elio Tor-
rieri; 
- il 2 febbraio a Lecce, ai Cantieri Teatrali Koreja, al vernissage della mostra Ri/vedere di Lucio Diana; 
- il 2 febbraio a Piacenza al vernissage della mostra personale di Anna Lodi; 
- il 2 febbraio a Verona al vernissage della mostra personale Alto Paesaggio di Adriano Nardi; 
- il 3 febbraio a Parigi, nella chiesa di Sant’Ambrogio, al concerto di musiche mariane nell’ambito della mostra su 
S. Giovanna d’Arco; 
- il 3 febbraio a Genova , nella Cattedrale di S. Lorenzo, all’ordinazione episcopale di Mons. Francesco Moraglia, 
Vescovo eletto della Diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato con Vescovo consacrante il Cardinale Angelo Bagna-
sco, Arcivescovo metropolita di Genova e Presidente della CEI; 
- il 3 febbraio a Roma, al Congresso Europeo, alla proiezione del film Inverno '54 in omaggio all'Abbé Pierre; alla 
Festa di San Biagio della Pagnotta con benedizione e S. Messa solenne nella chiesa armena di S. Biagio; 
- il 3 febbraio in Italia alla XXX Giornata per la vita sul tema: “Servire la vita”; 
- il 3 febbraio a Castellaro (IM), nel Santuario della Madonna di Lampedusa, alla S. Messa presieduta dal neo Ve-
scovo di Savona-Noli, Mons. Vittorio Lupi; 
- il 3 febbraio a Catania, nella Chiesa dei Minoriti, alla S. Messa per i 40 anni di Sicilia Mondo; 
- il 3 febbraio a Mirandola (MO), nel castello, all’omaggio alle salme di Giovanni Pico, Girolamo Benivieni ed 
Angelo Poliziano; 
- il 3 febbraio a Terni, a Palazzo Gazzoli, Pinacoteca comunale, all’inaugurazione della mostra personale di Irene 
Frenguellotti. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario informa del successo delle manifestazioni organizzate dal CMI: 
- il 15 dicembre a Torino Commemorazione del 250° anniversario della nascita della Principessa Maria Anna di 
Savoia, figlia di Re Vittorio Amedeo III (sepolta nella Reale Basilica di Superga). 
- il 16 dicembre a Bergamo Tradizionale S. Messa in suffragio delle anime dei defunti di Casa Savoia del CMI, a 
cura di Tricolore 
- il 16 dicembre a Bari Convegno dedicato al compositore italiano Niccolò van Westerhout, nel 150° anniversario 
della nascita, a cura dell’AIRH per il CMI; 
- il 16 dicembre a Genova Nella chiesa di San Rocco di Molassana prima giornata dedicata al Signore improntata 
sulla carità, presente l'AIRH con il labaro nazionale 
- il 16 dicembre a Napoli Distribuzione di doni natalizi; venerazione delle reliquie di S. Gennaro in Duomo; alla 
Città della scienza conclusione del XXI Futuro Remoto sul tema: “Terre di ghiaccio e Terre di fuoco” 
- il 20 dicembre a Torino Visita natalizia annuale all’Ospedale Infantile Regina Margherita dell’AIRH, doni ai 
bambini ricoverati consegnati personalmente da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, anche in occasione del de-
cennale dell’inaugurazione dell’alto rilievo raffigurante la prima Regina d’Italia nell’ingresso dell’ospedale; 
- il 22 dicembre a Roma Convegno dedicato a Padre Paolo Casati nel tricentenario della nascita a Piacenza;  
- il 22 dicembre a Parma Convegno dedicato al matematico, astronomo e teologo italiano Paolo Casati, nel tricen-
tenario della scomparsa, a cura dell’AIRH; 
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- il 27 dicembre a Caltanisetta, Catania e Napoli Commemorazione del 60° anniversario della morte in esilio di Vit-
torio Emanuele III Re d'Italia; 
- il 27 dicembre a Messina Commemorazione della Regina Elena e di Re Vittorio Emanuele III 
- il 27 dicembre a Bologna Raduno dei volontari AIRH e S. Messa in suffragio di Re Vittorio Emanuele III, della 
sua famiglia e dei defunti del CMI; 
- il 28 dicembre a Napoli Commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Savoia; 
- il 4 gennaio a Roma, Catania, Napoli, Torino e Bordighera (IM) Commemorazione della morte della Regina Ma-
dre Margherita; 
- il 4 gennaio a Modena Commemorazione della morte della Regina Madre Margherita con S. Messa in suffragio 
del Barone Roberto Ventura; 
- il 6 gennaio a Montpellier Celebrazione dei 135 anni della nascita della Regina Elena; 
- il 6 gennaio a Bordighera (MI) Omaggio alle Regina d’Italia; 
- l’8 gennaio a S. Pietroburgo (Russia) Omaggio alla Regina Elena, figlioccia dello Zae Alessandro II, che studiò al 
Collegio Smolny; 
- l’8 gennaio a Montpellier Solenne commemorazione del 135° anniversario della nascita della Regina Elena con S. 
Messa nella Cattedrale, anche in suffragio del Barone Roberto Ventura; 
- l’8 gennaio a Roma Commemorazione del 135° anniversario della nascita della Regina Elena;  
- l’8 gennaio a Torino, Modena, Palmanova (UD), Roma, Napoli Commemorazione del 135° anniversario della na-
scita della Regina Elena e ricordo del Barone Roberto Ventura; 
- il 9 gennaio a Parigi Commemorazione della morte del fondatore del Regno d’Italia Vittorio Emanuele II;  
- il 9 gennaio a Farnborough (Regno Unito) Commemorazione della morte dell’Imperatore Napoleone III; 
- il 9 gennaio a Roma, Napoli, Torino e Modena Commemorazione della morte di Re Vittorio Emanuele II; 
- il 12 gennaio a Catania Commemorazione della morte di Re Vittorio Emanuele II; 
- il 13 gennaio ad Ancona S. Messa in suffragio delle Regine d’Italia e di Re Vittorio Emanuele II; 
- il 20 gennaio a Napoli Omaggio alla tomba della Principessa Elena d’Orléans Duchessa d’Aosta; 
- dal 20 al 21 gennaio a Parigi Commemorazione del Re di Francia Luigi XVI; 
- il 26 gennaio a Modena Convegno per commemorare la Giornata Europea della Memoria della Shoah; 
- dal 26 al 27 gennaio in Savoia, a Modena e a Roma Commemorazione della morte della Regina Maria José; 
- il 27 gennaio ad Ottawa (Canada) Convegno internazionale nel 150° anniversario della decisione dell’Imperatrice 
Vittoria di scegliere Bytown come capitale del Canada Unito. In concorrenza con Montréal, Québec e Toronto, la 
futura Ottawa è scelta dalla Sovrana per essere popolata in parità da comunità francofona ed anglofona; 
- il 27 gennaio a Modena Cerimonia alla sinagoga poi commemorazione della Principessa Reale Mafalda di Savoia, 
deceduta in campo di concentramento a Buchenwald; 
- il 28 gennaio a Paternò (CT) Nella chiesa della Gancia, S. Messa in suffragio delle Regine d’Italia, poi comme-
morazione delle Sovrane; 
- il 31 gennaio a Londra Convegno internazionale del CMI nel 150° anniversario del varo del Léviathan (o Great 
Eastern), primo transatlantico e più grande nave mai costruita con 210 m di lunghezza, una larghezza che andava 
da 28 a 37 m, 18 m di pescaggio, che poteva accogliere 4.000 passeggeri e 400 uomini d'equipaggio e trasportare 
10.000 soldati. Fu distrutto dopo solo una dozzina di viaggi nel 1889; 
- il 31 gennaio a Napoli Commemorazione della morte della Regina delle Due Sicilie Maria Cristina; 
- il 2 febbraio a Napoli Riunioni;  
- il 3 febbraio a Napoli Commemorazione della morte della Regina d’Italia Maria José.  
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle principali attività previste fino all’8 marzo: 
Lunedì 4 febbraio - Bruxelles (Regno del Belgio) Giornata della Memoria, presso il Teatro dell’Istituto Italiano di 
Cultura, con proiezione del film di Alberto Negrin Perlasca un eroe italiano ed un incontro, alla presenza 
dell’Ambasciatore d’Italia e di Gilberto Salmoni, arrestato nell’aprile del 1944 mentre cercava di andare in Svizze-
ra per mettersi al riparo, con la sua famiglia, dalle persecuzioni contro gli ebrei 
Lunedì 4 febbraio - Parigi Nel salone Foch del Cercle de l’Union Interalliée, sotto la presidenza di S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, consegna del Premio Hugues Capet 2007 allo scrittore Max Gallo per 
il suo libro Louis XIV  
Lunedì 4 febbraio - Roma Nella Basilica e Cattedrale di S. Giovanni in Laterano, festa liturgica annuale del Vesco-
vo S. Andrea Corsini 
Lunedì 4 febbraio - Milano Allo Spazio Oberdan, presentazione del volume Album Auschwitz (Einaudi) 
Lunedì 4 febbraio - Trieste Nella sala della Oceania della Stazione Marittima, convegno sul tema: Dopo la caduta 
dei confini, quale giustizia e quale futuro per gli esuli? nell'ambito del Giorno del Ricordo 
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Lunedì 4 febbraio - Palermo A Palazzo Tarallo, apertura al pubblico della sala di consultazione della Biblioteca et-
noantropologica della seconda sede del Museo Pitrè 
Lunedì 4 febbraio - Pavia Nell'aula magna dell'Università, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 
2007-08, intervento su Nuove sfide per la sicurezza in Europa: lotta al terrorismo, criminalità internazionale, sicu-
rezza alle frontiere del Vicepresidente della Commissione europea Franco Frattini 
Lunedì 4 febbraio - Genova A Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio, convegno sul tema Politica e cultu-
ra nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la fondazione della Società ligure di Storia Patria, nel 150° anniver-
sario della fondazione 
Martedì 5 febbraio - Roma A Palazzo Venezia, presentazione del libro La collezione del cardinale Ascanio Filoma-
rino. Pittura, scultura e mercato dell’arte tra Roma e Napoli nel Seicento di Loredana Lorizzo, dedicato alla perso-
nalità complessa di Ascanio Filomarino (1584-1666), protagonista ai tempi della rivolta di Masaniello 
Martedì 5 febbraio - Parma e Modena Commemorazione di don Andrea Santoro, ucciso due anni fa mentre prega-
va, inginocchiato all’ultimo banco della chiesa di Santa Maria a Trabzon (Turchia), a cura del CMI 
Martedì 5 febbraio - Torino Allo Spazio Azimut, presentazione dei progetti pervenuti per il concorso di idee La cit-
tà, il fiume, la collina, promosso nel 2007 dalla Città di Torino, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 
Mercoledì 6 febbraio - Roma Nella Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, giornata di studi dedicata a Michelange-
lo; a Palazzo Englefield, inaugurazione della mostra Dopo l'onda, oltre la strada, nell'ambito della campagna na-
zionale per i diritti dei minori 
Mercoledì 6 febbraio - Lucca Nell’ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, presso il Complesso di San 
Micheletto, proiezione del dvd Ritorno a casa diretto da Simone Damiani 
Mercoledì 6 febbraio - Venezia All’IUAV - Cotonificio Veneziano, inaugurazione della mostra La costruzione del-
la Bellezza e dei convegni dedicati al grande architetto portoghese Alvaro Siza 
Mercoledì 6 febbraio - Sassuolo (MO) Nella sala Biasin, proiezione del film L’ultimo re di Scozia 
Mercoledì 6 febbraio - Viareggio (LU) Alla Cittadella del Carnevale, inaugurazione della nuova statua di Burla-
macco 
Giovedì 7 febbraio - Parigi Nella sala Charles-Péguy dell'Espace Georges Bernanos, conferenza su Murat e gli arti 
dello storico David Chanteranne; nella Cappella della Fondazione Eugenio Napoleone conferenza su L'Imperatrice 
Eugenia di fronte alla Storia dello scrittore Jean Des Cars; all’IMA, nella Sala dell’Alto Cosniglio, conferenza sul 
tema: Domani il petrolio nel Medioriente, in collaborazione con la Camera di Commercio franco-araba 
Giovedì 7 febbraio - Roma Raccolta di fondi per il progetto Scuole per l’Africa di Horm for Unicef ; alla Residenza 
di Ripetta presentazione del libro Cowboy Democratici - Chi sono e in cosa credono i liberal che vogliono conqui-
stare la Casa Bianca e cambiare il mondo (Einaudi) di Maurizio Molinari; al Museo Hendrik C. Anderse, inaugu-
razione della mostra Pier Pander. 1864-1919. Scultore olandese a Roma; al Complesso del Vittoriano 
all’inaugurazione della mostra internazionale Adotta un disegno, storie e disegni di bambini “adottati” da artisti che 
li hanno reinterpretati creando un’opera; presso la sala delle conferenze della Camera dei Deputati, presentazione 
del libro Nel mondo da credenti di Mons. Rino Fisichella 
Giovedì 7 febbraio - Torino Al Circolo Ufficiali di Presidio, alla presenza del Comandante della Regione Militare 
Nord e del Presidente di Europiemonte, presentazione del volume: Crimea 1854-56: una storia dimenticata (Alpi 
Editrice) 
Giovedì 7 febbraio - Milano Nell'aula magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cerimonia di proclamazione 
dei 196 dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nel 2007, con intervento su The Bologna process and the 
challenges for European Universities del Commissario europeo all’Istruzione, Formazione, Cultura e Gioventù Jan 
Figel 
Giovedì 7 febbraio - Lucca Lucca in Musica presso la Basilica di San Frediano, con la Messa a Quattro Voci, com-
ponimento giovanile di Giacomo Puccini 
Giovedì 7 febbraio - Bari Al Castello Svevo, apertura della mostra Bari tra Venezia e Bisanzio. Lo Spazialismo Eu-
ropeo di Licata e Morandis 
Giovedì 7 febbraio - Carcare (SV) A Villa Barrili, vernissage della mostra collettiva d'arte contemporanea Sans 
passion il n’y a pas d’art 
Venerdì 8 febbraio - Parigi Nella Cattedrale, venerazione delle reliquie della Passione di Cristo  
Venerdì 8 febbraio - Pisogne (BS) Inaugurazione della Casa sul Lago, comunità educativa per minori  
Venerdì 8 febbraio - Lucca Celebrazione del 120° anniversario dalla nascita dell'illustre lucchese Giuseppe Unga-
retti 
Sabato 9 febbraio - Italia VIII Giornata nazionale di raccolta del farmaco 
Sabato 9 febbraio - Trieste Deposizione di corone ai monumenti dedicati all’esodo, S. Messa poi consegna del 
Premio Histria terra al Prof. Aldo Cherini, nell'ambito del Giorno del Ricordo 
Sabato 9 febbraio - Milano Presso il Salone Pio XII, incontro con Padre René Laurentin, il più importante studioso 
di Lourdes, autore del libro/intervista: Inchiesta sul Mistero a 150 anni dalle Apparizioni (Edizioni Art) 



pag. 19 di 23 

Sabato 9 febbraio - Lucca All’Archivio Arcivescovile, sotto la direzione scientifica del Prefetto dell’Archivio Se-
greto Vaticano, conferenza: Dai documenti alla storia: L’immagine del "Turco" in Europa, del Prof. Mustafa So-
ykut, docente della Middle East Technical University di Ankara 
Sabato 9 febbraio - Cagli (??) Alla Galleria Comunale inaugurazione del Festival, con la mostra fotografica di Ma-
rio Dondero: Giorgio Gaber e i volti dell’Italia anni ‘60 
Domenica 10 febbraio - Trieste Pellegrinaggio alla foiba di Roditi con deposizione di una corona in memoria dei 
martiri istriani, fiumani dalmati, nell'ambito del Giorno del Ricordo 
Domenica 10 febbraio - Alassio (SV) Concerto della Fanfara dei Bersaglieri M.A. Balbo di Settimo Torinese nel 
Giorno del Ricordo delle Vittime delle Foibe e dell'Esodo Giuliano-Istriano-Dalmata, con interventi del Sindaco, 
dell’Assesso-re alla Cultura e Turismo e del Presidente del Centro Pannunzio, Prof. Pier Franco Quaglieni 
Domenica 10 febbraio - Sanremo (IM) Nella Chiesa dei Cappuccini, S. Messa in suffragio dei martiri delle foibe, al 
Monumento ai Caduti, commemorazione dei Caduti delle Foibe poi deposizione di corone in via Martiri delle Foi-
be 
Domenica 10 febbraio - Porcari (LU) Nel Giorno del ricordo allestimento nella Biblioteca di uno spazio riservato 
ai volumi attinenti alla ricorrenza 
Lunedì 11 febbraio - Lourdes (Francia) Pellegrinaggio nella …. Giornata Mondiale del Malato  
Lunedì 11 febbraio - Roma Giornata Mondiale del Malato ed anniversario dei Patti Lateranensi 
Lunedì 11 febbraio - Torino All’Università lectio magistralis del Sen. Marcello Pera su Pannunzio e Tocqueville 
nel quarantennale della morte di Pannunzio 
Lunedì 11 febbraio - Bordighera (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale al Seminario 
Pio XI 
Martedì 12 febbraio - Modena, Palmanova, Torriglia, Napoli, Caltanissetta Brindisi per il genetliaco del Capo della 
Reale Casa di Savoia 
Mercoledì 13 febbraio - Milano Alla Fondazione europea Dragan, conferenza del Professor Maurizio Corte dal tito-
lo Dialogo interculturale: il ruolo dei mass media.  
Mercoledì 13 febbraio - Sanremo (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale presso il Sa-
lone Parrocchiale di S. Siro 
Mercoledì 13 febbraio - Bussana (IM) Al Santuario Basilica del Sacro Cuore di Gesù, S. Messa e commemorazione 
del suo fondatore, il Servo di Dio, don Francesco Lombardi 
Giovedì 14 febbraio - Palermo Apertura dell'incontro internazionale organizzato dalla Croce Rossa Italiana in col-
laborazione con il Centro per la Cooperazione nel Mediterraneo sul tema: Genere e Migrazioni nel Mediterraneo 
Venerdì 15 febbraio - Genova Via Crucis presieduta dall’Arcivescovo e Presidente della CEI, Cardinale Angelo 
Bagnasco, alle ore 21 in piazza della Vittoria 
Venerdì 15 febbraio - Sassuolo (MO) A Paggeriarte, inaugurazione della mostra fotografica Invisibile Women di 
Sheila Mc Kinnon, fotografa e giornalista di importanti testate internazionali 
Sabato 16 febbraio - Foligno (PG) All'Auditorium S. Domenico, commemorazione del bicentenario dalla morte di 
Giuseppe Piermarini, architetto del Teatro La Scala di Milano 
Sabato 16 febbraio - Cecina (LU) Inaugurazione del XLI Convegno filatelico - numismatico - cartofilo e collezio-
nismo vario con annullo in tema alla manifestazione: Le Religioni ieri e oggi a Cecina 
Sabato 16 febbraio - Bordighera (IM) Nella Cappella del Seminario Vescovile Pio XI concerto d’organo del M° 
Silvano Rodi, titolare della Chiesa di S. Devota a Monaco 
Sabato 16 febbraio - Firenze Nell'ambito della Fiera dei bimbi, tavola rotonda sulla donazione del cordone ombeli-
cale 
Lunedì 18 febbraio - Bordighera (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale al Seminario 
Pio XI  
Mercoledì 20 febbraio - Rivalta Torinese (TO) Nell'ambito diella I Giornata Nazionale del Braille, istituita dalla 
legge n. 126/2007, manifestazione dell’Associazione Piemontese Retinopatici ed Ipovedenti nella Sala del Mulino 
Mercoledì 20 febbraio - Sanremo (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale presso il Sa-
lone Parrocchiale di S. Siro 
Sabato 23 febbraio - Milano Nella Sala Conferenze di Palazzo Turati, presentazione del XIII Rapporto sulle migra-
zioni A Palazzo Clerici Leopoldo Pirelli: ritratto a più voci, commemorazione ad un anno dalla scomparsa; alla 
Fondazione Dragan intrvento su come gli immigrati, nel loro percorso di avvicinamento e inserimento nella società 
italiana, percepiscono la città, del Prof. Giovanni Gasparini, dell’Università Cattolica di Milano 
Lunedì 25 febbraio - Milano Nella Sala Conferenze di Palazzo Turati, presentazione del XIII Rapporto sulle migra-
zioni 2007, assegnazione di un premio agli imprenditori stranieri e italiani e distribuzione del volume Dagli Appen-
nini alle Ande. Le rimesse dei latinoamericani presenti in Italia, realizzato dalla Fondazione Ismu in collaborazione 
con Rial - Rete Italia America Latina 
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Lunedì 25 febbraio - Bordighera (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale al Seminario 
Pio XI 
Mercoledì 27 febbraio - Sanremo (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale presso il Sa-
lone Parrocchiale di S. Siro 
Giovedì 28 febbraio - Azzano S. Paolo (BG) Assemblea generale del CS (15.00) e di Tricolore (16.00) 
Sabato 1 marzo - La Spezia Nella Cattedrale di Cristo Re, ingresso ufficiale nella Diocesi che il Santo Padre gli ha 
affidato di Mons. Francesco Moraglia 
Domenica 2 marzo - S. Benedetto dei Marsi (AQ) Commemorazione del Gr. Uff. Amm. Sq. Antonio Cocco 
Lunedì 3 marzo -Bordighera (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale al Seminario Pio 
XI 
Martedì 4 marzo - Azzano San Paolo (BG) Assemblea del CMI nell’anniversario dell’istituzione  
Mercoledì 5 marzo - Genova Dopo 16 anni, riapertura dello Stadio del nuoto di Albaro, secondo impianto italiano 
per dimensioni dopo il Foro Italico di Roma, inaugurato nell'ottobre 1935 da Re Vittorio Emanuele III 
Mercoledì 5 marzo - Sanremo (IM) Nell'ambito di Un triennio per la famiglia incontro quaresimale presso il Salo-
ne Parrocchiale di S. Siro 
Sabato 8 marzo - Sasso Marconi (BO) Inaugurazione della “MICOMEC 1 - Prima Esposizione nazionale di mecca-
nofilia micologica”; nell’occasione uscirà il Catalogo Mondiale di affrancature meccaniche micologiche 
Sabato 8 marzo - Imperia Al Teatro Cavour, concerto di beneficenza a favore dei bambini, con la cantante Paula 
Mitrache, ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004. Ingresso libero 
L'assemblea approva il programma all'unanimità. 
  
Il presidente legge il discorso del Portavoce del CMI pronunciato durante la riunione informale dei dirigenti delle 
organizzazioni del CMI, alla riunione annuale a Bologna il 28 dicembre 2007: 
“I primi mesi della mia designazione a Portavoce, dopo le dimissioni imposte al mio predecessore, sono stati ca-
ratterizzati da turbolenze esterne note a tutti. Vicende frutto di pensieri mai pensati, ma che hanno avuto echi ampi 
e prolungati in tutta Italia e oltre, provocando una impressionante testimonianza di solidarietà che mi giunse in 
quel frangente perfino dall'estero, e a tutti i livelli.  
Continuerò ad esprimere, nel rispetto intelligente delle responsabilità, le convinzioni in modo puntuale e tempesti-
vo secondo le circostanze che lo richiedano per il bene generale, perché non esistono mediazioni sensate e costrut-
tive, se vi sono confini. I valori fondamentali non ammettono compromessi, perché se mediare significa che ogni 
parte rinuncia a qualcosa per arrivare ad una soluzione condivisa, sui valori di fondo, rinunciare a qualcosa signi-
fica per definizione distruggere i valori stessi. In questi casi, non molti in realtà, la parte coincide con il tutto. 
Perché tutte le iniziative sono fallite disastrosamente ad eccezione dell'IRCS che ha compiuto il suo scopo statuta-
rio e del CMI che cresce con le migliori fortune? 
La risposta è semplice: il CMI non ha ruoli calati dall'alto o una vita verticistica che dipende esclusivamente della 
volontà del principe o di chi parla in nome suo, anche abusivamente quando non ha detto o pensato nulla. Esiste 
dunque una continuità nel pensiero, nella direzione e nell'azione coniugata con la democrazia e la totale traspa-
renza, fino a pubblicare su internet i verbali di tutte le assemblee. Infine la volontà di un cambiamento radicale e 
la conversione di ogni progetto in fatti concreti, visibili a tutti e controllabili da tutti. 
Un elemento importante è stato anche il quotidiano contatto con le organizzazioni a lui aderenti ma anche con i 
cittadini, senza perdersi in chiacchiere sempre inutili e spesso dannose. 
All'inizio i dirigenti del CMI sono stati da alcuni considerati una specie di alieni che si sarebbero stancati di rom-
pere gli schemi della vecchia pratica, dopo ci sono state reazioni irritate da parte degli addetti ai lavori che non 
potevano concepire ne accettare la nuova fase che rimetteva in causa il loro proprio ruolo e il loro letargo durato 
oltre sei decenni dal 1943 fatto di disinvoltura, di superficialità, di approssimazione e di guerriglie personalistiche.  
Pochi hanno capito che il CMI non era una nuova aggregazione ma un'aggregazione nuova, innovativa, trainante. 
Questa sera ho anzitutto un pensiero particolare per quelli che soffrono, che sono soli o che hanno avuto nell'anno 
2007 delle malattie, delle prove o dei drammi personali. 
Mi auguro che il 2008 porti a tutti speranza e una nuova tappa nella vita sia per gli italiani in Patria che per quelli 
all'estero. 
A tutti auguro un'Italia più fraterna dove ciascuno abbia il sentimento e la certezza di poter vivere libero, avanzare 
e riuscire potendo contare anche sugli altri. 
Il mondo è diventato un paese dove niente di quello che accade ci è lontano grazie alla nuove tecnologie perciò 
dobbiamo rinforzare tutte le collaborazioni per vincere i fanatismi, i terrorismi, gli attacchi ai valori, alla fami-
glia come all'ambiente. 
L'Italia e gli italiani meritano molto, cerchiamo, tutti insieme di fare di questo nuovo anno un momento di aggre-
gazione nazionale ed europea al servizio dell'Uomo”. 
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Il segretario propone l’adesione del CMI alla proposta di una moratoria sull’aborto lanciata il 21 dicembre 2007 dal 
direttore del quotidiano “Il Foglio”, perché la vita conta più della legge e così sono stati salvati 80.000 bambini e le 
loro mamme dal dramma dell’aborto: “Come difensori della moratoria sulla pena di morte, possiamo essere entu-
siasti di questa intelligente proposta per educare le coscienze a riconoscere la vita delle persone dal concepimento 
alla morte naturale”. L'assemblea approva all'unanimità e dà mandato al Portavoce di perfezionare l’adesione. 
 
Il terrorismo suicida ha ucciso migliaia di innocenti e distrutto decine di migliaia di famiglie in tutto il mondo. Il 
CMI ha aderito alla petizione rivolta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ed al Presidente 
dell'Assemblea Generale, Dr.Srgjan Kerim, domandando che: 
a - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenga una sessione speciale per affrontare solamente la questione del 
flagello del terrorismo suicida. Dobbiamo infatti mettere il terrorismo suicida in cima all'ordine del giorno della 
comunità internazionale, altrimenti questo terribile cancro potrebbe coinvolgerci tutti (direttamente). L'incombente 
minaccia delle WMDs nelle mani dei terroristi suicidi ha già provocato vittime in 30 paesi. 
b - Gli attentati suicidi devono essere considerati "Crimini contro l'umanità". 
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando è stato scoperta la brutalità senza precedenti dei campi di concen-
tramento nazisti, il mondo ha risposto dichiarando tali atti crimini contro l'umanità. Dobbiamo trovare il coraggio 
di fare la stessa cosa: usare lo stato di diritto per interrompere tutti i fattori che promuovono il terrorismo suicida.  
c - I leaders religiosi devono agire. Non possono continuare ad ignorare il fatto che molti terroristi suicidi sono cre-
denti. 
I terroristi suicidi credono di agire in nome del Dio islamico e di entrare in Paradiso come santi martiri. I leaders 
religiosi devono usare ogni sermone ed ogni pubblicazione per denunciare questo credo come nient'altro che un a-
bominio della fede ed una perversione di tutto ciò che è la pietà.  
La campagna dell'SWC (Simon Wiesenthal Center ndr) per rendere il terrorismo suicida un "Crimine contro l'uma-
nità" è stata lanciata nel 2004 durante un incontro con Papa Giovanni Paolo II. Successivamente, è stata discussa 
con oltre 20 Ministri degli Esteri. 
 
Il Segretario ricorda che il popolo del Family day torna a far sentire la propria voce ed a reclamare l’attenzione del-
la politica e delle Istituzioni sulla famiglia, varando una grande mobilitazione nazionale con un duplice obiettivo: 
un fisco giusto per le famiglie e le politiche regionali per la famiglia. La mobilitazione coinvolgerà nei prossimi 
mesi le cinquanta associazioni del Forum, i venti Forum regionali e le altre associazioni che lavorarono per l’evento 
del 12 maggio in piazza San Giovanni. Viene sollecitata l’adesione di tutte le aggregazioni favorevoli all’iniziativa. 
Il segretario propone l’adesione del CMI.  
L'assemblea approva all'unanimità e dà mandato al Portavoce di perfezionare l’adesione. 
 
Il presidente informa che non ha ricevuto risposta alla lettera inviata l’11 dicembre 2007 al Principe Ereditario. 
 
Il Dr. Alberto Casirati legge un testo a seguito della richiesta a lui formulata all’ultima assemblea di proporre un 
articolo sulla Monarchia ed i partiti: 
 
“Monarchia e Partiti 
“La Monarchia deve essere un punto d’incontro in una nazione per tutti i cittadini, per tutti gli interessi, per tutte 
le idee, anche le più diverse: deve essere un punto di riunione per tutti, perciò non può essere, rappresentare un 
partito.” (Umberto II, Re d’Italia). 
“La Monarchia ci unisce, la repubblica ci divide” (Francesco Crispi). 
Durante gli 85 anni del Regno d’Italia, 32 governi su 65 furono di sinistra. 
Il primo fu quello condotto da Rattazzi, nominato meno di un anno dopo la proclamazione del Regno. La Monar-
chia costituzionale è alternativa istituzionale, non politica. Rimane al di sopra della lotta fra partiti e garantisce 
la libertà d’espressione e d’attività politica. 
Mantenendosi estraneo alla lotta partitica ed indipendente dai relativi interessi, il Re è effettivamente in grado 
d’impedire gli eccessi della classe politica, agendo liberamente secondo il dettato costituzionale. 
Ancora oggi, però, sembra che questi concetti fondamentali non siano stati compresi da molti. I quali, con il loro 
acritico sostegno a certe avventure politiche, minano alla base la credibilità dell’alternativa istituzionale monarchi-
ca, non rendendo certo un bel servizio all’Italia o a Casa Savoia… 
Alberto Casirati” 
L'assemblea l’approva all'unanimità e chiede che sia pubblicato su Tricolore ed inviato alla stampa. 
 
Ha così concluso il Portavoce del CMI, presidente dell'Assemblea: 
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“Il processo di aggregazione della politica, nel suo linguaggio e nella sua identità, verso una moralità civile, so-
ciologica e storica è avvenuto, nel corso degli anni, per mezzo di una composita e complessa centralità di valori, 
come la legalità, la libertà e la democrazia. Un concetto che dovrebbe rappresentare il bene prioritario di una co-
munità civile e che oggi viene disgregato per il tramite di una progressiva “regressione morale” sia nei confronti 
della politica stessa e della sua identità, sia verso un elettorato che non accetta più arroganti partitocrazie indivi-
dualistiche ed immorali. 
Il senso del dovere, la co-partecipazione, la coerenza e soprattutto l’attività politica hanno ceduto il passo agli in-
teressi personali, all’arrivismo, al protagonismo e ancor più grave, alla destabilizzazione politica, civica e demo-
cratica.  
La crisi politica è un dato di fatto grave e si propaga a macchia d’olio, giorno dopo giorno, a causa di culture par-
titocratiche che di continuo emergono dalle personali diatribe o interessi, e che in poco tempo diffondendosi nel 
nostro Paese, hanno portato a immoralità, inattività e distinguo, abbassando la credibilità dell’Italia e della sua 
politica all'estero provocando così una seria minaccia alla libertà, alla legalità e alla democrazia stessa. 
Questa situazione genera dei Beppe Grillo ma anche dei presupposti antidemocratici e antipolitici profondi.  
In Italia da 60 anni i principali partiti, con oscuri disegni strategici gestionali, hanno ridotto ai minimi termini la 
credibilità di un Paese che ha storia, identità, cultura e scientificità.  
Si verifica purtroppo una decadenza morale delle più atroci, in un contesto politico che peggiora sempre di più: 
istituzioni che ne contestano altre; vertici delle Forze dell’Ordine rimossi perché non in linea con le nomine di go-
verno; governi e partiti decisamente contro corrente ai programmi presentati durante le campagne elettorali; tasse 
per tutti e sempre in arrivo; regioni con leggi sempre più lontane l'una dall'altra; decreti ministeriali in quantità, 
poiché incapaci di produrre leggi, partiti disorientati, disuniti, arroganti e despoti: litigano, si azzuffano, si scon-
trano, ma per il buon senso del protagonismo e del proprio interesse, tutti restano seduti sui propri scranni.  
Dobbiamo ritrovarci nell’identificazione propria dell’italianità, dell'indipendenza, della libertà, della giustizia e 
della democrazia, valori che i nostri padri ci hanno lasciato a prezzo di sacrifici, di guerre, di morti. Valori che 
non dobbiamo in nessun caso abbandonare alle dispotiche dottrine partitocratiche che attualmente attanagliano il 
nostro Paese. Valori che dobbiamo riservare, difendere e trasferire ai posteri, poiché se tutto ciò non accade, vor-
rà dire che non abbiamo identità, storia, cultura, non abbiamo motivo di crederci parte integrante di una società 
civile e morale, non abbiamo credibilità innanzitutto nei nostri riguardi, della nostra famiglia, del futuro dei nostri 
figli, del nostro Paese.  
Una compagine partitocratica, quella esistente tutt’oggi, che non si arrende all’evidenza, al pragmatico e alla ov-
via e chiara situazione assurda che ha creato: nei contesti sociali, nella civiltà di un popolo, nella moralità delle 
famiglie, nelle condizioni lavorative, nelle produzioni industriali, nel commercio, nelle istituzioni, nelle scuole, nel-
le Forze Armate e dell’Ordine, e chi più ne ha più ne metta: c’è posto per tutto.  
Condizione che priva ogni contesto di confronto pacifico e democratico, poiché questa è la condizione che denigra 
la democrazia, la dissocia da ogni diritto e dovere del singolo, e da ogni dottrina storica e addirittura tenta di im-
partirgli ordini autocrati, i quali non trovano applicazione per grazia e aiuto di un Paese.  
Occorre, quindi, che da parte di tutti sovvengano riflessioni verso la politica da rigenerare, al fine di salvare il 
salvabile e di non incrinare sempre più la credibilità e l’identità. Tutti i cittadini dovranno ricorrere alle idee, ai 
programmi, fondando sui valori la propria dottrina programmatica, politica e sociale, i partiti dovranno distin-
guersi per orgoglio, onestà e idee, attraverso capacità di straordinaria ricchezza, come la salvaguardia della Pa-
tria, incamminandosi verso dottrine aggiornate. 
Costruire un’alternativa ma non sugli slogan, perché quella stagione è finita, ma sui fatti. 
Il CMI è quello che dovrà dare l'ultima spallata a quel muro che per troppo tempo ha resistito ed ha ostacolato la 
piena e vera partecipazione delle donne e dei giovani nella vita del Paese per affermare il principio del riconosci-
mento della differenza di genere come elemento costitutivo di una democrazia moderna. E' questa esperienza che 
dovrà essere decisiva e dobbiamo promuoverla.  
Voltiamo pagina affinché non si formino più schieramenti "contro" qualcuno, ma schieramenti "per" affrontare le 
grandi sfide dell'Italia moderna. 
Che la nostra diventi la società del rispetto, dell'apertura, del dialogo. Si può essere in disaccordo senza essere 
nemici. Si può far vivere una politica in cui si ammetta serenamente la possibilità che l'altra parte possa anche a-
ver ragione. Una politica in cui ci si scontri duramente ma correttamente su programmi e valori, ma capace di 
convivenza e rispetto istituzionale. 
Siamo monarchici e la nostra priorità è la difesa dell'Istituto Monarchico a livello internazionale e particolarmen-
te in Italia”.  
 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità, ricordando, come Goethe, che “Non è abbastanza fare dei passi 
che un giorno ci porteranno ad uno scopo, ogni passo deve essere lui stesso uno scopo, nello stesso tempo in cui ci 
porta avanti”. 
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Il Portavoce convoca quindi la prossima assemblea per martedì 4 marzo 2008, ad Azzano San Paolo (BG), presso la 
sede nazionale di “Tricolore”, alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 19 in seconda convocazione.  L'ordine del 
giorno sarà il seguente: 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 3 febbraio 2008;  
2. Attività svolte e da svolgere; 
3. Delibera sulle domande di adesione alla Consulta degli Associati; 
4. Varie ed eventuali.  
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
chiude la riunione alle ore 18,50. 
 
 
  
Il Presidente 
 
 
 
Il Segretario  
 


