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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Verbale di assemblea del 9 maggio 2008 
 
L'anno 2008, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 12.30, a Roma, presso la sala di riunione dei Monarchici Uni-
ti, erano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega, ad eccezione del Segretario Genera-
le, assente giustificato. 
Gli intervenuti eleggono presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Comm. Gae-
tano Casella. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 4 marzo 2008, 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: 
“Tutti hanno purtroppo potuto osservare la personale inconsistenza dell'armata Brancaleone che si è candidata, 
composta da persone che, più che militari, sembravano mercenari. 
Non è infatti sui programmi che si decide il successo di una forza politica, ma sulla sua identità. Presentare una 
lista della spesa più o meno credibile, più o meno compatibile, è un'idea risibile. Sebbene la parola sia carica di 
equivoci, la politica è fatta di valori, non di programmi. Ciò naturalmente non significa che i programmi elettorali 
e le leggi che (a volte) ne conseguono, non abbiano un peso e un significato: ma quel significato è inscritto e di-
pende da un sistema di valori che lo precede e lo contestualizza. Per anni i monarchici hanno detenuto saldamente 
l’egemonia culturale del dibattito pubblico. 
Fare politica significa convincere i cittadini delle proprie buone ragioni, per poi agire di conseguenza una volta 
eletti; non significa rincorrere l’opinione pubblica in cambio di una poltrona. L’idea stessa di "opinione pubblica" 
è fuorviante, e andrebbe maneggiata con cura. Se qualcuno ne diventata succube, scambierà regolarmente il si-
smografo per il terremoto; come una mosca impazzita sbatte contro il vetro dell'avversario senza accorgersi che 
tutt'intorno lo spazio è aperto. Il moderatismo e il radicalismo sono precisamente questo: lo sbattere senza fine 
della mosca contro il vetro. Peggio ancora il tentativo di cancellare l’appartenenza invece di rivendicare con forza 
ed orgoglio un’identità radicata nella tradizione e capace di fruttificare nel presente. Fra l’originale e una confusa 
contraffazione, non è difficile scegliere l’originale. Il giovane Principe candidato aveva il tempo di realizzarlo, ma 
purtroppo sembra che non ne abbia avuto la voglia, la capacità o l’interesse. Ma fra i tanti effetti collaterali della 
disintegrazione delle sue imprese elettorali c'è stata anche, com’è noto, la disintegrazione del suo movimento e del-
la sua immagine e ne ha purtroppo fortemente risentito la Dinastia.  
Si annunciano tempi cupi e qualcuno pensa a cose squallide. 
C'è sempre bisogno di un capro espiatorio che si sacrifichi per tutti. Ma nella storia è sempre stato il capo a tirare 
le conseguenze di una disfatta, come dimostrò, con luminoso esempio, il capostipite del ramo regnante dei Savoia-
Carignano a Novara, dopo la tragica battaglia del 23 marzo 1849. Abdicò e gli succedette il figlio ventinoven-
ne Vittorio Emanuele. 
Ma quando un capo cerca di dare la colpa ad innocenti cambia tutto. In primis perché così facendo si dimostra in-
degno di essere un capo: com’è noto, infatti, si può delegare il potere ma mai la responsabilità. Inoltre la batosta 
subita non è dipesa da un solo dirigente ma dalla dirigenza (e chi ha più grado ha più responsabilità), incapace di 
capire la situazione, gli umori e le esigenze del popolo italiano. Basta con l’arroganza: serve soprattutto un bagno 
di umiltà che consenta al protagonista di tornare in sintonia con sé stesso e con gli altri. La politica non è un gio-
co! Metabolizzare la batosta, davvero storica, del 13-14 aprile 2008, sarà complicato. Questa volta, infatti, è an-
data addirittura peggio dell'aprile 2006, quando lo stesso Principe sostenne la campagna con Rotondi e dei residui 
della dc e del psi della prima repubblica. 
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Metabolizzare sarà difficile anche perché c'è già molta gente, e in modo particolare i monarchici che avevano an-
nunciata la sconfitta, che pensa di riprendersi la sua libertà in tempi brevissimi e che sta già imboccando scorcia-
toie nelle quali sarà facile graffiarsi le ginocchia, ma che consentiranno di tutelare la propria dignità. 
E' stato un accavallarsi di errori, facilitati dai diktat di un apprendista stregone che, per ambizione poltronesca 
degna solo dei giullari di un'inesistente corte, non solo si è autoaffondato, ma ha snaturata la battaglia condotta 
per oltre 60 anni dai monarchici. 
Chi doveva incarnare la speranza, forse sperava solo nel morbido cuscino di una poltroncina di fattura repubbli-
cana (così si dimostra pure un certo buonismo che può piacere alla casta) ed i leccapiedi di turno hanno avuto una 
specie di regressione collettiva: una fuga dalla realtà, a metà strada tra l'imbambolamento di chi chiede di poter 
continuare a divertirsi - a imitazione dei ricchi, ma accettando che sia in tono minore, una specie di voyeurismo 
anch'esso molto mediatico, come tutto il resto - e nello stesso tempo tra i personaggi che hanno un'anima così brut-
ta da nobilitarsi da soli. 
Lo scenario è ancora polveroso. Come un'esplosione vista alla moviola, quando i frammenti e le schegge si allon-
tanano caoticamente e lentamente gli uni dagli altri. Poi si dovrà affrontare la tempesta dell'implosione totale. 
Indro Montanelli scrisse che “al mondo ci si viene non per passarvi soltanto, ma per farvi qualcosa. Piccola o 
grande, non importa". Una domanda al Principe-candidato: cosa ha fatto, a parte dissociarsi dai monarchici, su-
bire due debacle elettorali alle politiche e creare un’onnipresenza mediatica, e purtroppo solo "people"? 
Far finta che non sia successo niente sarebbe un atto di supremo autolesionismo, così come raccontare che la 
sconfitta elettorale è in realtà una vittoria travestita, perché si conoscono ampiezza e profondità di quel che si è 
messo in moto. Questa sconfitta è un fatto gravissimo. Il Principe-candidato deve analizzarla, anche se è sempre 
più insofferente verso le giuste critiche che gli vengono rivolte. Una sorta di delirio d’onnipotenza, desiderata o 
presunta, ma in realtà inesistente. 
Se non vuole che il suo partitino si prepari ora a recitargli il de profundis, dovrà subito piantarla di praticare il 
comando-tutto-io. 
Può essere una lezione salutare per capire come ci si debba muovere in futuro perché un Principe non può essere 
candidato, a meno che non desideri rinunciare alle sue prerogative de jure o de facto. La sua linea deve cambiare: 
è questa la prima conseguenza della sconfitta, scegliere fra il ruolo dinastico o l’avventura politica. Nessuno può 
tenere il piede in due staffe. 
La batosta porterà inevitabilmente al capire perché non si possa andare avanti. Il Principe oppone ancora alle cri-
tiche l'atteggiamento di chi fa finta di niente, convinto che sia la politica migliore per sottrarsi alle offensive inter-
ne, ribadisce che la sua politica non era sbagliata ed annuncia altre partecipazioni ad elezioni, sia europee che 
amministrative. I monarchici che non hanno osato condannare l'impegno politico dall'inizio si sono ben guardati 
dal pronunciarsi sull'avventura a conduzione infantile, cesaristica e corsara prima, e sul bilancio dopo, per fare 
un'autentica analisi. Subito dopo il voto, AM e l'MMI si sono ritirati formalmente dalla virtuale Convenzione fon-
data dal Principe-candidato, nella quale però è rimasto, a titolo personale, il Segretario Nazionale del MMI...  
Questi monarchici, mai presi veramente in considerazione dal Principe-candidato, si trovano quindi in una situa-
zione surreale e squalificati per sempre, contrariamente al CMI, che, nonostante le lusinghe ed i ripetuti tentativi 
di coinvolgimento, ha avuto il coraggio di dire subito un sonoro: no! 
Per la potenza dei simboli, il risultato non poteva essere più radicale. Il Principe-candidato è stato battuto dagli 
italiani che stanno all'estero come lo fu proprio lui per 31 anni... Il voto affonda Valori e Futuro, ma colpisce di-
rettamente lui, il Principe-presidente-candidato-battuto, che si autocompiace della sonora sconfitta, dichiarando 
che, tutto considerato, si tratta di un buon risultato. Gli elettori si sono espressi chiaramente e la batosta è totale, 
la sua lista è l'ultima dopo tante altre, nuove e sconosciute. Inoltre neanche il 40% di chi ha votato la lista gli ha 
dato la preferenza (1.811 voti su 4.587). E' stato sfiduciato da tutti, anche dai pochissimi (0,43%) che hanno votato 
la sua lista! Non ha perso, è stato semplicemente ignorato da quasi tutti. 
Basta nascondere la polvere sotto il tappeto. Ora è necessaria una vera lealtà nei confronti degli impegni che si 
assumono: Principe o candidato. Queste due strade non sono neanche parallele ma agli antipodi. Il primo deve 
cercare ed interpretare l'interesse generale del Paese e dei suoi concittadini, il secondo deve solo fare una carriera 
personale, spesso a dispetto dei propri compagni di partito o di coalizione. 
Non ci sono scorciatoie: in Italia come all'estero si deve ripartire dal territorio, dalle sue risorse, dai bisogni con-
creti dei cittadini per offrire un futuro di modernità e di giustizia sociale. Ora più che mai il mondo monarchico ha 
bisogno di un grande piano di modernizzazione e di riqualificazione: un progetto che ne ridefinisca e ne recuperi 
l'identità, in questi tre ultimi anni sempre più offuscata da un non-progetto politico del Principe che avrebbe dovu-
to incarnare la speranza nel futuro. 
Si annunciano tempi bui, che non preoccupano oltre misura il CMI che non ha mai smesso di rivendicare il suo or-
goglio identitario: monarchico!” 
 
Prende la parola il presidente, che informa i presenti degli interventi del CMI: 
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- il 5 marzo a Bruxelles (Regno del Belgio), all'Istituto italiano di cultura, al concerto ed alla mostra Dal paesaggio 
all'anima di Carlo Sismonda, alla presenza del pittore e musicista nato a Racconigi nel 1929; 
- il 5 marzo a Roma, nell'Aula Magna della Corte di Cassazione, nel 40° anniversario della costituzione dell'Unione 
forense per la tutela dei diritti dell'uomo, alla tavola rotonda dal titolo: La politica estera italiana in materia di di-
ritti umani; all’incontro sul tema: Report on Europe - Dopo la strategia di Lisbona dove andiamo? in occasione 
della presentazione del rapporto annuale CER per il 2008, da parte della rappresentanza italiana della Commissione 
Europea; 
- il 5 marzo a Milano, a Palazzo Clerici, all’incontro sul tema: L'Iran tra ambizioni regionali e debolezze interne; 
- il 5 marzo, a Genova, dopo 16 anni, alla 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; 
- il 5 marzo a Lucca, nel complesso di San Micheletto, alla conversazione sul tema Da Degas a Cézanne. Verso 
l’autonomia dell’arte; 
- il 5 marzo a La Spezia, nella Sala Consiliare del Palazzo Provinciale, all’incontro su La programmazione comuni-
taria 2007-2013: Guida alle opportunità di finanziamento dell’UE; 
- il 5 marzo a Foligno (PG), alla Camera di Commercio, alla presentazione del progetto integrato Etica e impresa, 
nell'ambito del seminario "Etica e impresa. Responsabilità sociale: grande obiettivo, piccole imprese"; 
- il 5 marzo a Sanremo (IM), nell'ambito di Un triennio per la famiglia, all’incontro quaresimale presso il Salone 
Parrocchiale di S. Siro; 
- il 6 marzo alla Giornata mondiale del glaucoma; 
- il 5 marzo a Montréal (Canada) all’inaugurazione del XXVI Festival International du Film sur l’Art (FIFA), il più 
importante e prestigioso festival al mondo specializzato nel campo dei film sull’arte prodotti nelle Americhe; 
- il 5 marzo a Milano all’inaugurazione dell'AMT Gallery, trasferita da Como, e al vernissage della mostra persona-
le Solo Pinya del giovanissimo Albert Pinya; 
- dal 6 al 7 marzo a Saint Christophe (AO) al Seminario Alpi - terra di cooperazione. Trentino e Valle d'Aosta: e-
sperienze di sviluppo locale, in conclusione del progetto Equal Monteseo (montagna, turismo, economia sociale e 
occupazione); 
- il 7 marzo a Londra (Regno Unito), all'Istituto italiano di cultura, al dibattito sul legame tra arte e scienza nel pen-
siero di Galileo Galilei tra il Prof. Pietro Corsi (Università di Oxford) e la Prof. Lucia Tomasi Tongiorgi (Universi-
tà di Pisa), presieduto da Alessandro Tosi (Università di Pisa); 
- il 7 marzo ad Atene (Grecia), all'Istituto italiano di cultura, alla conferenza sul tema La percezione dei greci e del 
greco a Venezia in età contemporanea della Dott. Caterina Carpinato, poi all’inaugurazione della mostra del pittore 
Gianfranco Perulli Le cupole dell'Oriente da Venezia a Bisanzio; 
- il 7 marzo a Parigi, all'Istituto italiano di cultura, alla presentazione della mostra alle Scuderie del Quirinale di 
Roma Ottocento. Da Canova al Quarto Stato; 
- il 7 marzo a Roma al convegno dal titolo La Giornata dell’integrazione. Ricerche sugli indicatori dell’integrazio-
ne in Italia e in Europa; 
- il 7 marzo a Napoli, nella chiesa di S. Caterina a Chiaia, all’anniversario del richiamo a Dio della Venerabile Clo-
tilde di Borbone Francia Regina di Sardegna; 
- il 7 marzo a Città di Castello (PG) al convegno sul tema Conoscere l’Armenia, turismo, spiritualità, storia, presso 
la Sala degli Specchi del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati; 
- il 7 marzo a Bari, nella Sala del Consiglio comunale, al seminario di studi sul tema Politiche familiari, sussidia-
rietà ed Enti locali, organizzato dal Forum delle associazioni familiari della Puglia con il patrocinio del  Comune di 
Bari e in collaborazione con le Università di Bologna e di Bari; nella Sala Murat, al vernissage della mostra nazio-
nale d'arte Tina Modotti Arte, Vita e Libertà; 
- il 7 marzo a Poggiardo (LE) all’incontro su Gestione dei rifiuti e tutela delle acque:adempimenti per le imprese 
artigiane e industriali; 
- il 7 marzo a La Spezia, nella Sala multimediale di TeleLiguria Sud, all’incontro sul tema: Per un fisco a misura di 
famiglia; 
- il 7 marzo a Biella, presso la Sala congressi Biverbanca, alla presentazione della proposta fiscale e la raccolta fir-
me per promuovere un sistema a misura di famiglia; 
- il 7 marzo a Varese, nel Salone Estense, all’incontro sul tema: Per un fisco a misura di famiglia; 
- il 7 marzo a Torino all’incontro sul tema I Musei d'Arte decorativa nel panorama internazionale; 
- il 7 marzo a Fano (PU), nell'aula magna dell'Istituto Olivetti, alla presentazione dell'ultimo numero di Nuovi Studi 
Fanesi; 
- il 7 marzo a Rovereto (TN), nella sala del Museo civico  di Borgo S. Caterina, all’incontro su: “Beslan: a tre anni 
dall'eccidio, la presenza e l’attività di Aiutateci a salvare i bambini onlus”; 
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- il 7 marzo a Lucca, all’auditorium di San Micheletto, all’avvio del ciclo di “conversazioni” promosse dalla Fon-
dazione Ragghianti allo scopo di avvicinare alla conoscenza dell’arte contemporanea con un intervento sul post 
impressionismo (da Degas a Cézanne) della giovane storica dell’arte Federica Chezzi; 
- l’8 marzo a Montréal (Canada), nella Chapelle historique du Bon-Pasteur, alla conferenza sul tema Artemisia 
Gentilsechi. Pittrici del XVI e XVII secolo del Prof. Luis de Moura Sobral, seguita da un concerto di musica baroc-
ca italiana; 
- l’8 marzo a Los Angeles (USA) Alla Pepperdine University, al convegno sul tema Leonardo da Vinci and the 
New Frontiers of Robotic Technologies per ricordare che Leonardo disegnò e realizzò il primo robot della storia ol-
tre cinquecento anni fa nel 1495, poco prima di dipingere L’ultima cena; 
- l’8 marzo a Milano, presso il Centro Missionario dei Frati Cappuccini, al convegno: Una famiglia per tutti! Il so-
stegno a distanza con i missionari cappuccini; 
- l’8 marzo a Fabriano (AN) ala conclusione della III Rassegna d'Arte Nel Segno della Solidarietà" con un'asta di 
beneficienza che, grazie ai 115 artisti partecipanti, ha portato 55.000 euro all'Associazione Oncologica Fabrianese 
per il servizio di Assistenza Domiciliare Oncologica, un aspetto di estrema importanza per i malati e le famiglie; 
- l’8 marzo a Sasso Marconi (BO) all’inaugurazione della “MICOMEC 1 - Prima Esposizione nazionale di mecca-
nofilia micologica”; nell’occasione uscita del Catalogo Mondiale di affrancature meccaniche micologiche; 
- l’8 marzo ad Imperia, al Teatro Cavour, al concerto di beneficenza a favore dei bambini, con la cantante Paula 
Mitrache, ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004; 
- l’8 marzo a Serra San Quirico (AN), a Palazzo Piccioni, alla tavola rotonda Dalla “Giornata della memoria” alle 
tragiche vicende di altre deportazioni, più recenti, come quelle avvenute nella ex Jugoslavia; 
- l’8 marzo a Correggio (RE), al Correggio Art Home, al vernissage della mostra Donne, madonne per Correggio, 
X Giornata Allegriana, apertura ufficiale del grande anno dedicato al Correggio con una conferenza sui soggetti che 
hanno ricevuto dall’artista l’attenzione più trepida e amabile della storia dell’arte; 
- l’8 marzo a Cherasco (CN) al vernissage della mostra personale di Denis Ribas; 
- l’8 marzo a Bologna, alla Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, al vernissage della mostra di opere grafiche 
dalle raccolte dell’Archiginnasio Robes et femmes nella Belle Époque; 
- l’8 marzo a Camaiore (LU) al vernissage della mostra di Grazia Leoncini Donna; 
- l’8 marzo a Sabaudia (LT), al Museo Emilio Greco, al vernissage della mostra collettiva MAD.Donna; 
- l’8 marzo a Varese, presso la sala Veratti, al vernissage della mostra collettiva L'alba del giorno nuovo; 
- l’8 marzo a Venezia, presso la Fondazione Querini Stampalia, al vernissage della mostra Disegni dismessi di Ste-
fano Arienti; 
- il 9 marzo a Roma, al Centro Internazionale Giovanile S. Lorenzo, alla S. Messa presieduta dal Santo Padre in oc-
casione dei 25 anni dalla sua fondazione; 
- il 9 marzo a Porto (Portogallo) all’apertura del Fantasporto, festival con più di 200 film in concorso ogni anno; 
- il 9 marzo a Messina all’inaugurazione della mostra sulle vittime della mafia, dedicata a Graziella Campagna, 
presso Forte Campone, sui Monti Peloritani, dove fu uccisa il 12 dicembre 1985; 
- il 9 marzo a Lucrezia (PU), nella Sala San Paolo, all’incontro sull'equità fiscale per le famiglie; 
- il 9 marzo a Palermo all’apertura della XII Settimana di Studi danteschi con un concerto inaugurale al Teatro Po-
liteama; 
- il 9 marzo a Lucca, nella Basilica di S. Fradiano, all’appuntamento con l’Oratorio Perosiano: La Passione di Cri-
sto secondo San Marco; 
- il 9 marzo a Barletta (BA), al Centro culturale Zerouno, al vernissage della mostra collettiva Dibattito di voci in-
terne; 
- il 9 marzo a Desenzano del Garda (BS), a Palazzo Todeschini, al vernissage della rassegna L’arte costruisce 
l’Europa con la partecipazione di 400 autori con altrettante opere esemplari di sintesi; 
- il 10 marzo a Roma al Cocktail di Pasqua a favore dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC); 
all’Ara Pacis all’inaugurazione della mostra di Mimmo Paladino; presso l’Accademia Nazionale di S. Luca, 
nell’ambito del centenario della nascita del Futurismo (1909-2009), alla presentazione del libro Storia dell’arte ita-
liana 1909-1942 di Alessandro Masi (Ed. Edimond); alla S. Messa presieduta dal Cardinale Vicario, Camillo Ruini, 
all'Università Santa Croce; al Museo dell'Ara Pacis all’inaugurazione di Opera per Ara Pacis di Mimmo Paladino; 
- il 10 marzo a Lucca all’ultimo appuntamento della Settimana pucciniana, con la conferenza dal titolo Puccini psi-
canalista, il Tabarro e le deviazioni nevrotiche della metropoli moderna di Antonio Rostagno; 
- il 10 marzo a Taranto al 50° anniversario dell’inaugurazione dell’attuale Ponte Girevole; 
- l’11 marzo a Parigi, nella Cattedrale Notre-Dame, al recital nell’ambito delle celebrazioni del 70° anniversario 
della morte di Louis Vierne, organista della Grande Organo della Cattedrale (1900-37), compositore e pedagoga; 
- l’11 marzo a Milano, a Palazzo Clerici, all’incontro sul tema Diplomazia in campo: l'Italia e il Consiglio di Sicu-
rezza ONU dopo la pubblicazione del volume "L'Italia all'ONU. 1993-1999. Gli anni con Paolo Fulci: quando la 
diplomazia fa gioco di squadra" (Rubbettino); 
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- l’11 marzo a Altamura (VI) All’Auditorium della Parrocchia della Trasfigurazione, incontro su Famiglia risorsa 
della società e culla della vita; 
- l’11 marzo a Volturara Irpina (AV), nella Sala Consiliare, alla conferenza su La missione educativa della fami-
glia, presente  il Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e il Sindaco; 
- l’11 marzo a Perugia, nella Sala S. Francesco all’Incontro sulla famiglia; 
- l’11 marzo a Imperia, nel giorno del centenario della morte di Edmondo De Amicis a Bordighera, alla presenta-
zione del francobollo commemorativo dedicato allo scrittore; 
- l’11 marzo a Palermo, alla biblioteca "Nino Muccioli", alla presentazione dello spot antiracket Insieme si può; 
- il 12 marzo a Parigi, all’Ambasciata d’Italia, alla proclamazione del III Prix Grinzane France, riservato ad opere 
di narrativa italiana contemporanea tradotte in Francia negli ultimi due anni, dopo l'incontro degli studenti con gli 
autori al Liceo Henri IV; 
- il 12 marzo a Strasburgo (Francia) alla seduta solenne per l’apertura delle celebrazioni del 50° anniversario del 
Parlamento Europeo che tenne la sua prima seduta il 19 marzo 1958 proprio a Strasburgo; 
- il 12 marzo a Belgrado (Serbia), all’Istituto Italiano di Cultura, all’inaugurazione della mostra Città, fiumi, margi-
ni fluviali - Belgrado - Roma. Progetti di architettura, presentazione del lavoro, frutto del protocollo di coopera-
zione scientifica tra la Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” e la Facoltà di Architettura dell’Università di 
Belgrado, nell'ambito dell’accordo quadro esistente tra l’Università La Sapienza di Roma e l’Università della capi-
tale serba;  
- il 12 marzo a Toronto (Canada), all’Istituto Italiano di Cultura, alla conferenza di Barbara Valotti e Seth Feldman 
su Guglielmo Marconi e la storia di due nazioni: Italia e Canada tra le due guerre mondiali; 
- il 12 marzo ad Oslo (Regno di Norvegia) alla solenne inaugurazione del Teatro dell’Opera con una Serata di Gala 
alla presenza della Famiglia Reale, delle Case Reali svedese e danese, dei Presidenti di Finlandia e Islanda, del 
Cancelliere tedesco e di numerose altre personalità internazionali; 
- il 12 marzo a Sofia (Bulgaria) alla conferenza organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria sul 
tema Progetti di infrastrutture Bulgaria 2008 - Ambiente e Strade, presso l’Inter Expo Congress Centre; 
- il 12 marzo a Torino, alla libreria la Torre di Abele, all’incontro su Il Mediterraneo. Conoscerlo attraverso i suoi 
testimoni: gli occhi delle donne ed alla presentazione del libro sull’esodo istriano Tempo di lupi di Eleonora Man-
zin; 
- il 12 marzo a Pescara all’omaggio a Gabriele D’Annunzio nella città dove nacque 145 anni fa; 
- il 12 marzo a Sanremo (IM), al Palafiori, all’apertura della V Biennale delle Palme, Dies Palmarum, sul tema Le 
palme del Mediterraneo e la minaccia dei nuovi predatori; 
- il 12 marzo a Cividale del Friuli (UD), al Centro Culturale S. Francesco, all’incontro sul tema Rafforzare il parte-
nariato IPA Adriatico e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera; 
- il 12 marzo a Lucca, all’auditorium di San Micheletto, nell'ambito del ciclo di “conversazioni” promosse dalla 
Fondazione Ragghianti, all’intervento sul tema Apollo e Dionisio l'aprirsi del Novecento tra cubismo, espressioni-
smo e Fantastic Art Dada Surrealism della giovane storica dell’arte Federica Chezzi; 
- il 13 marzo a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura, a due convegni sul tema Cosmopolitismo di Cavour: la politi-
ca, la diplomazia, il territorio: "Cavour e la Persia: un modello italiano di politica internazionale" e "Paesaggio di 
Cavour"; 
- il 13 marzo in Vaticano, nel Braccio di Carlo Magno, all’inaugurazione della rassegna fotografica Roma-
Santiago/Santiago-Roma. Itinerari, segni e memoria dell’Europa del pellegrinaggio; 
- il 13 marzo a Roma, al Centro Congressi Bastianelli, al convegno nazionale La buona comunicazione in oncolo-
gia: risorsa per medico e paziente; al Centro Internazionale Giovanile S. Lorenzo, alla processione solenne dei 
giovani della diocesi di Roma per portare la Croce dell’Anno Santo, seguita dalla S. Messa presieduta dal Cardinale 
Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, e da una veglia di preghiera animata dai giovani 
con adorazione del Santissimo Sacramento fino alla mezzanotte; 
- il 13 marzo a Firenze, a Palazzo Vecchio, nella Sala de' Dugento, all’incontro sul tema: L'Unione europea e il 
Medioriente; 
- il 13 marzo a Fano (PU), presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, all’omaggio a Mons. Vincenzo Del Signo-
re, Vescovo (1937-67) e Sindaco (1944); 
- il 13 marzo a Rivarolo (TO), presso la sala consiliare, alla presentazione in anteprima dei libri: Abbuffate reali. La 
storia d’Italia attraverso i menù di Casa Savoia di Domenico Musci e Tratti & Ritratti. Storie brevi di pittori di 
Gianfranco Schialvino; 
- il 13 marzo a Bolzano all’incontro sul tema: Una nuova economia? L'economia dell'arte: il suo rapporto con il 
PIL nazionale e con lo stipendio mensile; 
- il 13 marzo a Salerno al convegno La contraffazione e la pirateria: fenomeni di ieri e di oggi, promosso dalla CI-
DEC (Confederazione italiana degli esercenti commercianti) con intervento conclusivo dell'Alto Commissario per 
la lotta alla contraffazione Giovanni Kessler; 
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- il 13 marzo a Genova, presso la Loggia dei mercanti, all’inaugurazione della mostra In divenire (Junk Collection); 
- il 13 marzo a Messina al concerto di Bertrand Giraud nell’Aula magna dell'Università; 
- il 13 marzo a Lucca all’inaugurazione della Cittadella Giudiziaria, nel restaurato dell'antico complesso, in una a-
rea occupata nel primo secolo a.C. da una domus romana; 
- il 14 marzo a Roma, all'Unioncamere, al convegno sul tema: Un mercato unico europeo per tutti - Una nuova rete 
a portata della tua impresa per l'innovazione e la competitività; a Trigoria, all’inaugurazione del modernissimo 
complesso dell'Università Campus Biomedico da parte del Segretario di Stato, Cardinale Tarcisio Bertone; 
all’inaugurazione della mostra Quindici studi romani. Nuove sfide per la città di domani; al Centro Internazionale 
Giovanile S. Lorenzo, alla veglia di preghiera animata dalla Comunità di Taizé, presente Frère Aloïs, Priore genera-
le e successore di Frère Roger; 
- il 14 marzo a Milano all’apertura della XIX Mostra del Libro Antico a Palazzo della Permanente; 
- il 14 marzo a Verona, al Palazzo della Gran Guardia, all’incontro organizzato col Patrocinio del Comune e della 
Provincia di Verona da Famiglie per l’accoglienza; 
- il 14 marzo a Campobasso, al Teatro Savoia, al concerto dell’Orchestra Sinfonica Regionale del Molise diretto dal 
Maestro Franz Albanese; 
- dal 14 al 15 marzo a Bari, con lo slogan "Puglia, Arca di pace" alla XIII Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo di tutte le vittime delle mafie; 
- il 15 marzo a Roma, al Centro Internazionale Giovanile S. Lorenzo, all’incontro di riflessione e testimonianza sul 
tema La storia e la missione del Centro Internazionale San Lorenzo, con i Cardinali Stanisław Ryłko e Paul Josef 
Cordes; all’inaugurazione della facciata restaurata e della nuova illuminazione esterna della Basilica di S. Giovanni 
Bosco con S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio consiglio per la Cul-
tura, della Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia; 
- il 15 marzo a Sanremo (IM), al Palafiori, alla presentazione del libro Il dio dell'Europa da parte dell'autore, On. 
Mario Mauro, Vicepresidente del Parlamento Europeo, alla presenza del Vescovo di Sanremo-Ventimiglia; presso 
la sala conferenze del Museo Civico di Palazzo Borea D'Olmo alla presentazione del volume Itinerari leggendari 
del Ponente Ligure di Emanuela Dho; 
- il 15 marzo a Milano al convegno Le istituzioni sanitarie d'ispirazione cristiana: caratteristiche e finalità e pre-
sentazione del Tavolo regionale delle Istituzioni sanitarie di ispirazione cristiana: 117 strutture, 13.642 posti letto, 
1.826 posti day hospital o ciclo diurno continuo, 19.568 gli operatori sanitari coinvolti; 
- il 15 marzo a Valenzano (BA), al Castello Baronale, all’incontro pubblico sul tema: Per un fisco a misura di fa-
miglia; 
- il 15 marzo a Todi (PG), nella Sala Consigliare, all’incontro su Ideologia di genere; 
- il 15 marzo a Matera all’inaugurazione della Casa d’arte D’Imperio; 
- il 15 marzo a S. Lorenzo al mare (IM), presso il nuovo porto turistico, all’inaugurazione delle opere a mare della 
struttura, con benedizione del Vescovo; 
- il 15 marzo a Modena, all’Ospedale Estense, all’inaugurazione di un mineralometro osseo computerizzato (MOC) 
e di due nuove aule dedicate ad attività formative di alto livello per gli studenti ed i dottorandi che frequentano i re-
parti universitari del nosocomio, intitolate al Professor Gian Paolo Vecchi e al Dottor Mario Gasparini Casari; 
- il 15 marzo a Lucca,  a Palazzo Ducale, all’inaugurazione della mostra di Roberto Fontirossi, curata dalla Provin-
cia; 
- il 15 marzo a Trevi (PG), a Cannaiola, nell’ambito della giornata diocesana dei giovani, alla sottoscrizione della 
Carta dei principi fondamentali nel processo educativo dei giovani dell'Umbria di mezzo dal Ministro della Pubbli-
ca istruzione, dai Sindaci di Spoleto e Trevi, dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia e dai presidi degli istituti superiori 
della scuole di Spoleto; 
- il 15 marzo a Rivalta (TO) all’inaugurazione al castello dello spazio espositivo in occasione del vernissage di 
quattro mostre; 
- il 15 marzo a Parma, a Palazzo Bocchi Bossi, all’inaugurazione della mostra Allo! Paris! Il libro d'artista da Ma-
net a Picasso nella collezione Mingardi; 
- il 16 marzo a Chambéry (Savoia), nella Cattedrale, alla S. Messa delle Palme presieduta da Mons. Laurent Ulrich, 
prima del suo ingresso nell’Arcivescovado Metropolita di Lille; 
- il 16 marzo a Toronto (Canada) alla XXI San Patrick’s Parade nella capitale dell’Ontario; 
- il 16 marzo a Spoleto (PG) al 50° anniversario della consacrazione della chiesa del Sacro Cuore con S. Messa pre-
sieduta dall'Arcivescovo; 
- il 16 marzo a Sanremo (IM) alla cena di beneficenza organizzata dall'associazione storico-culturale Radici; 
- il 16 marzo a Bologna, al Teatro Comunale, al nuovo allestimento della Messa da requiem di Giuseppe Verdi con 
l'Orchestra e il Coro del Teatro Comunale diretti dal francese Georges Prêtre; presso la Chiesa di Santa Cristina 
della Fondazza, concerto del più prestigioso Coro di Voci Bianche del mondo, il Tölzer Knabenchor, diretto dal suo 
fondatore, Gerhard Schmidt-Gaden; 
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- il 16 marzo a Lucca, nell’oratorio barocco degli Angeli Custodi, al secondo concerto di Quaresima dell’Istituto 
Musicale Diocesano “Raffaello Baralli”; 
- il 16 marzo a Preci (PG), nella chiesa dell'Abbazia di Sant'Eutizio, all’inaugurazione della mostra di opere sacre 
di Franco Morresi, Via Crucis; 
- il 17 marzo a Chambéry (Savoia), nella Cattedrale, alla S. Messa Crismale presieduta da Mons. Yves Boivineau, 
Vescovo di Annecy; 
- il 17 marzo a Terni, nella chiesa Nostra Signora di Fatima di Gabelletta, alla conferenza sulla Sacra Sindone ed 
esposizione di una copia a grandezza naturale del Sacro Telo; 
- il 18 marzo a Parigi, alla Maison de l’Unesco, alla presentazione di Cagliari, la Sardaigne, la Musique, au coeur 
de la Méditerranée con concerto di musica classica, inaugurazione di una mostra di fotografie e interventi del Di-
rettore generale dell’Unesco, dell'Ambasciatore d’Italia presso l’Unesco, e del Sindaco di Cagliari; 
- il 18 marzo a Glières (Alta Savoia) alla commemorazione della resistenza al nazismo del Capo dello Stato france-
se; 
- il 18 marzo a Milano alla commemorazione delle storiche Cinque Giornate; al Yacht Club, alla presentazione del 
Fano Yacht Festival 2008 
- il 18 marzo a Genova, nel Sottoporticato di Palazzo Ducale, all’inaugurazione della mostra itinerante internazio-
nale di piccoli e grandi artisti Adotta un disegno; 
- il 18 marzo a Castellanza (VA), all'Università Cattaneo, all’incontro pubblico organizzato dai comuni della valle 
Olona sulla petizione del Forum; 
- il 18 marzo a Bari alla presentazione del volume La musica in testa (Rizzoli) da parte di Giovanni Allevi; alla Fie-
ra del Levante, nell'ambito della rassegna cameristica della Fondazione Petruzzelli, concerto del pianista Giovanni 
Allevi; 
- il 19 marzo a Bologna alla commemorazione del 6° anniversario dell'uccisione del Prof. Marco Biagi ed 
all’assegnazione del II Premio Marco Biagi-Il Resto del Carlino per la solidarietà sociale, che gode dell'Alto Pa-
tronato del Capo dello Stato; 
- il 19 marzo a Palermo, presso il complesso di S. Michele, nella Biblioteca comunale di Casa Professa, 
all’inaugurazione della mostra fotografica di Jaroslav Seifert, poeta e giornalista ceco (1901-86), Premio Nobel per 
la letteratura nel 1984 e primo ceco a vincere l'ambito riconoscimento; 
- il 19 marzo a Recanati (MC), presso il Palazzo comunale, all’inaugurazione della mostra Amore per Gigli. Ricordi 
e testimonianze nelle melodiose armonie, nell’ambito delle commemorazioni del 50° anniversario della morte del 
grande artista recanatese; 
- il 21 marzo a Cherbourg (Francia) al varo dell’ultimo e quarto sottomarino nucleare francese Terribile da parte 
del Capo dello Stato; 
- il 21 marzo a Toronto (Canada) alla processione del Venerdì Santo di College Street, dalla chiesa di San France-
sco d’Assisi; 
- il 22 marzo a Spoleto (PG) alla Giornata della Memoria e dell'identità Spoletina, nell’anniversario dell’esplosio-
ne avvenuta nelle miniere di Morgnano nel 1955 che costò la vita a 23 minatori;  
- il 24 marzo a Lione (Francia) al Raduno per il Kosovo serbo, in piazza della Cattedrale di S. Giovanni; 
- il 24 marzo al ricordo di tutti i missionari uccisi nel mondo sul tema "Versato per voi e per tutti"; 
- il 24 marzo alla XVI Giornata di preghiera e digiuno, nata per iniziativa del Movimento giovanile missionario 
delle Pontificie Opere Missionarie italiane, e raccolte di offerte da destinare a un progetto di solidarietà per la rico-
struzione e l'allestimento di un Centro pastorale per bambini, adolescenti e giovani in Iraq, dove la Chiesa Cattolica 
vive una costante situazione di sfida e di sofferenza; 
- il 24 marzo a Camogli (GE), al Centro espositivo Garibaldi, al vernissage della mostra Pittori tra ‘800 e ‘900; 
- il 24 marzo a Seggiano (GR) al vernissage della mostra personale di Christian Eisenberger Amphetaminplasmag-
ma; 
- il 24 marzo a Vallo di Nera (PG), nella ricorrenza del 30 marzo 1944, alla festa del Santo Crocifisso con S. Messa 
e distribuzione di pagnottelle benedette farcite; 
- il 25 marzo a Roma, alle Fosse Ardeatine, alla commemorazione delle 335 vittime dell'eccidio; nella parrocchia di 
Ognissanti, alla celebrazione del centenario dall’inizio dell’attività di Don Orione nel quartiere Appio di Roma e 
della nascita della parrocchia di “Ognissanti” e del polo caritativo voluto da San Pio X e San Luigi Orione, con una 
S. Messa presieduta da Mons. Luigi Moretti, Arcivescovo Vicegerente della città di Roma; 
- il 25 marzo a Milano al vernissage della mostra di Antonio Ledda La bandiera sarda simbolo bifacciale; 
- il 25 marzo a Ariano Irpino (AV), nella chiesa di Sant’Andrea, al vernissage della mostra Ingialliti scatti e lonta-
ne memorie, fotografie con scatti d’epoca di proprietà privata dei comuni di Ariano Irpino, Flumeri, Cesinali, Ca-
salbore e un allestimento etnografico sulla civiltà contadina; 
- il 25 marzo a Bitonto (BA), al Teatro Traetta, al vernissage della mostra collettiva Retroscena; 
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- il 25 marzo a Genova, nel Salone da ballo di Palazzo Reale, alla conversazione con Enzo Siviero sui Ponti storici: 
luoghi e itinerari nel paesaggio; 
- il 25 marzo a Foggia al vernissage della mostra di Roberto Galasso Dal Maxxi al Mini. Forme e Colori dal Can-
tiere del Maxxi; 
- il 26 marzo a Torino, alla libreria la Torre di Abele, all’incontro su Il Mediterraneo. Conoscerlo attraverso i suoi 
testimoni: gli occhi delle donne e presentazione del libro Salim el Katami e altre fiabe berbere di Antonella Anto-
nelli; 
- il 26 marzo a Messina, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del Commissario regionale CO-
NI e del Prefetto, alla consegna delle Stelle al merito sportivo, poi al convegno; 
- il 26 marzo a Gela (CL), alla Biblioteca comunale, al Salotto Lumière con Francesco Alliata, Principe di Villa-
franca, noto realizzatore di film;  
- il 26 marzo a Bologna, nella Sala Rossa di Palazzo d'Accursio, all’omaggio alla camera ardente per il neuropsi-
chiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Prof. Eustachio Loperfido; 
- il 26 marzo a Genova, alla Libreria dei Gesuiti della Biblioteca Universitaria di Genova, alla conferenza su Le 
carte dei ‘fraveghi’, a cura di Franco Boggero; 
- il 27 marzo a Torino, a Palazzo Chiablese, nell’ambito della X Settimana della cultura, alla presentazione, da par-
te del Conte Gustavo Mola di Nomaglio, di "Superga Segreta", un importante volume d'arte e di storia di Gabriele 
Reina, con prefazioni di Liliana Pittarello, Francesco Pernice e Valerio Piero Corino; all’inaugurazione della mo-
stra Ritratti d'infanzia in un Paese che vuole guardare avanti, un viaggio nella Romania contemporanea attraverso 
gli scatti di diciannove giovani fotografi diplomati all'Istituto Europeo di Design di Torino; 
- il 27 marzo a Palermo, all'Archivio storico comunale, alla tavola rotonda tema: Gli archivi e la città. Bilanci, pro-
spettive, proposte; 
- il 27 marzo a Genova, all'Archivio Museo della Stampa, alla presentazione de I racconti tipografeschi dell'Armus. 
Renato Cenni. Libertà come passione; 
- il 27 marzo a Albisola Superiore (SV) alla visita guidata alla villa romana di Alba Docilia; 
- il 27 marzo a Romans d'Isonzo (GO) all’incontro sulla famiglia; 
- il 27 marzo a Udine, nella Parrocchia del Buon Pastore, incontro sulla famiglia; 
- il 27 marzo a Pastena (FR), nella scuola “Pasqualina Bruno”, incontro sul tema Un fisco a misura di famiglia; 
- il 27 marzo a Bordighera (IM), nella Chiesa Anglicana, alla conferenza con diapositive del Prof. Giorgio Bertone 
dell’Università di Genova sul tema Fare gli italiani. De Amicis, problemi sociali e l’educazione nazionale 
nell’ambito delle celebrazioni di Edmondo De Amicis; 
- il 27 marzo a Spoleto (PG), al Complesso Monumentale di S. Nicolò, alla presentazione del Centro di Documen-
tazione Multimediale di Spoleto e di un filmato sul Cotonifici, poi alla tavola rotonda sul tema Spoleto e il Festival: 
lo sviluppo e la cultura e proiezione del film Sculture nella città - Spoleto 1962;  
- il 27 marzo a Pomigliano d’Arco (NA), al Cinema Gloria, alla presenza del magistrato Donato Ceglie, alla proie-
zione di un documentario-choc Biùtiful cauntri sulle ecomafie campane con immagini inedite ed intercettazioni te-
lefoniche; 
- il 27 marzo a Novate Milanese (MI) alla presentazione del libro A piedi di Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lau-
ro; 
- il 27 marzo a Corigliano Calabro (CZ) ala conferenza su Gioielli dipinti di Rosanna Caputo nell’ambito della X 
Settimana della Cultura; 
- il 27 marzo a Cagliari al vernissage della mostra di Antonello Pilittu Opere scultoree; 
- il 27 al 28 marzo a Firenze all’incontro sulla Malattia di Gaucher e prospettive di cura per le sue forme neurolo-
giche, organizzato dall'Associazione Italiana Gaucher, NYU School of Medicine, Istituto Gaslini e Università di 
Genova; 
- dal 27 al 29 marzo a Teramo, presso la Facoltà di Giurisprudenza del Campus universitario di Coste Sant’Agosti-
no, al convegno su Diritti dell’uomo e dialogo interculturale nel Mediterraneo nel 60° anniversario della Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo e della dichiarazione dall’Unione Europea del 2008 Anno Euro-Mediterra-
neo per il Dialogo Interculturale; 
- il 28 marzo a Roma, presso la Basilica di Sancta Maria ad Martyres, il Pantheon, alla premiazione del concorso 
letterario l’Albero delle Opportunità indetto dalla Provincia di Roma per promuovere solidarietà e parità, destinato 
agli studenti delle scuole superiori della Provincia che hanno partecipato all’iniziativa; 
- il 28 marzo a Parma, al Festival dei diritti umani, il progetto di teatro documentario Souvenir Srebrenica  com-
memorativo del decennale del genocidio di Srebrenica; 
- il 28 marzo a Cagliari, presso l’Aula Magna Ingegneria, alla conferenza su La famiglia ed il rischio educativo, i-
nizio della festa in onore della Madonna Annunziata alla quale è intitolata la chiesa del corso Vittorio Emanuele II 
ed all’inaugurazione della mostra Iconografia dell'Annunciazione nell'arte in Sardegna; 
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- il 28 marzo a Mestre (VE), nella parrocchia San Giovanni Evangelista, alla conferenza sul tema Per un fisco a mi-
sura di famiglia; 
- il 28 marzo a Brolo (ME) alla cerimonia della traslazione dell’immagine della Madonna Annunziata dalla Chiesa 
Madre a quella di Piana; 
- il 28 marzo ad Arenzano (GE), nella Basilica dei SS. Nazaro e Celso, al funerale di Luigi Damonte; 
- il 28 marzo a Genova, al Teatro dei giovani, al convegno sulla petizione fiscale e la libertà di educazione; presso 
la Chiesa di S. Giuseppe, alla presentazione dei restauri della chiesa; 
- il 28 marzo a Firenze, al Museo Marino Marini, all’inaugurazione della mostra Claudia Losi. La coda della bale-
na e altri progetti 1995 - 2008; 
- il 28 marzo a Castegnato (BS), alla Biblioteca comunale, alla presentazione del libro A piedi di Claudio Sabelli 
Fioretti e Giorgio Lauro;  
- il 29 marzo alla Giornata di lotta all’Alzheimer; 
- il 29 marzo a Bordighera (IM) alla serata della Compagnia teatrale del Menestrello con una lettura drammatizzata 
di Dagli Appennini alle Ande tratta da un racconto di Edmondo De Amicis; 
- il 29 marzo ad Acquapendente (VT) all’inaugurazione della mostra-concorso della ceramica Antica Fiera delle 
Campanelle presso il Museo; 
- il 29 marzo a Lucca all’inaugurazione del monumento dedicato a Luigi Boccherini; 
- il 29 marzo a Genova alla Giornata di lotta all’Alzheimer al Porto Antico; alla riapertura della chiesa settecente-
sca del Santo Nome di Marita chiusa da 45 anni; 
- il 29 marzo a Pesaro alla presentazione della mostra delle tavole originali del fumettista Aleksandar Zograf e dei 
ricami di Gordana Basta; 
- il 29 marzo a Mantova all’inaugurazione della rassegna La Forza del Bello. L'arte greca conquista l'Italia a Pa-
lazzo Te; 
- il 29 marzo a Spoleto (PG), all'Archivio di Stato, alla conferenza sul tema: Città e territorio attraverso mappe e 
disegni; 
- il 29 marzo a Modena all’inaugurazione della prima edizione di Book, esposizione della piccola e media editoria; 
- il 29 marzo a Vituliano (BN), alla Giaamart Studio, all’inaugurazione della mostra Ipotesi di senso; 
- il 29 marzo a Camogli (GE), alla Biblioteca Civica, alla presentazione del quaderno relativo agli stucchi 
dell’Abbazia di san Fruttuoso; 
- il 29 marzo a Genova, all'Archivio Museo della Stampa, all’incontro I racconti tipografeschi dell'Armus. Renato 
Cenni. Libertà come passione 
- il 30 marzo a S. Pietro Clarenza (CT) alla raccolta di firma Per un fisco a misura di famiglia; 
- il 30 marzo a Mestre (VE) alla raccolta di firma Per un fisco a misura di famiglia; 
- il 30 marzo a Brolo (ME) all’ultima giorno della festa patronale della Madonna Annunziata; 
- il 30 marzo a Jolanda di Savoia (FE), al Teatro comunale "G. Cazzanti", allo spettacolo della Compagnia Teatro 
Studio Parrocchia Immacolata per l'acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione delle strutture del Delta 
Ferrarese; 
- il 30 marzo a Firenze, nella Cattedrale, alla Beatificazione della Serva di Dio Celestina della Madre di Dio, Maria 
Anna Donati; 
- il 30 marzo a Lucca, a S. Micheletto, all’esecuzione integrale delle Sonate per pianoforte (parte I) di Ludwig van 
Beethoven; 
- il 30 marzo ad Acquapendente (VT) alla Fiera delle Campanelle che risale al 1150; 
- il 30 marzo a Chianciano Terme (SI), al Grand Hotel Ambasciatori, alla seconda giornata dell'assemblea del Mo-
vimento per la vita per affrontare gli adempimento statutari e varare le iniziative legate ai trent’anni della legge 194 
e alla Petizione lanciata dal Forum; 
- il 31 marzo a Fiume e Pola (Croazia), presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume, all’incontro 
dell’Ambasciatore d’Italia in Croazia, con l’Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Fiume, la Direzione del 
Dramma Italiana e la Direzione della Casa Editrice Edit di Fiume, poi in Municipio incontro con il Sindaco, Vojko 
Obersnel e, a Pola, colloquio con la locale Comunità degli Italiani; 
- il 31 marzo a La Spezia alla cerimonia di attivazione della componente di contromisure mine della Forza Maritti-
ma Europea, composta dalle unità navali italiane Aviere e Rimini con quella francese Orion e spagnola Duero; 
- il 31 marzo a Modena all’inaugurazione della nuova ala per convegni e seminari della Camera di Commercio, tra 
cui la prestigiosa Sala Leonelli; 
- il 31 marzo a Genova, alla Libreria dei Gesuiti della Biblioteca Universitaria di Genova, alla presentazione del vo-
lume Giornali operai genovesi da Mazzini al Socialismo; 
- il 1 aprile a Pola e Rovigno (Croazia) alla visita dell’Ambasciatore d’Italia in Croazia: a Pola alla SMSI Dante A-
lighieri, poi all’incontro con i Vice Presidenti della Regione Istriana, e con il Vicesindaco; a Rovigno, al colloquio 
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con il Sindaco in Municipio ed all’incontro con la Comunità degli Italiani di Rovigno, ed alla visita del Centro di 
Ricerche Storiche; 
- il 1 aprile a Bruxelles (Regno del Belgio), al Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura, al concerto del Coro Verrès; 
- il 1 aprile a Roma, nella Basilica di S. Maria in Trastevere, nel terzo anniversario della morte di Papa Giovanni 
Paolo II, alla presentazione dell’edizione tascabile di Una vita con Karol (BUR), il libro-conversazione del Cardi-
nale Stanislao Dziwisz, scritto con Gian Franco Svidercoschi; al Museo laboratorio di arte contemporanea 
(MLAC), all’incontro con Natacha Nisic, autore della mostra L’épreuve de la mémoire; 
- il 1 aprile a Torino, alla Biblioteca civica Primo Levi, al vernissage della mostra collettiva I Colori della primave-
ra; 
- il 1 aprile a S. Donato M.se (MI), nell’aula magna della scuola Maria Ausiliatrice, all’incontro su Un fisco a misu-
ra di famiglia. Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese; 
- il 1 aprile a Venezia, al Teatro La Fenice, alla II Biennale della poesia Lettera d'argento; 
- il 1 aprile a La Spezia all’esercitazione "Italian-MINEX 2008" pianificata dalla Marina italiana al fine di migliora-
re l’interoperabilità degli equipaggi a operare in contesti marittimi diversificati; 
- il 1 aprile ad Avigliano (PZ), nel castello di Lagopesole, alla presentazione della mostra collettiva If these walls 
could speak. Se queste mura potessero parlare; 
- il 1 aprile a Palermo all’inaugurazione della nuova stagione della Città dei Ragazzi; 
- il 2 aprile in Vaticano, sul sagrato della Basilica Vaticana, alla S. Messa presieduta dal Santo Padre Benedetto 
XVI nel III anniversario della morte del Servo di Dio Giovanni Paolo II; 
- dal 2 al 5 aprile a Madrid (Regno di Spagna) al convegno internazionale su L’impero napoleonico e la nuova cul-
tura politica europea; 
- il 3 aprile a Milano all’inaugurazione di Miraggi al MiArt 2008; 
- il 3 aprile a Lugo (RA), al Lugo Opera Festival, alla prima esecuzione italiana al Teatro Rossini di Jackie O; 
- il 3 aprile a Viterbo, al Teatro dell’Unione, al Moonchild, concerto per Capo Verde di Arturo Stàlteri, patrocinato 
dalla Provincia, a favore della comunità femminile di Capo Verde; 
- il 4 aprile alla III Giornata Mondiale contro le Mine antipersona; 
- il 4 aprile a Torino, presso la sede degli dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia,  alla conferenza sul tema 
Amedeo Duca d’Aosta: un monumento ritrovato da parte dell’Architetto Leonardo Mastrippolito, Responsabile 
Monumenti della Città di Torino, in occasione della presentazione del restauro del monumento al primo Duca 
d’Aosta; 
- il 4 aprile a Sorrento (NA) alla commemorazione del M° Salve D’Esposito, nel 25° anniversario della dipartita, 
con intitolazione ufficiale della Villa Comunale, uno spettacolo a lui interamente dedicato presso il Teatro Tasso, la 
presentazione di un cd musicale, contenente 16 brani tratti dal suo vasto repertorio e di un libro biografico, scritto 
dalla figlia Luisa, che racchiude documenti preziosi ed inediti, foto ed aneddoti della vita del Maestro; 
- il 4 aprile a Gambarare di Mira (VE) all’incontro sul tema della Petizione su Fisco e famiglia; 
- il 4 aprile a Soveria Mannelli (CZ) alla presentazione del libro A piedi di Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro; 
- il 4 aprile a Fano (PU) all’inaugurazione di un’abitazione protetta per ragazzi, presenti il Sindaco e il Vescovo; 
- il 4 aprile a Siena al convegno sul tema Quanti finanziamenti europei giungono in Italia? 
- dal 4 al 5 aprile a Parigi, all’Istituto Cattolico, al convegno sulla storia, la spiritualità e l’azione in Asia delle Mis-
sions Etrangères; 
- il 5 aprile a Roma, al Santuario del Divino Amore, al II Convegno regionale in pastorale della famiglia sul tema 
Dalla famiglia un patto per l'educazione, presente il Cardinale Vicario Camillo Ruini; alla presa di possesso del 
Cardinale Raffaele Farina, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, della Diaconia di S. Giovanni della 
Pigna (Vicolo della Minerva, 51); alla presa di possesso del Cardinale Agustín García-Gasco Vicente, Arcivescovo 
Metropolita di Valencia (Regno di Spagna), del Titolo di S. Marcello (Piazza San Marcello, 5) 
- il 5 aprile a Viareggio (LU) all’inaugurazione della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMC) a Palaz-
zo delle Muse; 
- il 5 aprile a Pietrasanta (LU) all’inaugurazione del nuovo ponte sul rio Strettoia; 
- il 5 aprile a Bisceglie (BA) all’inaugurazione del nuovo cavalcavia ferroviario che collegherà via Crosta a via Ugo 
La Malfa e zona retrostante l'Ospedale… Vittorio Emanuele II ! 
- il 6 aprile a Roma alla presa di possesso del Cardinale Théodore-Adrien Sarr, Arcivescovo Metropolita di Dakar 
(Senegal), del Titolo di Santa Lucia a Piazza d’Armi (Via di Santa Lucia, 5) 
- il 6 aprile a Milano, in occasione della Giornata dell'Università Cattolica, all’inaugurazione della mostra “L'Os-
servatore Romano: da Roma al mondo”; 
- il 6 aprile a Ventimiglia (IM), nel salone della chiesa di S. Francesco, alla conferenza sul tema: Amassè Amassè!! 
Una congiura ducaighina del XVI secolo, sull'assassinio di Luciano Grimaldi nel suo palazzo di Monaco da Barto-
lomeo Dona; 
- il 6 aprile a Camerino (MC), al Teatro Filippo Marchetti, al concerto Tribute to Monk; 
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- il 6 aprile a Spoleto (PG) all’inaugurazione del nuovo asilo nido Favolandia, nella zona di Pontebari; 
- il 7 aprile a Roma, presso la Sala conferenze della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, all’incon-
tro-dibattito sul tema L'Europa come società: identità a confronto; 
- il 7 aprile a Foligno (PG) all’inaugurazione di una lapide a ricordo dei 105 volontari che partirono volontari per 
combattere contro l'Austria la prima guerra d'indipendenza il 7 aprile 1848, collocata nella frazione di Colle S. Lo-
renzo; 
- il 7 aprile a Fano (PU) all’inaugurazione della mostra Conoscere le biotecnologie nella Sala Sant’Arcangelo; 
- l’8 aprile a Parigi alla conferenza sul tema Exposition Le mystère La Pérouse. Enquête dans le Pacifique sud  di 
Etienne Taillemite, dell'Accademia della Marina, storico, già Presidente della Commissione francese di storia ma-
rittima; 
- l’8 aprile a Rueil-Malmaison (Francia), nel castello, al concerto Musique chez l'Impératrice, a favore del restauro 
dei mobili del "Salon Doré"; 
- l’8 aprile a Sanremo (IM), al Cinema Centrale, al convengo contro le mafie con intervento del Prefetto Achille 
Serra; 
- l’8 aprile ad Ancona, al Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche, alla presentazione del libro Premio 
marchigiani dell’anno, che raccoglie i profili biografici e le foto di tutti quei personaggi che, nel corso degli anni si 
sono distinti con la loro opera dando lustro alla Regione; 
- il 9 aprile a Venezia Inaugurazione della mostra Il pittore e il pesce con protagonisti 55 artisti che si sono misurar-
ti con l'omonima poesia di Raymond Carver 
- il 9 aprile a Sanremo (IM), al Monastero del Carmelo, alla S. Messa presieduta dal Vescovo poi alla benedizione 
dei nuovi locali destinati alla produzione di marmellate e prodotti alimentari; al Teatro dell'Opera del Casinò, alla 
presentazione, da parte di Franco Cardini, del suo ultimo libro: Il signore della paura. Tre cavalieri verso la Sa-
marcanda di Tamerlano 
- il 10 aprile a Copenagen (Regno di Danimarca), all'Istituto Italiano di Cultura, alla conferenza di Cathrine Hasse, 
docente di antropologia all'Università di Århus sul tema Novità e tradizioni nella cultura popolare italiana; 
- il 10 aprile a Chamalières (Francia), nella Maison des Associations, alla conferenza dal titolo Hortense, figlia 
d'Imperatrice, madre d'Imperatore, Regina di Olanda di Christina Egli, Conservatore al Napoleonmuseum di Are-
nenberg; 
- il 10 aprile a Milano all’inaugurazione della mostra La tua opera per un bambino per la quale oltre trenta artisti 
contemporanei hanno donato tele, sculture, fotografie per aiutare il mondo dell'infanzia; 
- il 10 aprile a Messina, nell’aula magna dell’Ignatianum. al convegno sul tema Ama il prossimo tuo nella verità e 
nella giustizia a conclusione del XXVIII corso di formazione per il volontariato socio-sanitario; 
- il 10 aprile a Palermo alle celebrazioni in onore di Santa Rita, con ricevimento a Villa Niscemi di una delegazione 
proveniente da Cascia per gemellarsi con Palermo, poi solenne S. Messa nella chiesa di Sant'Agostino con accen-
sione della fiaccola della pace, la cui fiamma alimenterà il tripode che arderà il 22 maggio a Cascia; 
- il 10 aprile a Parma all’inaugurazione del nuovo casello autostradale Terre di Canossa-Campegine, con una sfila-
ta dei cavalieri di Matilde e una rappresentazione storica; 
- il 10 aprile a Genova, alla Facoltà di Scienze politiche, in occasione dell’inaugurazione del Polo di Eccellenza Je-
an Monnet “Altiero Spinelli”, al convegno su Ulisse e i suoi compagni di viaggio. Altiero Spinelli: i molti volti di 
un padre dell'Europa e dei suoi sodal; 
- l’11 aprile a Hannover (Germania), presso la Ada und Theodor Lessing VHS, al XIV Concerto Italiano con il te-
nore Sergio Esposito, accompagnato al pianoforte da Myriam Hoyer; 
- l’11 aprile a Milano, nell’ambito delle Giornate della Cultura Armena in Italia, presso la  Sala del Consiglio di 
Zona 3, all’incontro, all’inaugurazione della mostra fotografica Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia, 1915. 
Immagini e Testimonianze ed alla proiezione del documentario Armenia ferita aperta di Werner Weick con la te-
stimonianza del protagonista, Sarkis Shahinian, co-Presidente dell’Associazione Svizzera-Armenia; 
- l’11 aprile a Firenze, presso la sede dell'Istituto degli Innocenti, al seminario europeo sul tema I servizi per il post-
adozione in Italia e in Europa; 
- l’11 aprile a Treviso, alla Casa dei Carraresi, alla consegna del Premio Mediterraneo di Poesia a Fuad Rifka (Si-
ria-Libano), uno dei 16 candidati provenienti da altrettanti Paesi; 
- l’11 aprile a Messina, presso l’Auditorium “Monsignor Fasola”, alla presentazione del II Rapporto Italiani nel 
mondo, realizzato dalla CEI;  
- l’11 aprile a Borgo Valsugana (TN), nel Municipio, all’incontro sul tema Le Alpi, serbatoio idrico d'Europa; 
- dall’11 al 12 aprile ad Imperia, nella Sala Consiliare del Comune, al convegno nazionale di studi dedicato alle te-
matiche dello scrittore Edmondo De Amicis nel centenario della morte; 
- dall’11 al 12 aprile a Padova, nell'Aula Magna dell'Università, agli incontri sul tema Il ruolo dello sport nell'U-
nione europea: impegno sociale, impatto economico, lotta contro il doping; 
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- il 12 aprile a Milano, presso la caserma Santa Barbara, alla presenza delle massime autorità civili e militari, alle 
celebrazione del 177° anniversario della costituzione delle Batterie a Cavallo ed all’Adunata Nazionale dei Vecchi 
Kepì; 
- il 12 aprile a Venezia, alla Fondazione Giorgio Cini, al vernissage della mostra Giuseppe Santomaso e l'opzione 
astratta, una retrospettiva dell'attività del maestro veneziano, ed all’inaugurazione degli spazi del nuovo centro e-
spositivo; 
- il 12 aprile a Macerata all’apertura della Settimana Missionaria 2008, con importanti eventi e iniziative sociali e 
culturali che coinvolgeranno tutta la cittadinanza e le principali istituzioni locali; 
- il 12 aprile a Como all’inaugurazione della mostra Orange Blossom di Fulvia Mendini; 
- dal 12 al 13 aprile a Faenza (RA) al convegno La fatica di scrivere dedicato al tema della disgrafia; 
- il 13 aprile a Staten Island (USA), al Garibaldi-Meucci Museum, alle cerimonie commerative di Antonio Meucci ; 
- il 13 aprile a Firenze alle cerimonie commemorative nei luoghi di Antonio Meucci (casa natale in Via dei Serragli 
44, lapide in Via Pellicceria, Chiesa di Santa Croce) nel bicentenario della nascita; 
- il 13 aprile a Correggio (RE), all'Art Home, all’incontro sul tema Arte a tavola, dispensa e cucina: conserve e ri-
cette tra nature morte e pittura di genere, su simbologie e significati nascosti nella natura morta fiamminga, negli 
alimenti e nelle bevande raffigurate;  
- il 13 aprile a Corato (BA), presso la chiesa Matrice, al convegno sul tema La dimensione affettiva e relazionale 
della persona, in famiglia, nel gruppo e nella società; 
- il 14 aprile a Londra (Regno Unito), al Centro Espositivo Earls Court, all’apertura della XXXVII London Book 
Fair, maggiore manifestazione inglese del settore editoriale e primario mercato a livello internazionale per lo 
scambio dei diritti, con 1.652 espositori provenienti da 63 Paesi e una partecipazione italiana in crescita del 15%; 
- il 14 aprile a Torino, alla caserma Montegrappa, alla cerimonia militare e S. Messa di suffragio per tutti i Caduti, 
nel 56° anniversario di costituzione della Brigata Taurinense, erede delle tradizioni delle Divisioni Alpine Tauri-
nense e Cuneense; 
- il 14 aprile a Sanremo (IM), da Portosole partenza della barca a vela “Martinez…Impunito” verso le coste paler-
mitane con una navigazione di circa 700 miglia e alcune significative tappe per un progetto di sensibilizzazione sui 
temi della legalità, denominato Veleggiata antimafia e della legalità; 
- il 14 aprile a Parma, al Teatro Regio, al concerto della Israel Philhamonic Orchestra ed all’inaugurazione del 
Reggio Parma Festival, che dedica tutte le manifestazioni artistiche ad Israele, per il 60° anniversario della sua 
fondazione; 
- al 14 al 16 aprile a Londra (Regno Unito), presso il complesso fieristico Earls Court, alla London Book Fair, la 
maggiore manifestazione britannica del settore editoriale; 
- il 15 aprile a Budapest (Ungheria) alla Giornata della Memoria ungherese, con una cerimonia in onore di Giorgio 
Perlasca ed una mostra dello scultore Giampietro Cudin, che ha realizzato il busto di Giorgio Perlasca; 
- il 15 aprile a Lisbona (Portogallo), all'Istituto Italiano di Cultura, alla conferenza di Edoardo Di Mauro, professore 
dell'Accademia Albertina di Belle Arti e Direttore del Museo di Arte Urbana di Torino sul tema L'Arte e la creati-
vità nel Piemonte del Terzo Millennio; 
- il 15 aprile a Parigi, nel Musée de la Monnaie, alla consegna del III Premio Campiello Europa allo scrittore vicen-
tino Vitaliano Trevisan; 
- il 15 aprile a Londra, nell’ambito della London Book Fair, al seminario dal titolo Save the parents. Discover 
rightholders and identify orphan works. New Projects in Europe, sul tema delle opere letterarie di cui non si cono-
scono i detentori dei diritti e la ricerca per identificarli; 
- il 15 aprile a Firenze, presso l’Aula Magna del Rettorato dell'Università, all’apertura ufficiale delle celebrazioni 
del bicentenario della nascita di Antonio Meucci; 
- il 15 aprile a Roma, a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, all’incontro Amare la lettura organizzato 
dallo scrittore francese Olivier Rolin; 
- il 15 aprile a Milano, alla Facoltà di Architettura del Politecnico, all’inaugurazione della mostra sull’architettura 
armena Le Pietre Urlanti d’Armenia realizzata dal Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena con il 
supporto e il patrocinio dell’UNESCO e del Ministero degli Affari Esteri Italiano; all’incontro sul tema Per un fi-
sco a misura di famiglia; 
- il 15 aprile a Torino, nel Palazzo Bertalazone di San Fermo, all’inaugurazione della mostra Acquario; 
- il 16 aprile a New York (USA), presso Acquavella Galleries, all’inaugurazione di Fausto Melotti, prima retrospet-
tiva americana dell’artista; 
- il 16 aprile a Lisbona (Portogallo), al Museu da Água - Casa do Registo di Lisbona, all’inaugurazione della mo-
stra di architettura e arte contemporanea 5+5. 5 Artisti + 5 Architetti, nell’ambito della rassegna multidisciplinare 
Viaggio in Italia: il Piemonte 
- il 16 aprile a Stoccarda (Germania) all’apertura di Mondo Italia la più importante manifestazione dedicata alla 
promozione del Made in Italy in Germania; 
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- il 16 aprile a Bruxelles (Regno del Belgio) alla presentazione di Face - Foundation of Arts for a Contemporary 
Europe, gruppo di lavoro no-profit costituito da cinque Fondazioni europee per sostenere l'arte contemporanea, in 
un gemellaggio tra Atene, Cascais, Parigi, Torino e Stoccolma; 
- il 16 aprile a Milano, alla Fondazione Stelline, all’inaugurazione della mostra Dreams of a possible city di Mas-
simo Uberti progettata per uno dei suoi luoghi più suggestivi: il Chiostro della Magnolia; presso la  Sala del Consi-
glio di Zona 3, all’incontro con il Prof. Levon Boghos Zekiyan dell’Università Ca’ Foscari di Venezia su L’arte 
come linguaggio espressivo dell’identità armena e la Dott. Nadia Pasqual, consulente per l'Italia dell'Agenzia go-
vernativa per lo sviluppo del turismo armeno su Viaggiare in Armenia, paese d’arte e di cultura e al concerto di 
musica armena per due pianoforti del Duo Pianistico Khačaturjan; al vernissage della mostra Disegni di Aldo Ros-
si; presso la Sala di Rappresentanza della sede centrale dell'Università degli Studi, alla presentazione da parte del 
Prof. Alfredo Canavero del volume Dall'Europa divisa all'Unione europea; 
- il 16 aprile a Spoleto (PG), a San Martino in Trignano alla commemorazione dei caduti del bombardamento di 64 
anni fa dopo la S. Messa di suffragio presso la chiesa parrocchiale; 
- il 16 aprile a Benevento alla presentazione della collezione di sculture/gioielli dell’artista Gabriella Crisci; 
- il 16 aprile a Venezia, nell'Auditorium S. Margherita, all’incontro sul tema Trattato di Lisbona. Il rilancio dell'-
Unione europea? 
- il 17 aprile a New York (USA), nella sede della Columbus Citizens Foundation, al meeting mensile della Coali-
tion of Italian American Associations; 
- il 17 aprile a Roma alle celebrazioni del Metz Yeghern, il “Grande Male": nell’aula magna dell’ITC Duca degli 
Abruzzi incontro sul tema L'olocausto degli Armeni, il genocidio dimenticato, con il patrocinio dell'Ambasciata 
d'Armenia; alla visita al memoriale del Khatc'kar eretto nella piazza antistante la Chiesa armena di San Nicola da 
Tolentino in memoria delle vittime del genocidio del 1915; 
- il 17 aprile a Roma, nel Parlamentino del CNEL, alla presentazione del volume Da immigrato a cittadino: espe-
rienze in Germania e in Italia. Integrazione degli immigrati, delle loro famiglie e dei giovani (IDOS) alla presenza 
dell’Ambasciatore della Germania, del Direttore della Caritas Italiana e della Direttrice dell’Ufficio per gli affari 
multiculturali della città di Francoforte; ad Ostia presentazione del ''Sarcofago delle Muse'' recentemente recuperato 
nell'area della Necropoli dell'Isola Sacra; all’Abbazia di Santa Croce in Gerusalemme, all’inaugurazione 
dell’Accademia di Scienze umane e sociali con una conferenza dell’Arcivescovo Gianfranco Ravasi, Presidente del 
Pontificio Consiglio della cultura, sul tema Testo sacro e religioni; 
- il 17 aprile a Firenze, al Teatro della Pergola, all’inaugurazione della mostra dedicata ad Antonio Meucci, con un 
viaggio nell'evoluzione della scenotecnica ottocentesca, anche con gli occhi sognanti del giovane Antonio Meucci; 
- il 17 aprile a Messina, presso il foyer del Teatro Vittorio Emanuele, alla presentazione del volume sulla storia del 
bandito Salvatore Giuliano curato dall’ex calciatore del Messina Guido De Marita; 
- il 17 aprile a Spello (PG) alla presentazione della proposta di legge regionale popolare per la famiglia e della peti-
zione nazionale sul fisco a misura di famiglia; 
- il 17 aprile a Brescia all’inaugurazione del nuovo Spazio della Libera Accademia di Belle Arti; 
- il 17 aprile a Erba (CO), all’Auditorium Casa della Gioventù, nell’ambito del ciclo di conferenze su La famiglia 
tra difficoltà e risorse, all’incontro sul tema Aiuto! dov'è il mio bambino; 
- il 17 aprile a Alba (CN), nella Chiesa di Santa Caterina, al concerto Saudades; 
- il 17 aprile a Fano (PU) all’inaugurazione del IV Fano Yacht Festival; 
- il 18 aprile a Bruxelles (Regno del Belgio), al Cinema Arenberg, all’inaugurazione della manifestazione Rosselli-
ni 77; 
- il 18 aprile a Torino, al Centro Congressi del Lingotto, al convegno sul tema Cambiare per crescere organizzato 
dalla Confindustria, presenti il Presidente di Confindustria, il Presidente della Commissione europea e l'On. José 
Maria Aznar, già Primo Ministro nel Regno di Spagna; 
- il 18 aprile a Monfalcone (GO) all’incontro interdecanale sulla petizione proposta in materia di fisco e famiglia; 
- il 18 aprile a Milano, alla Fondazione Prada, all’inaugurazione della mostra di Nathalie Djurberg; 
- il 18 aprile a Campobasso, al Teatro Savoia, nel centenario della fondazione del Corpo Infermiere Volontarie del 
Molise, creato su iniziativa della Regina Madre Margherita, al concerto dell’Orchestra Sinfonica Stabile del Moli-
se; 
- il 18 aprile a Firenze, a Palazzo Strozzi, al convegno organizzato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di In-
gegneria (COPI) e dall'Università di Firenze sul tema L'Ingegneria delle Telecomunicazioni in Italia tra 800 e 900; 
- il 18 aprile ad Assisi (PG) al concerto di musica sacra offerto dalla Corale Polifonica S. Sebastiano della Polizia 
Municipale di Palermo nella Sala Stampa della Basilica Patriarcale, in occasione della presentazione dell'opera Via 
Crucis, realizzata in pannelli in maiolica su pietra lavica dal maestro palermitano Pippo Madè, che sarà posta nella 
Sala Papale del Sacro Convento di San Francesco, ad oggi mai aperta al pubblico; 
- il 18 aprile a Fossano (CN), nella Cattedrale, al concerto di opere di Ludwig van Beethoven; 
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- il 18 aprile a Matera, nel Salone Carlo Levi di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo Nazionale d’Arte Medievale e 
Moderna della Basilicata, all’inaugurazione della mostra  di Carla Viparelli Opere Scelte 1998 / 2008; 
- dal 18 al 21 aprile a Parigi alle manifestazioni del bicentenario della nascita dell’Imperatore Napoleone III; 
- il 19 aprile a Gretz-Armainvilliers (Francia), nel Palazzo Comunale, alla conferenza su Vittoria e Napoleone III 
del Visconte Antoine d'Arjuzon; 
- il 19 aprile a Sanremo (IM), sul Lungomare Italo Calvino, alla benedizione dei nuovi automezzi della Protezione 
Civile di San Remo da parte del Vescovo; 
- il 19 aprile a Napoli, al Museo Nazionale di Capodimonte, all’inaugurazione della mostra monografica Salvator 
Rosa, tra mito e magia; 
- il 19 aprile a Torino al III Ballo delle debuttanti nelle sale storiche di Palazzo Beraudo di Pralormo, sede del Cir-
colo Ufficiali dell’Esercito, riportato alla ribalta dal Generale di Divisione Franco Cravarezza, Comandante Regio-
ne Militare Nord, con i canoni della tradizione; 
- il 19 aprile a Lugo (RA), al Lugo Opera Festival, alla nuova messa in scena della celebre Histoire du soldat di I-
gor Stravinskij su testo di Charles-Ferdinad Ramuz, per l´occasione con la traduzione e l´adattamento italiano di 
Luigi Maio; 
- il 19 aprile a Ventimiglia (IM), nella Cattedrale, al concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia; 
- il 19 aprile a Urbania (PU) all’inaugurazione della mostra bibliografica Nelle stanze del Duca, nel quarto centena-
rio della fondazione della Biblioteca da parte di Francesco Maria II della Rovere; 
- il 19 aprile a Parma, alla Galleria S. Ludovico, all’inaugurazione della mostra Giovannino Guareschi, la nascita 
di un umorista; 
- il 19 aprile ad Alessandria all’inaugurazione della 404ª Fiera di San Giorgio; vernissage della mostra mostra di 
Giuseppe (Pinot) Gallizio La materia, il colore; 
- il 19 aprile a Castel Pergine (TN) all’inaugurazione della XVI Esposizione monografica di scultura; 
- il 19 aprile a Lucca all’inaugurazione del nuovo parco Santannagioca, di un ettaro nel quartiere Sant'Anna; 
- il 19 aprile a Spoleto (PG), al San Nicolò, all’inaugurazione della mostra Donne di Vrindavan; 
- il 19 aprile a Mondovì (CN), nello spazio espositivo di S. Stefano a Breo, con il patrocino della Città, all'asta di 
60 opere offerte dal maestro Sergio Unia per finalità benefiche; 
- il 19 aprile a Leffe (BG), nella Sala Consiliare, all’incontro sul tema L’industria tessile in Val Gandino. La storia 
del tessile in Val Gandino dal 1300 a oggi; 
- il 19 aprile a Borgo San Dalmazzo (CN) alla tavola rotonda di presentazione del progetto intitolato Sulle Tracce 
di San Dalmazzo che si propone la conservazione dei valori storici, artistici e naturalistici delle varie località ai 
quali vanno aggiunte le singole iniziative per attività artigianali, commerciali, fieristiche, sportive, integrate da e-
venti diversi; 
- dal 19 al 20 aprile a Plombières (Francia) alle commemorazioni del bicentenario della nascita dell’Imperatore dei 
Francesi Napoleone III ed all’inaugurazione ufficiale della via Camillo Benso di Cavour e della piazza Napoleone 
III; 
- il 20 aprile, nell’ambito della prossima Giornata Mondiale del Libro, serie di iniziative dal titolo Ho lasciato un 
Idiota e ho trovato un Piccolo Principe, a Roma, Torino, Milano, Genova, Napoli e Verona; 
- il 20 aprile a Milano, nella Chiesa Armena, alla S. Messa celebrata dal Rettore della Chiesa Apostolica Armena 
d’Italia; alla Casa Armena all’incontro della Comunità della Zona 3 con intervento di Padre Aren Shahinian su 
L’identità della Chiesa armena, alla proiezione del film Way to everlasting love di Arman Mazmanian, allo spazio 
poetico e Pagine armene della pittrice e iconografa Marina Mavian; 
- il 20 aprile a Castelnuovo Berardenga (SI), nella Chiesa di S. Giovanni a Cerreto, al concerto di musica sacra ed 
europea, dedicato al giorno della memoria del Genocidio degli Armeni del 1915; 
- il 20 aprile a Bologna al vernissage della mostra di arte contemporanea Acquerelli di Primavera di Rita Costato 
Costantini, Elena Montanari, Yuko Yokokura, il cui ricavato delle opere sarà devoluto all’associazione Muse Bolo-
gna che promuove corsi gratuiti di varie discipline artistiche nelle scuole primarie della città come mezzo per con-
trastare l’emarginazione e il disagio sociale; 
- il 20 aprile a Modena, nella palazzina dei Giardini Estensi, al vernissage della prima mostra personale in Italia 
dell’artista austriaco Heimo Zobernig, a cura della Galleria Civica; 
- il 20 aprile a Torre del Lago (RA), allo Spazio Museo di Villa Puccini, al vernissage della mostra della pittrice 
veneziana Lina Rosso, dedicata a Giacomo Puccini, la casa e i paesaggi del lago eseguiti durante il suo soggiorno a 
Viareggio e Torre del Lago (1917-19); 
- il 20 aprile a Sant'Anatolia di Narco (PG), nel convento di Santa Croce, al vernissage di una mostra fotografia col-
lettiva; 
- il 21 aprile a Roma al Natale di Roma: in Campidoglio, nella Cappella del Palazzo dei Conservatori, alla S. Messa 
celebrata da Mons. Benedetto Tuzia, Vescovo Ausiliare di Roma, poi, nella Sala dei Capitani, alla presentazione 
della prima copia della LXIX Strenna dei Romanisti e, nella Sala del Carroccio, all’emissione del secondo franco-
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bollo dedicato a Roma Capitale per raccolta fondi a favore dell’Associazione Peter Pan - l’Accoglienza del bambi-
no Onco-Ematologico; a Palazzo Braschi all’inaugurazione della mostra fotografica Vita in Comune 1930-2007 
poi, nell'Aula di Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, alla seduta inaugurale del XXVIII Seminario 
Internazionale di Studi Storici Da Roma alla Terza Roma; a Palazzo Giustiniani, presentazione del primo volume 
Intervista sul capitalismo italiano della collana Scritti e discorsi dedicata al Governatore della Banca d’Italia Guido 
Carli; 
- il 21 aprile a Milano, nella Sala Gamma della Facoltà di Architettura del Politecnico, al convegno dedicato alla 
memoria del Prof. Adriano Alpago Novello, seguito da una tavola rotonda; 
- il 21 aprile a Marsciano (PG), nel Palazzo Comunale, alla presentazione della proposta di legge regionale popola-
re per la famiglia e sulla petizione nazionale sul fisco a misura di famiglia; 
- il 21 aprile a Bari, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università, al convegno Dall’altra parte medici e pa-
zienti insieme. Esperienze e riflessioni a confronto sulla umanizzazione della medicina; 
- il 21 aprile a Ferrara al convegno della Confindustria di Emilia Romagna sul tema: Stare insieme per crescere; 
- il 22 aprile a Roma, al Sacrario delle Bandiere del Vittoriano, all’inaugurazione della mostra Storia di uomini e di 
armi che illustra i 147 anni dell’Esercito italiano, dal 4 maggio 1861 con la trasformazione del Regio Esercito dopo 
la proclamazione del Regno d’Italia; a Palazzo Altieri presentazione del libro Verde e Zafferano (Bompiani Ed.) di 
Carmen Lasorella; nell'Aula di Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, al XXVIII Seminario Interna-
zionale di Studi Storici Da Roma alla Terza Roma; alla visita guidata della Sagrestia del Borromini; alla visita di 
S. M. la Regina Sonja e di S.A.R. la Principessa Ereditaria Mette-Marit all’Istituto di Norvegia, centro di ricerca 
specializzato in archeologia classica e storia dell’arte, che include in modo sempre maggiore altre epoche storiche e 
altre materie come lingua, religione e storia; 
- il 22 aprile a Milano, alla Fondazione Ambrosianeum di Milano, al convegno sul tema Dove va il 5 x 1000?, rea-
lizzato in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; al Palazzo 
della Ragione, all’inaugurazione della mostra Il secolo dell'Avvocato. Gianni Agnelli,una vita straordinaria, dopo i 
successi a Roma e Torino; 
- il 22 aprile a S. Maria Capua Vetere (CS) all’accordo di collaborazione tra la Facoltà di Architettura di Aversa, 
Libera Caserta ed il Comitato don Peppe Diana per una immediata fruibilità degli immobili confiscati alla camorra; 
- il 22 aprile a Palermo, alla Civica Galleria d'arte moderna nel complesso di Sant'Anna, all’inaugurazione della 
mostra Il museo delle creature immaginarie - Mondo Babonzo; 
- il 22 aprile a Capannori (LU), nell’atrio del Palazzo Comunale, all’inaugurazione di una mostra fotografica dedi-
cata alla tragedia di Chernobyl  con disegni a colori sul tragico avvenimento realizzati dai bambini delle scuole del-
l'Ucraina; 
- il 23 aprile alla XIII Giornata Mondiale del Libro e del diritto di autore proclamata dall’Unesco; 
- il 22 aprile a diverse cerimonie della Festa di S. Giorgio; 
- il 22 aprile in Vaticano, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, ai funerali del Cardinale Alfonso López 
Trujillo, Arcivescovo emerito di Medellín, Presidente del Pontificio Consiglio della Famiglia, già Segretario e Pre-
sidente del Consiglio Episcopale Latinoamericano e Presidente della Conferenza Episcopale della Colombia, pre-
sieduto dal Cardinale Angelo Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio; con l’omelia e il rito della Ultima Com-
mendatio e della Valedictio presieduti dal Santo Padre Benedetto XVI; 
- il 22 aprile a Bruxelles (Regno del Belgio), all’Istituto Italiano di Cultura, all’incontro con Giorgio Pressburger 
sul tema La comunità ebraica di Trieste e il museo Wagner; 
- il 23 aprile a Roma, all’Università La Sapienza, al convegno su La tv nei libri di testo della scuola primaria; alla 
Facoltà di Architettura dell'Università Roma Tre all’inaugurazione del primo cantiere navale realizzato all'interno 
di un Ateneo, un ulteriore traguardo raggiunto da Mille e una vela per l'Università, progetto didattico sportivo che 
ha già portato alla realizzazione di Atena ed Eco, le due imbarcazioni da regata che hanno gareggiato a Porto Santo 
Stefano nello scorso settembre nella Prima regata universitaria di fine anno accademico; presso la Sala delle Navi 
del Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa, all’inaugurazione della mostra Antonello, Annunciazione: il re-
stauro. Omaggio a Cesare Brandi; nell'Aula di Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio, al XXVIII 
Seminario Internazionale di Studi Storici Da Roma alla Terza Roma poi alla cerimonia di premiazione del XVII 
Concorso di Poesia Romanesca; 
- il 23 aprile a Napoli, in occasione della riapertura della Biblioteca Medica, alla Real Casa Santa dell'Annunziata, 
alla  presentazione del Quaderno 2008 dell'Archivio Storico Municipale di Napoli e del progetto Il sogno di Mne-
mosine; 
- il 23 aprile a Torino, a Palazzo Bricherasio, all’inaugurazione della mostra Vivaldi mania, una storia torinese; 
- il 23 aprile a Venaria Reale (TO), nella Scuderia Grande della Reggia, all’inaugurazione della mostra L'Oro del 
design italiano, con una delle più importanti raccolte di design industriale al mondo, che ha ottenuto il riconosci-
mento come patrimonio nazionale di straordinario interesse artistico e storico, oltre 400 pezzi di design dal 1954 
che rappresentano l'eccellenza del made in Italy; 
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- il 23 aprile a Milano, nell'Aula Magna dell'Università, al seminario dal titolo L'influenza dell'Oriente sull'Europa 
nei secoli; 
- il 23 aprile a Catania, nel foyer del Teatro Massimo Bellini, al vernissage della mostra di 33 opere fotografiche in 
bianco nero e a colori di Carmelo Bongiorno dal titolo Note di luce. Viaggio nell’anima del Teatro Massimo Bellini 
(mostra itinerante prevista in autunno a Madrid e a Parigi); 
- il 23 aprile a Venezia al’incontro internazionale sul Progetto Adriatic - Baltic Landbridge, un "corridoio multimo-
dale" che colleghi il Baltico e i Paesi del Nord Europa e il bacino Mediterraneo attraverso l’Adriatico, per aprire 
questa parte d’Europa ai mercati globali, favorendo anche la coesione economica tra Paesi dell’est e dell’ovest del 
vecchio continente, coinvolgendo la Regione del Veneto, altre istituzioni e realtà italiane ed enti e organizzazioni di 
Austria, Cecchia,  Germania, Polonia e Slovenia; 
- il 23 aprile a Lecce, a Palazzo Adorno, alla formalizzazione del recupero della torre costiera, con la consegna uf-
ficiale del chiavistello che schiude il suo portone della torre costiera denominata Torre Chianca, un gioiello di ar-
chitettura militare che si somma dunque a Torre Lapillo, già sede del centro di educazione ambientale; 
- il 23 aprile a Lucca alla presentazione del III Forum della solidarietà lucchese nel mondo sul tema Noi visti dagli 
altri e dalle altre; 
- il 23 aprile a Lugo (RA), al Lugo Opera Festival, al Teatro Rossini, alla serata Frescobaldi per noi; 
- il 23 aprile a Monreale (PA), nella chiesa di San Michele arcangelo della Biblioteca comunale di Casa Professa, 
alla giornata di studio su Architettura, mosaici, scultura e decorazioni; 
- il 23 aprile a Civitanova Marche (MC), al Teatro Rossini, al Balletto dell’Accademia del Teatro alla Scala di Mi-
lano diretto da Frédéric Olivieri; 
- il 24 aprile alla Giornata Europea dei Parchi; 
- il 24 aprile a Sint-Niklaas (Regno del Belgio), nel Palazzo Comunale, all’inaugurazione della mostra fotografica 
Itinerari Pucciniani di Ugo Conti, nell'ambito dell’omaggio della città al Maestro Puccini;  
- il 24 aprile a Roma, nell’ambito dell’atto di commemorazione Una tragedia che non ha parole, nella Chiesa Ar-
mena di S. Nicola da Tolentino, alla S. Messa solenne in rito Armeno in suffragio del milione e mezzo di martiri 
Armeni, vittime del genocidio del 1915 perpetrato dall'allora governo turco, presieduta da Mons. Joseph Kelekian, 
Rettore del Pontificio Collegio Armeno, con la Preghiera di Requiem nella piazza antistante la Chiesa Armena, di 
fronte al Khatc'kar eretto in memoria delle vittime del 1915;  
- il 24 aprile a Roma, nella Sala del Carroccio del Palazzo Senatorio in Campidoglio, al conferimento dei Pre-
mi: Cultori di Roma e Certamen Capitolinum; all’Auditorium Conciliazione, alla serata dedicata all’Armenia ed il 
suo popolo in ricordo del 24 Aprile 1915 con Pietre Urlanti, scritto e diretto da Satenig Gugiughian. L’Orchestra 
Sinfonica di Roma, diretta dal Maestro Francesco La Vecchia eseguirà l’Opera n°6 “Patetica” di Pëtr Il’ič Čajko-
vskij; presso la Sala delle Navi del Complesso Monumentale di S. Michele a Ripa, all’inaugurazione della mostra 
Antonello, Annunciazione: il restauro. Omaggio a Cesare Brandi; 
- il 24 aprile a Milano, nella Basilica di Sant’Ambrogio, alla Divina Liturgia Solenne celebrata da Padre Aren Sha-
hinia in suffragio delle vittime del Genocidio Armeno 1915 e alla deposizione di una corona di alloro al memoriale 
del  Khatc'kar eretto nei giardini della piazza; 
- il 24 aprile a Vincenza, all’Auditorium Canneti, al concerto del duo pianista “Khatchaturian” dedicato a Armenia: 
Memorie musicali di un popolo; 
- il 24 aprile a Bari, all’ITC Marco Polo, alla conferenza-incontro sul tema Commemorazione del genocidio del po-
polo armeno e proiezione del film La Masseria delle Allodole  dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani; 
- il 24 aprile a S. Giovanni Rotondo (FG), nella cripta del vecchio Santuario della Madonna delle Grazie, alla S. 
Messa presieduta dal Cardinale José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle cause dei santi, in apertura 
dell’ostensione delle spoglie di S. Pio; 
- il 24 aprile a Nettuno (RM) alla Festa della Patrona, Nostra Signora delle Grazie; 
- il 24 aprile a Tivoli (RM) A Villa Adriana, nell’Antiquarium del Canopo, alla presentazione in anteprima della 
ricostruzione dell’eccezionale letto funerario in osso scoperto ad Aquinum (Castrocielo, FR) nel 2005 in una ne-
cropoli che contava ben settantaquattro tombe nell’ambito di uno scavo di archeologia preventiva; 
- il 24 aprile ad Aosta all’incontro con Abdou Diouf, Segretario Generale della Francofonia, già Presidente del Se-
negal, membro del Comitato d’onore dell’AIRH; 
- il 24 aprile a Viareggio (LU), nel Palazzo delle Muse, all’inaugurazione della Galleria Comunale d'Arte Moderna 
e Contemporanea (GAMC) con la più importante raccolta pubblica delle opere del pittore Lorenzo Viani; 
- il 24 aprile a Palermo, al Teatro Politeama, all’apertura del VI Congresso nazionale della Società Italiana Cardio-
logia Ospedalità Accreditata; 
- il 24 aprile a Trevi (PG), a Cannaiola, al Santuario, alla S. Messa presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Pe-
rugia-Città della Pieve per i venti anni della beatificazione di Pietro Bonilli, apostolo della carità e della famiglia, 
fondatore della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Spoleto; 
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- il 24 aprile a Mondovì (CN), nell'Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza, alla presentazione del libro Colpevo-
le d'essere nata. Un adolescente ad Auschwitz, di Simone Lagrange (L'Harmattan Italia); 
- il 24 aprile a Pesaro, al Teatro Rossini, alla chiusura della rassegna “Verso sera in musica” con Kammermusik per 
tre del Trio Dmitrij; 
- il 24 aprile a Pontedassio (IM) al concerto del Coro Alpino Monte Saccarello a favore dei restauri della chiesa di 
Santa Margherita; 
- il 24 aprile a Melfi (PZ), nel castello, Museo archeologico nazionale del Melfese, al vernissage della mostra Il 
Vulture ed il Sacro: segni e forme della pietà popolare, un secolo di storia attraverso le testimonianze della devo-
zione; 
- il 24 aprile ad Umbertide (PG) al vernissage della mostra Natura morta di Potsy, pseudonimo dell'artista Pierluigi 
Monsignori; 
- il 24 aprile a Lucca, a Villa Bottini, all’inaugurazione della III Lucca Preziosa, rassegna d’arte contemporanea 
dedicata al gioiello artistico; 
- il 24 aprile a Traversetolo (PM), nella Sala delle Colonne del Centro Civico “La corte Bruno Agresti”, alla III Li-
bri a Corte - mostra della piccola e media editoria; 
- dal 24 al 25 aprile a Bratislava (Slovacchia) al convegno sul tema L’influenza della cultura italiana nell’Europa 
Centro-Orientale, presso il Centro Congressi del Ministero degli Affari Esteri; 
- il 25 aprile alla Giornata mondiale contro la malaria; 
- il 25 aprile a Termoli (CB), al Castello Svevo, all’inaugurazione della manifestazione culturale internazionale 
Due sponde un mare ADRI/ART, Arte Contemporanea dalle due sponde dell’Adriatico; 
- il 25 aprile a Latina, nell’ambito del MAD 2008 Rassegna d’arte contemporanea, al vernissage della mostra di 
Antonio Casarin; 
- il 25 aprile a Trevi (PG), a Cannaiola, al Santuario, al pellegrinaggio per i venti anni della beatificazione di Pietro 
Bonilli; 
- il 25 aprile a Montefalco (PG), allo stadio comunale "Artemio Franchi", al secondo incontro amichevole di calcio 
per sostenere il Comitato Carla Zampolini; 
- il 25 aprile a Spoleto (PG), al Chiostro di S. Nicolò, allo spettacolo teatrale dal titolo Pietro Bonilli, l'intramonta-
bile famiglia dell'umanità; 
- il 26 aprile alla XIX Giornata mondiale per la vita, creata ad Oslo (Regno di Norvegia) dall'associazione Norsk 
Pro Vita nel maggio 1990; 
- il 26 aprile a Sint-Niklaas (Regno del Belgio) al concerto nell'ambito dell’omaggio al Maestro Puccini della città 
gemellata con Lucca; 
- il 26 aprile a Cherasco (CN) alla conferenza storica con piquet d'honneur all'Auditorium Civico poi 
all’inaugurazione della mostra di cimeli storici nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale; 
- il 26 aprile a Termoli (CB), alla Galleria Civica, all’inaugurazione della mostra fotografica di Stevan Kordic Mon-
tenegro: luogo di incontro di religioni e culture; 
- il 26 aprile a Messina all’incontro con il Vice Ambasciatore dello Sri Lanka; 
- il 26 aprile a Fano (PU), nel Duomo, alla S. Messa presieduta dal Vescovo in onore di tutti gli sportivi; 
- il 27 aprile in Vaticano, nella Basilica Vaticana, alla S. Messa presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI in occa-
sione del  conferimento dell’Ordinazione presbiterale a 29 Diaconi della Diocesi di Roma; 
- il 27 aprile a Lugano (Svizzera) all’avvio del nuovo Polo Culturale di Lugano e al vernissage della mostra Enig-
ma Helvetia, a cura del Museo Cantonale d'Arte e del Museo d'Arte di Lugano; 
- il 27 aprile a Ligornetto (Svizzera), al Museo Vela, al vernissage della mostra su Henry de Triqueti - Scultore dei 
Principi, dedicata all’opera dell'interessante scultore francese dell'Ottocento, in stretto rapporto con le sculture di 
Vincenzo Vela raccolte nella sua casa-museo; 
- il 27 aprile a Lille (Francia), al Grand Palais, alla chiusura della Foire Européenne d'Art Contemporain, la Lille 
Art Fair, che ha accolto numerosi visitatori ed una settantina di gallerie europee, tra le quali molte italiane; 
- il 27 aprile a Roma alla presa di possesso del Titolo di San Luigi dei Francesi da parte del Cardinale André Vingt-
Trois, Arcivescovo Metropolita di Parigi; 
- il 27 aprile a Cherasco (CN), antistante Palazzo Salmatoris, alla rievocazione della firma dell'Armistizio tra pleni-
potenziari francesi e piemontesi;  
- il 27 aprile a Messina alla Festa Nazionale dello Sri Lanka al campo sportivo Cappuccini; 
- il 27 aprile a Todi (PG) al vernissage della mostra Una leggera armonia. Ceramica d'arte di Victor Greenaway, 
uno dei ceramisti più interessanti, originali ed affermati del continente australe che ha fatto della continua ricerca 
tecnica e stilistica la cifra della sua carriera artistica; 
- il 27 aprile a Foligno e Spoleto (PG), a Palazzo Trinci di Foligno, poi a Palazzo Collicola di Spoleto, 
all’inaugurazione del IV Liberolibrodartistalibero in Umbria, biennale del libro d'artista che coinvolge artisti stori-
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cizzati, contemporanei italiani ed internazionali e una selezione di giovani studenti, scelti nei migliori corsi acca-
demici italiani; 
- il 27 aprile a Fano (PU) all’incontro con il Vescovo anglicano di St. Albans Christopher;  
- il 28 aprile a Roma, a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, alla presentazione del documentario Rua 
Sante Fe di Carmen Castillo; 
- il 28 aprile a Messina, nell’Aula Magna della Facoltà di economia, al seminario trilaterale tra la Facoltà di Eco-
nomia di Messina, l’Università Economica di Cracovia e l’Università Statale di Economia e Commercio di Kiev sul 
tema L’impresa nella realtà della New Economy, presieduto dai Rettori dell’Università di Cracovia e di Kiev, prof. 
Anatolyi Mazaraki e dal Prof. Alessandro Anastasi, delegato alle relazioni internazionali dell’Università di Messina 
ed aperto dal Rettore dell’Università di Messina e dal Preside della Facoltà di Economia; 
- il 28 aprile ad Orvieto, nel Palazzo dei Sett, all’inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle Vie Cave I 
percorsi dell'anima, i ciclopici percorsi sacri di Sovana, Sorano e Pitigliano; 
- il 28 aprile a Fano (PU), nella sala Verdi del Teatro della Fortuna, al convegno sul futuro della caserma dell'Eser-
cito "Gen. Giuseppe Paolini"; 
- il 29 aprile a Roma, a Palazzo Valentini, al vernissage della mostra collettiva Colori sulla città; 
- il 29 aprile a La Spezia, al Centro d'Arte Moderna e Contemporanea, all’inaugurazione dell'esposizione China 
New Vision. Chinese Contemporary Art Collections from Shanghai Art Museum; 
- il 29 aprile a Palermo, a Palazzo Ziino, all’inaugurazione di un'importante mostra sul Liberty siciliano dal titolo 
Arte e architettura liberty in Sicilia, con oltre duecento pezzi datati tra il 1897 e il 1925; 
- il 29 aprile a Ventimiglia (IM), nella chiesa di Cristo Re, ai funerali del pittore e poeta Franco Gepponi; 
- il 29 aprile ad Arezzo al vernissage della mostra collettiva Passaggi di pittura; 
- il 29 aprile a Bolzano al vernissage della mostra fotografica Tecla di Giovanni Zaffagnini; 
- il 29 aprile a Vincenza, alla Casa del Palladio, al vernissage della mostra I colori della musica di Giuseppe Chiari; 
- il 30 aprile a Ginevra all’inaugurazione del Salone del libro e della stampa, con ospite d’onore l’Egitto; 
- il 30 aprile a Casablanca (Regno del Marocco), nel Teatro Italia del Consolato d'Italia, al concerto lirico intitolato 
Una serata all’opera italiana; 
- il 30 aprile in Vaticano alla benedizione,, da parte del Santo Padre, di una statua di S. Giovanni Leonardi (1541-
1609), iniziatore della Congregazione dei Chierici regolari della Madre di Dio e patrono dei farmacisti, collocata in 
una delle nicchie laterali esterne alla Basilica Papale di S. Pietro, dove sono state erette statue di altri fondatori; 
- il 30 aprile a Louvain (Regno del Belgio) alla presentazione della pubblicazione del volume Ving-cinq ans après 
le code. Le droit canon en Belgique di J.-P. Schouppe, con prefazione del Cardinale G. Danneels; 
- il 30 aprile a Venezia all’inaugurazione della mostra Quale Venezia / Which Venice? di giovani fotografi neo-
diplomati; 
- il 30 aprile a Lucca all’inaugurazione del III Forum della solidarietà lucchese nel mondo sul tema Noi visti dagli 
altri e dalle altre con 53 associazioni coinvolte, 22 partners provenienti dal sud del mondo, 22 scuole partecipanti, 
17 istituzioni aderenti, 11 relatori ufficiali e 10 eventi collaterali; 
- il 30 aprile a Reggio Emilia all’inaugurazione della III Fotografia Europea in una quindicina di luoghi della città 
e con un ricco calendario di oltre cento eventi; 
- il 1 maggio a Parigi, nella Basilica di Notre-Dame des Victoires, alla celebrazione della festa dell’Ascensione, 
presieduta dal Vescovo ausiliare Mons. Jean-Yves Nahmias, ed arrivo delle reliquie di S. Teresa del Bambino Gesù 
nel 125° anniversario della guarigione di Teresa Martin; 
- il 1 maggio a Roma, nel piazzale antistante la sede dell'INAIL, all’inaugurazione da parte del capo dello Stato del 
Monumento in memoria di tutte le vittime del lavoro, che inquadra il rilievo in bronzo, opera di Vincenzo Vela, de-
dicato ai lavoratori che caddero nella costruzione della galleria ferroviaria del San Gottardo; 
- il 1 maggio a Cagliari alla 352a Festa di Sant'Efisio, evento religioso popolare con 3.000 figuranti a piedi, 300 a 
cavallo e 86 gruppi folcloristici dell'isola; 
- il 2 maggio a Mostoles (Regno di Spagna) alla solenne cerimonia, alla presenza del Re, della Famiglia Reale e del 
Capo del Governo, per commemorare la sollevazione dei 2 e 3 maggio 1808 alla quale prese parte la popolazione 
della città che fu in guerra con la Francia fino al… 1985; 
- il 2 maggio a Roma, al Quirinale, presso il Complesso dei Dioscuri, all’inaugurazione di una rassegna di pittura, 
scultura e grafica sul tema Continuità dell'arte futurista, con opere di artisti di rilievo tra i quali Aschieri, Balla, 
Boccioni, Cangiullo, Crali, Dottori, Fillia, Marinetti, Mastroianni, Pannaggi, Prampolini, Primo Conti, Russolo, Si-
roni, Soffici, e due tempere - varianti d'autore per la copertina e la testata del capitolo Bonifica integrale, che Atti-
lio Calzavara aveva predisposto per il progetto grafico del volume Opere Pubbliche 1922-32, edito nel 1933 a cura 
del Ministero dei Lavori Pubblici; 
- il 2 maggio a Ravenna all’apertura del Festival Meditaeuropa che scopre il Mediterraneo attraverso i suoi testi-
moni, tra mostre, spettacoli, film, incontri letterari e lezioni magistrali; 
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- il 2 maggio a Bra (CN) al Ventennale del gemellaggio con Spreitenbach (Cantone di Argovia, Svizzera), presenti 
anche i Sindaci delle altre città gemelle di Bra: Corral de Bustos e San Sosti e Weil de Stadt; 
- il 2 maggio a Cagliari, al Sottopiano Beaux-Arts, al vernissage della mostra L’incanto del silenzio di Gianni Ro-
busti; 
- il 2 maggio a  Genova, a Palazzo Rosso, al vernissage della mostra L'Arte del Settecento europeo nelle ceramiche 
di Giacomo Boselli di Jacques Bosellij; 
- il 3 maggio alla XXVIII Giornata internazionale della libertà di stampa; 
- il 3 maggio a Gap (Francia), nel Santuario di Notre-Dame-du-Laus, al riconoscimento ufficiale delle apparizioni 
della Madonna a Benoîte Rencurel nel 1664, presente il Vescovo; 
- il 3 maggio a Roma, nella Cattedrale Basilica Papale di S. Giovanni in Laterano, alla beatificazione di Madre Ma-
ria Maddalena dell’Incarnazione (Caterina Sordini), fondatrice dell’Ordine delle Adoratrici Perpetue del Santissimo 
Sacramento; nella Basilica Liberiana di Santa Maria Maggiore, alla Preghiera del Rosario con il Santo Padre; a 
Piazza Nicosia, alla commemorazione degli agenti Antonio Mea e Pierino Ollanu a 29 anni dal loro vile assassinio 
da parte delle Br; all’Auditorium Parco della musica, concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, nell’ambito del Festival Suona francese; 
- il 3 maggio a Nettuno (RM) alla S. Messa presieduta dal Cardinale Paul Poupard, seguita della solenne processio-
ne in onore della Patrona, Nostra Signora delle Grazie; 
- il 3 maggio a Firenze, a Palazzo Vecchio, nella Sala del Gonfalone, alla presentazione del libro di Roberto Reale 
Doppi Giochi. Pechino 2008. Le altre Olimpiadi. Contro la censura. Per i diritti umani" (Edizione Stella); 
- il 3 maggio a Palermo all’inizio della Staffetta della legalità per dire “No” al pizzo, iniziativa della Questura con 
la Provincia Regionale di Palermo e l'Associazione Jus Vita', al fine di sensibilizzare gli adolescenti su temi fon-
damentali "quali il coraggio della denuncia ed il rifiuto di modelli di prevaricazione criminale"; 
- il 3 maggio ad Ardea (RM), presso la Sede Convegnistica di Tor San Lorenzo, al VI  Premio internazionale Tor-
sanlorenzo - Progetto e tutela del paesaggio con il patrocinio della Commissione Nazionale italiana per l'UNESCO 
nell'ambito del decennio ONU dell'educazione allo sviluppo sostenibile; 
- il 3 maggio a Cesena (FO), nella sala consiliare, al conferimento della benemerenza della Regione Emilia-
Romagna a Stefano Cavazzutti (1845-1924), medico ed etnografo, figura importante in campo scientifico, umanita-
rio e nel mondo dell’emigrazione; 
- il 3 maggio a Lucca alla conclusione del III Forum della solidarietà lucchese nel mondo sul tema Noi visti dagli 
altri e dalle altre; 
- il 3 maggio a Ventimiglia (IM), nella chiesa di S. Francesco, alla conferenza della Prof. Lilia De Apollonia sul 
tema: Lady Hanbury, una romantica donna inglese a La Mortola; 
- il 3 maggio a Narni (TN) alla Festa del Patrono San Giovenale, primo Vescovo della città; 
- il 3 maggio a Positano (SA) al vernissage della mostra Donne e colori a Positano di Lucio Diodati; 
- il 3 maggio ad Aosta, alla Torre dei Signori di Sancti Ursi, al vernissage della mostra Reines di Corrado Parrini; 
- il 3 maggio a Cagliari, al Chiostro di San Mauro, all’inaugurazione della mostra collettiva Imballaggi Poetici; 
- il 3 maggio a Bevagna (PG) alla Notte Medievale nella Città delle Gaite; 
- il 3 maggio a Chiavari (GE), alla Fondazione Zappettini, al vernissage della mostra collettiva di sei giovani pittori 
sul tema Aniconica. Nuove presenze nella pittura; 
- il 3 maggio a Bra (CN), nell'ambito del ventennale del gemellaggio con Spreitenbach, alla S. Messa nella chie-
sa di Sant'Andrea, con canti del coro Mannechercor e del trio Reussblick; 
- il 4 maggio a Trier (Germania), nella Cattedrale, alla beatificazione di Madre Maria Rosa Flesch (Margherita), 
fondatrice dell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Santa Maria degli Angeli; 
- il 4 maggio a Salisburgo (Austria), nella Müllner Kirche alla S. Messa in italiano; presso la Schauspielhaus (Eli-
sabethbühne) al concerto della pianista Francesca Cardone; 
- il 4 maggio ad Ischia di Casto (VT) alla Festa per la beatificazione di Caterina Sordini, Madre Maria Maddalena 
dell'Incarnazione, che visse 19 anni nel Monastero del paese della Maremma laziale prima di recarsi a Roma per 
fondare l'Ordine delle Adoratrici perpetue del SS. Sacramento che conta ora 90 Monasteri nel mondo; 
- il 4 maggio a Termoli (CB), al Castello Svevo, alla conclusione della manifestazione culturale internazionale Due 
sponde un mare ADRI/ART, Arte Contemporanea dalle due sponde dell’Adriatico; 
- il 4 maggio a Lavagna (GE) al 52° Raduno delle Confraternite della Regione Ecclesiastica Ligure e il 2° Raduno 
delle Confraternite della Regione Ecclesiastica Piemontese con S. Messa presieduta dal Vescovo di Chiavari nella 
Basilica di Santo Stefano poi solenne processione con i grandiosi Crocifissi e la Sacra Immagine della Santissima 
Trinità di Lavagna; 
- il 4 maggio a Bordighera (IM), nel 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, nella chiesa dell'Immaco-
lata Concezione (Terrasanta) al concerto del Coro Polifonico "Città di Ventimiglia" con la Messa di gloria compo-
sta dal Maestro Giacomo Puccini nel 1880 come prova finale di Conservatorio; 



pag. 20 di 20 

- il 4 maggio a Camporosso (IM), nella parrocchia di S. Marco Evangelista, all’accoglienza degli malati della Dio-
cesi e delle case di riposo per una giornata di spiritualità conclusa con la Processione Eucaristica guidata dal Ve-
scovo di Ventimiglia - Sanremo; 
- il 4 Maggio a Striano (NA), al Centro Sociale, a Il teatro racconta la camorra con lo spettacolo teatrale 
"L’Infame" di Giovanni Meola, regista con un passato di formatore teatrale presso il carcere minorile di Nisida; 
- il 4 maggio a Domodossola (VB) al vernissage della mostra di Mattia Bosco, premiato dal Concorso internazio-
nale di scultura La Pietra e La Musa Agreste; 
- il 4 maggio a Barletta (BA), al Centro culturale Zerouno, all’inaugurazione della mostra di Elio Pastore; 
- il 5 maggio a Vienna (Austria), presso l'Istituto Italiano di Cultura, incontro Per non dimenticare; 
- il 5 maggio a Fiume (Croazia) Presso la Scuola Media Superiore Italiana, presentazione del Nuovo Samani, Di-
zionario del dialetto fiumano  
- il 5 maggio a Lugano (Svizzera) all’inaugurazione di una targa commemorativa di Eugenio Balzan, morto a Lu-
gano lasciando un'impronta culturale di grande rilievo; 
- il 5 maggio a Roma, all’Istituto Massimiliano Massimo, alla serata di solidarietà a favore dell’associazione italo-
rumena Il Quadrifoglio che ha costruito tre case famiglia, che ospitano 25 ragazzi; 
- il 5 maggio a Torino, al Circolo dei Lettori, alla presentazione dei Cantos di Ezra Pound da parte di Marcello 
Croce integrata dalla lettura di Luca Borrione, a cura del Centro Pannunzio in collaborazione con il Centro Cultura-
le Pier Giorgio Frassati; 
- il 5 maggio a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino, Sala Bottiglieri, alla presentazione del catalogo della mostra L'E-
nigma degli Avori Medievali da Amalfi a Salerno, a cura di Ferdinado Bologna; 
- il 6 maggio a Parigi, nella Cattedrale Notre-Dame, al recital nell’ambito delle celebrazioni del 70° anniversario 
della morte di Louis Vierne, organista della Grande Organo della Cattedrale (1900-37), compositore e pedagoga; 
all’Università della Sorbona, nell’Amphithéâtre Guizot, alla conferenza di Jacques-Yvan Morin, già Vice Primo 
Ministro del Québec, sul tema Le Québec entre la France, l’Europe et les Etats-Unis; 
- il 6 maggio ad Aix-en-Provence (Francia) alla conferenza del Prof. Jacques Saint-Pierre sul tema: Kosovo: il nuo-
vo ordine mondiale contro l’Europa ? 
- il 6 maggio a Bruxelles (Regno del Belgio) all’inaugurazione della mostra K2...l’amico ritrovato per il 50° dalla 
conquista della vetta da parte di Lino Lacedelli e dei suoi Scoiattoli, dopo un incontro-dibattito al Parlamento Eu-
ropeo; 
- il 6 maggio a Roma, a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, al vernissage della mostra La collezione 
Lambert. Viaggio a Roma; al convegno su La salute e il benessere delle mamme in Italia e nel mondo, con presen-
tazione del "Rapporto sullo Stato delle Madri nel Mondo 2008"; al Monastero di S. Sebastiano alla celebrazione dei 
80 anni della Rivista del Cinematografo; 
- il 6 maggio ad Aosta alla celebrazione in piazza Chanoux, aperta dall'alzabandiera, del 147° anniversario di fon-
dazione dell'Esercito Italiano con le riforme attuate dallo Stato Maggiore su disposizioni di Re Vittorio Emanuele II 
per riconvertire la gloriosa Armata Sarda; 
- il 6 maggio a Genova alla celebrazione in piazza della Vittoria del 147° anniversario di fondazione dell'Esercito 
Italiano, presente un picchetto del Reggimento Genova Cavalleria (4°), poi, a Palazzo Tursi, alla conferenza del 
Gen. Vito De Caro ed all’inaugurazione di una mostra sul Reggimento, gemellato tre anni fa con il capoluogo ligu-
re di cui ha portato alto il nome anche nelle missioni di pace all’estero; 
- il 6 maggio a Palermo, al Teatro Biondo, alla conclusione della manifestazione Staffetta della legalità per dire 
“No” al pizzo; 
- il 6 maggio a Messina, presso il Salone delle Bandiere del Comune, in occasione dell’arrivo a Messina della barca 
a vela del circolo culturale “Peppino e Felicia Impastato”, all’incontro su: Informazione e cultura della legalità: in 
memoria di Peppino Impastato a 30 anni dalla sua uccisione; 
- il 6 maggio a Sanremo (IM) alla conferenza del Vescovo di Sanremo-Ventimiglia e del giornalista Giuseppe De 
Carli sul tema: Da Fatima a Lourdes. Lo stile di Maria ed alla presentazione del libro del Cardinale Tarcisio Berto-
ne: L’Ultima veggente di Fatima; 
- il 6 maggio a Bologna al primo info-day nazionale sul Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est Eu-
ropa, organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Coordinatrice nazionale del Programma e sede del Punto di Con-
tatto Nazionale italiano; 
- il 6 maggio a Carpi (MO) all’apertura dell’VIII Festa dell'Europa; 
- il 6 maggio a Parma alla Festa dell'Europa improntata sul sistema europeo della sicurezza alimentare e il ruolo 
svolto dall'EFSA al suo interno; nell’ambito del Reggio Parma Festival, presso il Cinema Astra, all’incontro con il 
regista Amos Gitai, già Premio Rossellini e protagonista di una retrospettiva parigina interamente dedicatagli; 
- il 6 maggio a Torino al vernissage della mostra Città fantastica di Piero Fogliati; 
- il 6 maggio ad Assisi (PG) al vernissage della mostra Laudes creaturarum. Meditazione per immagini di Silvia 
Venuti; 
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- il 6 maggio a Lugo (RA) alla visita di S.M. la Regina del Belgio al Museo Baracca, al Teatro Rossini, al Pava-
glione ed alla Rocca Estense; al Lugo Opera Festival, al recital interamente dedicato a Johann Sebastien Bach da 
parte del pianista iraniano Ramin Bahrami, uno dei maggiori interpreti della musica tastieristica del compositore 
tedesco; 
- il 7 maggio a Copenaghen (Regno della Danimarca), al museo Thorvaldsen, all’inaugurazione di un’esposizione 
di copie preziose, eseguite a grandezza naturale negli anni Cinquanta da grandi maestri del mosaico, dei celebri 
mosaici di Ravenna del V e VI secolo, conosciuti in tutto il mondo come splendidi capolavori dell’arte bizantina; 
- il 7 maggio a Roma, nella Piazza del Campidoglio, in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dello 
Stato di Israele, alla cerimonia dell'alzabandiera del vessillo di Israele, presenti l'Ambasciatore di Israele presso il 
Quirinale e il Presidente della Comunità ebraica; a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, alla presentazione 
del libro Una parentesi luminosa di Marella Caracciolo Chia con Philippe Daverio; al Teatro Palladium, alla pre-
sentazione, da parte dell'Istituto Luce, del dvd La Città Garbata, primo documentario sulla storia del polo indu-
striale dell'Ostiense, della Garbatella e dei suoi abitanti; 
- il 7 maggio a Bari, alla Fiera del Levante, all’inaugurazione del V Fiera dei Parchi del Mediterraneo; 
- il 7 maggio a Macerata, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università, in Aula Abside, al dibattito sul tema 
della sicurezza sul lavoro; 
- il 7 maggio a Milano, a Palazzo Clerici, al IV L'Europa va a scuola per fornire ai giovani conoscenze sull'Unione 
europea e sui suoi meccanismi di funzionamento, poi alla conferenza sul tema I giovani e l'Europa del futuro, con 
studenti delle Province di Milano, Pisa, Catania e Genova; 
- il 7 maggio a Torino, al Centro Congressi Torino, alla conferenza sul tema Un mercato unico per tutti: quali van-
taggi per i cittadini e le imprese europee? 
- il 7 maggio a Spoleto (PG) , al Cinema Coso, alla proiezione di un documentario-choc Biùtiful cauntri sulle eco-
mafie campane con immagini inedite ed intercettazioni telefoniche, già programmato lo scorso 27 marzo a Pomi-
gliano d’Arco (NA); 
- il 7 maggio a Venezia, nella sede della Venice International University sull'Isola di San Servol, alla XX Riunione 
dell'Italy-Japan Business Group, l'organismo creato dalle comunità imprenditoriali italiana e giapponese per pro-
muovere una maggiore collaborazione industriale tra i due Paesi; 
- il 7 maggio a Reggio Emilia, nell’ambito del Reggio Parma Festival, presso il Cinema Rosebud, alla proiezione 
in anteprima assoluta in Italia, dopo il Festival del Cinema di Venezia, dell’ultimo lavoro del regista Amos Gitai, 
Disengagement, interpretato tra gli altri da Juliette Binoche e Jeanne Moreau; 
- l’8 maggio a Vienna (Austria), presso l'Istituto Italiano di Cultura, all’incontro-conferenza Il bambino, la lettura e 
il mondo. Un viaggio nelle storie italiane per bambini e ragazzi, viaggio letterario in lingua italiana genitori, educa-
tori e ragazzi di tutte le età, proposto da Giovanni Greci, con l’aiuto dell'Istituzione Biblioteche del Comune di 
Parma; 
- l’8 maggio a Ginevra (Svizzera), presso la sede dell'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développe-
ment, al seminario sul tema Alberico Gentili et le droit international, per celebrare la memoria di uno dei più auto-
revoli padri fondatori del diritto internazionale moderno, nel quadricentenario della morte; 
- l’8 maggio a Venezia, all’Arsenale, all’inaugurazione di Mare Maggio, con lo "Scalè Reale", stupenda imbarca-
zione a diciotto remi che trasportò a S. Marco il Re Vittorio Emanuele II nel suo primo ingresso nella Venezia Ita-
liana; 
- l’8 maggio a Roma, a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, al convegno organizzato dal Prof. Sergio 
Morini su Medicina e arte; al Teatro dell’Opera, all’opera lirica Viaggio alla fine del millennio, di Abraham B. Ye-
hoshua, composta da Josef Bardanashvili, eseguita dalla New Israeli Opera di Tel Aviv in apertura delle celebra-
zioni per il 60° anniversario dalla fondazione dello Stato d'Israele; al Teatro Ambra Jovinelli, alla presentazione di 
Current Tv Italia, fondata da Al Gore, nel 2005 negli USA, neetwork televisivo globale di notizie e informazioni in 
onda sul canale 130 di Sky; al Concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri, al Parco della Musica, per il 194° 
anniversario della fondazione della Benemerita da parte del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I; all’Auditorium 
Parco della musica, concerto dell’Ensemble Intercontemporain, nell’ambito del Festival Suona francese; 
- l’8 maggio a Milano alla Festa dell'Europa con l’apertura del Salone dello studente; 
- l’8 maggio a Terrasini (PA) all’arrivo della barca a vela “Martinez…Impunito” dopo 700 miglia per un progetto 
di sensibilizzazione sui temi della legalità, denominato Veleggiata antimafia e della legalità; 
- l’8 maggio a Torino, all'Accademia Albertina, all’incontro sul rapporto fra arte e informazione; all’inaugurazione 
del primo Laboratorio dell'ONU sul tema della Governance della sicurezza e della prevenzione del terrorismo in-
ternazionale, a cura dell'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNI-
CRI); 
- l’8 maggio ad Amalfi (SA) all’VIII centenario della traslazione delle reliquie dell’Apostolo Sant’Andrea e rievo-
cazione storica con arrivo della reliquia a bordo della Palinuro, poi in corteo in Cattedrale per la solenne celebra-
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zione presieduta dal Cardinale Walter Kasper, inviato speciale del Papa, con la partecipazione dei Vescovi della 
Conferenza Episcopale campana e delegazioni delle Chiese ortodosse di Costantinopoli e Mosca; 
- l’8 maggio a Striano (NA), al Centro Sociale, a Cultura e società della camorra con proiezione del documentario-
inchiesta "O’ sistema", indagine senza censura sulla camorra di Matteo Scanni e Ruben Oliva, poi domande dei 
giovani a Gigi Di Fiore, cronista ed inviato del quotidiano "Il Mattino", esperto dei fenomeni della delinquenza   
organizzata in Campania; 
- l’8 maggio a Tolentino (MC), presso l'Abbadia di Fiastra, al convegno internazionale conclusivo del progetto    
Equalità, un'iniziativa Comunitaria al quale hanno partecipato il Comune di Macerata insieme ad altri partner; 
- l’8 maggio a Cesena (FO), al Teatro Verdi, all’inaugurazione della mostra personale di Giuseppe Bertolino; 
- l’8 maggio a Ventimiglia (IM), al Teatro Comunale, al Concerto per l'Europa; 
- dall’8 al 10 maggio a S. Donato Milanese (MI) al convegno su Lo sguardo quotidiano. I cattolici, l'informa-zione, 
la realtà organizzato dall'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, alla presenza dei Cardinali Ba-
gnasco e Tettamanzi; 
- il 9 maggio alla Festa dell’Europa; 
- il 9 maggio al Giorno della memoria delle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
- il 9 maggio a Terrasini (PA) al trentennale del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro a Roma e dell’uccisione a 
Cinisi (PA) di Giuseppe Impastato, con corteo diretto a Cinisi; 
- il 9 maggio a Roma, nella Sala della Protomoteca del Palazzo Senatorio in Campidoglio, alla consegna dell’IL 
Premio Roma per Roma - Ilaria Alpi; a Palazzo Baldassini al convegno su L'Europa dei diritti; 
- il 9 maggio a Lugo (RA), al Lugo Opera Festival, al recital della soprano Mariella Devia, grande interprete rossi-
niana e donizettiana; 
- il 9 maggio a Brescia all’inaugurazione della mostra Premio Arteingenua 2008 ed alla cerimonia di premiazione 
nel castello; 
- il 9 maggio a Milano alla Festa dell'Europa con, al Teatro Dal Verme, conferenza sul tema della diffusione e del-
la conoscenza del Trattato di Lisbona e del Dialogo Interculturale; all’intitolazione di un giardino a Roberto Ba-
zlen; all'Università Cattolica del Sacro Cuore, al convegno su L´Unione europea di fronte alle sfide del XXI secolo: 
quali progressi con il Trattato di Lisbona? 
- il 9 maggio a Ferrara alla Festa dell'Europa sul tema Europamente. Pensare all'Europa nell’ambito del Festival 
Ferrara Etica; 
- il 9 maggio a Rimini al IV Meeting dei giovani europei; 
- il 9 maggio a Trento alla Festa dell'Europa con la simulazione di una seduta plenaria del Parlamento europeo 
presso la scuola media di Strigno; alla trasmissione su TCA-Trentino Tv di un quiz per ragazzi intitolato Viaggiare 
l'Europa; presso il Teatro Cominetti, allo spettacolo dal titolo H2oro della compagnia teatrale Itineraria; 
- il 9 maggio a Modena alla Festa dell'Europa con la presentazione delle iniziative per sensibilizzare al tema della 
cittadinanza europea che hanno coinvolto gli studenti delle scuole superiori nell'anno scolastico 2007/08 Esercizi di 
cittadinanza europea poi, al Teatro comunale, al Concerto Eureka; 
- il 9 maggio a Venezia alla Giornata finale del progetto Schuman per far conoscere l'Europa e formare i giovani 
cittadini europei di domani; 
- il 9 maggio a Verona, alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università, alla conferenza del Prof. Antonio Tizzano, 
giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee, sul tema: Ruolo e prospettive del giudice comunitario dopo 
il Trattato di Lisbona; 
- il 9 maggio a Spoleto (PG), nel Duomo, all’impartizione, da parte dell'Arcivescovo di Spoleto-Norcia, del-
la Cresima ad undici militari dei Granatieri di Sardegna di stanza a Spoleto, presenti il Comandante della Brigata 
Granatieri Gen. Armentani, il Comandante del 1° Reggimento Granatieri Col. Raudino, il Direttore della Fabbrica 
d'Armi di Terni Col. Morlino, il Comandante della compagnia carabinieri di Spoleto Cap. Megna ed i Ten. Gioac-
chini e Trabalza della polizia municipale. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario informa del successo delle manifestazioni organizzate dal CMI: 
- dal 5 al 23 marzo in Triveneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lazio, Marche e 
Campania distribuzione di doni pasquali; 
- il 14 marzo a Milano Consegna al Reggimento di Batterie a Cavallo “Voloire” del I Premio Ammiraglio Sq. Anto-
nio Cocco da parte dell’AIRH, presente S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia; 
- dal 14 al 17 marzo VI Conferenza programmatica, commemorazioni dei Re Vittorio Emanuele II, Umberto I ed 
Umberto II e celebrazione dell’anniversario della proclamazione del Regno d’Italia; 
- il 15 marzo a Genova, nella Chiesa del Gesù, S. Messa in suffragio di Re Umberto II; 
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- il 16 marzo a Saint-Pierre-de-Curtille (Savoia) Nella chiesa della Reale Abbazia di Altacomba solenne cerimonia 
per i 25 anni del richiamo a Dio di Re Umberto II alla presenza ella LL.AA.RR. i Principi Sergio ed Eleonora di 
Jugoslavia; 
- il 18 marzo a Napoli Nella chiesa monumentale di S. Giuseppe (via Medina), S. Messa in suffragio di Re Umber-
to II; 
- il 24 marzo a Chamonix (Alta Savoia) Omaggio annuale alla stele dedicata alle 39 vittime del traforo del Monte 
Bianco, nel 9° anniversario della tragedia; 
- il 24 marzo Ricordo di tutti i missionari uccisi nel mondo sul tema "Versato per voi e per tutti";  
- il 24 marzo XVI Giornata di preghiera e digiuno durante la quale sono raccolte offerte da destinare a un progetto 
di solidarietà per la ricostruzione e l'allestimento di un Centro pastorale per bambini, adolescenti e giovani in Iraq, 
dove la Chiesa Cattolica vive una costante situazione di sfida e di sofferenza; 
- il 25 marzo a Collegno (TO) Commemorazione dei Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS.ma Annunziata dece-
duti; 
- il 30 marzo a Vigevano (PV) S. Messa in suffragio di Re Umberto II; 
- il 30 marzo a Catania S. Messa in suffragio di Re Umberto II; 
- il 2 aprile a Modena S. Messa in suffragio del Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II; 
- il 5 aprile a Parigi Nel 150° anniversario dell'inaugurazione del "boulevard de Sébastopol", viale dedicato alla no-
ta vittoria durante la guerra di Crimea (1854-55), e nell’ambito del bicentenario della nascita di Napoleone IIII, 
convegno su L'urbanisme a Parigi sotto Napoleone III; 
- il 6 aprile a Modena S. Messa in suffragio del Gr. Uff. Marco Mazzola, del Comm. Giampiero Rellini e del 
Comm. Vincenzo Testa; 
- il 10 aprile a Napoli Celebrazioni del bicentenario della proclamazione a Venerabile della Regina di Sardegna 
Maria Clotilde di Borbone di Francia nella chiesa di S. Caterina a Chiaia; serata culturale del Comitato del Patri-
monio e delle Tradizioni Napoletane dell'Associazione Internazionale Regina Elena e di Tricolore; 
- dal 19 al 20 aprile a Plombières (Francia) Commemorazione, con due convegni, del bicentenario della nascita 
dell’Imperatore dei Francesi Napoleone III diventato Duca di Savoia il 24 marzo 1860 con il Trattato franco-sardo; 
- il 24 aprile a Napoli, nella Chiesa parrocchiale di S. Brigida, S. Messa, presieduta da Padre Enrico Giannetta, in 
suffragio del milione e mezzo di Martiri Armeni, vittime innocente di una tragedia che non ha parole e che non è 
ancora riconosciuta dal suo fautore, la Turchia;  
- il 25 aprile a Sasso Marconi (BO) Commemorazione annuale del Premio Nobel Marchese Guglielmo Marconi; 
- il 27 aprile a Napoli Commemorazione dell’accoglienza trionfale riservata il 27 aprile 1862 a Re Vittorio Ema-
nuele II in visita nella città partenopea al Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito per rendere omaggio alla statua del 
Padre della Patria, poi riunione organizzativa delle manifestazioni importanti per i prossimi mesi; 
- il 27 aprile a Modena Commemorazione del Gen. C.A. Luigi Cardarelli ad un anno della dipartita; 
- il 1 maggio ad Amburgo (Germania) Convegno e concerto dedicati a Friedrich von Hagedorn, nel tricentenario 
della nascita nella città (23 aprile 1708) del poeta tedesco che testimoniò la ripresa della Germania dopo le devasta-
zioni della Guerra dei Trent'anni; 
- il 2 maggio a Madrid (Regno di Spagna) Celebrazioni del bicentenario della sollevazione popolare contro Napo-
leone I; 
- il 3 maggio a Madrid (Regno di Spagna) Omaggio a tutte le vittime della ribellione, nel bicentenario della solle-
vazione 
- il 3 maggio a Saint-Denys (Francia) Omaggio al Re di Francia Enrico I nel millennio nella nascita; 
- il 4 maggio a Reims (Francia) Omaggio al Re di Francia Enrico I nel millennio nella nascita; 
- il 5 maggio a Roma Omaggio a Pier Adolfo Tirindelli, nato il 5 maggio 1858 a Conegliano Veneto, che ha intito-
lato una via al noto compositore, violinista, direttore d'orchestra e docente;  
- il 6 maggio a Nizza Celebrazione del 250° anniversario della nascita del Generale Andrea Massena, Duca di Ri-
voli, Principe di Essling; 
- l’8 maggio ad Orléans (Francia) Commemorazione annuale della liberazione della città da parte di S. Giovanna 
d’Arco l’8 maggio 1429. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle principali attività: 
Sabato 10 maggio - Roma Presa di possesso del Titolo di S. Paolo della Croce a “Corviale”  del Cardinale Oswald 
Gracias, Arcivescovo Metropolita di Bombay (Via Poggio Verde, 319) 
Sabato 10 maggio - Milano Convegno in occasione del 170° anniversario del Museo di Storia Naturale 
Sabato 10 maggio - Treviso Consegna del XIX Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino al Museum-
plein, il “campo dei musei” di Amsterdam, il Rijksmuseum, il Concertgebouw e i musei Stedelijk e Van Gogh; una 
vasta area con riqualificata dal paesaggista Sven-Ingvar Andersson, coadiuvato dall'urbanista olandese Stefan Gall 
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Sabato 10 maggio - Venezia Al Teatro la Fenice, spettacolo Come in uno specchio. Donne d'Europa in letteratura e 
musica con protagoniste artiste europee, voce recitante Margherita Stevanato, accompagnata al pianoforte da Cate-
rina Marcuglia per musiche di compositrici dell'800 e del '900; nello storico piazzale della Scuola Navale Militare 
Francesco Morosini, giuramento di 42 allievi del 1°Corso Eracles, alla presenza del Capo di stato maggiore della 
Marina, Amm. Sq. Paolo La Rosa, già allievo della Scuola 
Sabato 10 maggio - Orvieto (TN) XIX Premio Luigi Barzini all’Inviato Speciale con intitolazione della Scuola 
Primaria di Orvieto Centro (Piazza Marconi) a “Luigi Barzini” poi, nella Sala dei Quattrocento del Palazzo del Po-
polo, convegno su Inviato speciale in Internet. La professionalità del giornalista di fronte alla sfida delle nuove 
tecnologie 
Sabato 10 maggio - L’Aquila Al Museo di S. Maria dei Raccomandati, inaugurazione di Sinestesie  
Sabato 10 maggio - Napoli Sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore 21 tableaux vivants dall'opera di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio in omaggio al grande artista seicentesco, nell'ambito del Maggio dei Monu-
menti; S. Messa di trigesimo per Pietro Imperio nella chiesa dell’Incoronatella nella Pietà dei Turchini (via Medina) 
Sabato 10 maggio - Bari Vernissage della mostra di Pietro Piccoli 
Sabato 10 maggio - Baricella (BO) Vernissage della mostra Il mito tra sacro e profano di Silvano Bonazza 
Sabato 10 maggio - Corbetta (MI) Vernissage della mostra di Paul Kostabi 
Sabato 10 maggio - Lucca Alla Camera di Commercio, benedizione della sede da parte dell’Arcivescovo, inaugu-
razione dei locali ristrutturati e celebrazione della Giornata nazionale dell’economia 
Sabato 10 maggio - Diano d’Alba (CN) Rievocazione rinascimentale del quadricentenario della concessione della 
Fiera da parte del Duca Vincenzo II Gonzaga, Signore di Mantova e del Monferrato 
Sabato 10 - Domenica 11 maggio - Bassano del Grappa (??) LXXXI Adunata nazionale degli Alpini 
Domenica 11 maggio - Vaticano Solennità di Pentecoste presieduta dal Santo Padre nella Basilica Vaticana 
Domenica 11 maggio - Roma Presa di possesso della nuova Diaconia di S. Lorenzo in Piscibus del Cardinale Paul 
Josef Cordes, Presidente del Pontificio “Cor Unum” (Via Padre Pancrazio Pfeiffer); al Seminario Minore, annuale 
celebrazione in onore della Madonna della Perseveranza, patrona della struttura formativa, con S. Messa solenne 
presieduta dal Cardinale Angelo Comastri, Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano 
Domenica 11 maggio - Nettuno (RM) Solenne processione in onore della Patrona, Nostra Signora delle Grazie, con 
la partecipazione del Vescovo, Mons. Marcello Semeraro, della delegazione Inglese della città di Ipswich con il 
Vescovo, Mons. Robert Ladd, il Vescovo Mons. Keith Newton e il Sindaco Inga Lockington; poi Vespri della Ma-
donna e  fiaccolata per le vie del borgo 
Domenica 11 maggio - Parma Presso la Scuola per l’Europa, Concerto Eureka 
Domenica 11 maggio - Diano Castello (IM) Festa del Santo Patrono Nicolò, cui è intitolata la parrocchia, 
nell’ambito della Festa di Primavera della Provincia d’Imperia 
Domenica 11 maggio - Poggiodomo (PG) Pellegrinaggio all'eremo della Madonna della Stella 
Domenica 11 maggio - Belgoioso (PV) Celebrazione anticipata della Giornata del siciliano nel Mondo 
dall’Associa-zione Siciliana Lombarda Amici della città di Vizzini, con un convegno nello storico castello sul tema: 
E se Giovanni Verga tornasse a Milano? 
Domenica 11 - Venerdì 16 maggio - Fatima e Lourdes Pellegrinaggio mariano nei Santuari portoghese e francese 
Lunedì 12 maggio - Roma Alla Fiera di Roma, inaugurazione del Forum della Pubblica Amministrazione 
Lunedì 12 maggio - Torino Alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, presentazione del libro di Gennaro San-
giuliano Giuseppe Prezolini. L'anarchico conservatore (Mursia) da Gennaro Malgieri e Giordano Bruno Guerri, 
presente l'autore, introduzione Anna Ricotti 
Lunedì 12 maggio - Milano Al Circolo della Stampa, incontro su L’informazione tra regole tradizionali e nuove 
tecnologie, in occasione della presentazione del Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione di Ru-
ben Razzante (Cedam); a Palazzo Clerici, nell'ambito del programma Libri a Palazzo Clerici - Incontri con la cul-
tura internazionale, incontro di Umberto Eco ed Alberto Manguel con Boris Biancheri, in occasione della pubbli-
cazione della raccolta di saggi di Alberto Manguel Al tavolo del cappellaio matto 
Lunedì 12 maggio - S. Felice Circeo (LT) Dalla chiesa di La Cona pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di Santa 
Maria della Sorresca, sulle sponde del Lago di Sabaudia 
Lunedì 12 maggio - Modena Nell’Aula Magna della facoltà di lettere e filosofia, ModenaEuropa, seminario per co-
struire un'identità culturale europea tra i giovani modenesi attraverso educazione, informazione volontariato 
Lunedì 12 maggio - Perugia Nella Sala Carsulae di Palazzo Cesaroni, presentazione del X Concorso nazionale Co-
municare in Umbria sul tema "Il rischio non è un mestiere", dedicato alla sicurezza sul lavoro 
Martedì 13 maggio - Parigi Nella Basilica di Notre-Dame des Victoires solenne celebrazione di azione di grazia, 
presieduta da Mons. Bernard Lagoutte, Rettore del Santuario di Lisieux nel 125° anniversario della guarigione di 
Teresa Martin, e venerazione delle reliquie di S. Teresa del Bambino Gesù prima del loro ritorno nella Basilica di 
Lisieux 
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Martedì 13 maggio - Roma A Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, incontro Amare la lettura: Pierre Mi-
chon legge dei poemi di La Légende des siècles di Victor Hugo; accoglienza della Madonna pellegrina di Fatima e 
processione in San Pietro, nell'anniversario delle apparizioni (1917) e dell'attentato a Giovanni Paolo II (1981) per 
la IV Giornata del Pellegrino sul tema Trasformare i luoghi in volti, con la S. Messa presieduta dal Cardinale Ca-
millo Ruini, Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma e Presidente dell’Opera romana pellegrinaggi 
Martedì 13 maggio - Palermo In piazza Politeama, tradizionale Festa di apertura della XIV Palermo apre le porte. 
La scuola adotta la città sul tema: "Noi cittadini protagonisti di un cambiamento" con l’adozione di 55 i monumen-
ti entro il 4 giugno; a Palazzo Forcella De Seta, convegno sul tema Modernizzare la Sicilia, presenti il Presidente 
della Regione ed il Presidente uscente di Confindustria 
Martedì 13 maggio - Firenze Al Polo delle Scienze Sociali dell’Università, nell’ambito dei corsi di storia e sistemi 
delle relazioni tra Stato e Chiesa, Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico, lezione su Problemi attuali della laicità 
del Prof. Massimo Jasonni (Università di Modena), con introduzione del Prof. Luciano Zannotti e conclusione del 
Prof. Francesco Margiotta Broglio 
Martedì 13 maggio - Trevi (PG) A Cannaiola, celebrazioni dei 120 anni di fondazione della Congregazione delle 
Suore della Sacra Famiglia di Spoleto, da parte del Beato Pietro Bonilli, con S. Messa presieduta dall'Arcivescovo 
di Spoleto-Norcia e concelebrata dal Vicario Generale, dal Priore del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Spo-
leto, dal Rettore del Santuario del Bonilli, dai Cappuccini di Spoleto, dai Passionisti della Madonna della Stella e 
dai Vincenziani di Borgo Trevi 
Mercoledì 14 maggio - Parigi Nella Cattedrale di S. Stefano, sede dell’Assemblea dei Vescovi ortodossi di Francia, 
celebrazioni del 20° anniversario della fondazione del Conseil d’Eglises Chrétiennes en France (CECEF)  
Mercoledì 14 maggio - Cannes (Francia) Cerimonia di apertura del LXI Festival internazionale del film  
Mercoledì 14 maggio - Nizza Inaugurazione nel centro città di un Cyber Espace (16, rue d'Italie), con formazione e 
sessioni Internet di 45 min. gratuite 
Mercoledì 14 maggio - Roma Nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, intervento su L'amore di Cristo ci 
spinge (2 Cor 5,14) di Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e assistente ecclesiastico generale dell’ACI; 
alla Civiltà Cattolica, presentazione del libro Benedictus. Servus Servorum Dei di Giuseppe De Carli, con prefazio-
ne di Mons. Rino Fisichella (Rai Eri, Elledici e Editrice Velar) 
Mercoledì 14 maggio - Napoli Presentazione del volume La via della penna e dell’ago. Matilde Serao tra giornali-
smo e letteratura di Donatella Trotta 
Mercoledì 14 maggio - Torino Nella sede del Centro Pannunzio, incontro sul tema Giuseppe Martucci, protagoni-
sta dell'Ottocento musicale italiano con Folco Perrino e Ettore Borri, introduzione di Loris Maria Marchetti 
Mercoledì 14 maggio - Novara Nell’Aula Magna dell’Università Amedeo Avogadro, convegno sul tema Fondazio-
ne: patrimonio e cultura 
Mercoledì 14 maggio - Bologna Alla stazione centrale, presso la sala di attesa Torquato Secci, incontro Sotto il se-
gno della solidarietà, con letture di poesie da parte di Massimo Ranieri 
Mercoledì 14 maggio - Bordighera (IM) Dalla chiesa di S. Maria Maddalena, Processione cittadina presieduta dal 
Vescovo di Ventiglia-Sanremo alla presenza del Sindaco e delle Autorità cittadine 
Mercoledì 14 - Domenica 18 maggio - Germania-Polonia Pellegrinaggio nell’anniversario della nascita del Servo di 
Dio Papa Giovanni Paolo II 
Giovedì 15 maggio XI Giornata del siciliano nel Mondo, creata nel 1997 per ricordare la nascita dello Statuto della 
Regione Siciliana avvenuta il 15 Maggio 1946 per volontà di Re Umberto II 
Giovedì 15 maggio - Louvain (Regno del Belgio) Convegno sul tema 25 ans de pratiques du droit de l’Église en 
Belgique 
Giovedì 15 maggio XVI Giornata internazionale della famiglia, proclamata dall’ONU nel 1993 
Giovedì 15 maggio - New York (USA) Meeting mensile della Coalition of Italian American Associations 
Giovedì 15 maggio - Monaco (Principato) Incontro Foi sans frontières, per la condivisione ecclesiale e pastorale 
tra le Diocesi di Ventimiglia-San Remo, Nizza e Monaco, presenti l’Arcivescovo di Monaco ed i Vescovi di Nizza 
e di Ventimiglia-San Remo 
Giovedì 15 maggio - Roma A Palazzo Rospigliosi, convegno dal titolo: L'alleanza per la famiglia in Europa: l'as-
socia-zionismo  protagonista, collegato Al tema proposto per il 2008 dall'ONU Fathers and Families: Responsibili-
ties and Challenges, che sottolinea il ruolo del padre nella famiglia e l'importante responsabilità che ne consegue; 
consegna al Capo dello Stato, da parte del Forum Famiglie, delle firme raccolte a sostegno della campagna Un fi-
sco a misura di famiglia; a Palazzo Falconieri, via Giulia, manifestazione Un museo lungo un chilometro, poi con-
ferenza presso la chiesa di Sant' Eligio degli Orefici 
Giovedì 15 maggio - Messina In piazza Duomo festeggiamenti per il 318° anniversario della costituzione della Bri-
gata meccanizzata “Aosta” e il rientro dal Kosovo del Comando della Brigata e, a Palazzo Zanca, inaugurazione di 
una mostra sulla storia della Brigata 



pag. 26 di 26 

Giovedì 15 maggio - Aosta Conferenza su Le tre Regine d'Italia alla presenza di S.A.R. la Principessa Reale Maria 
Gabriella di Savoia, il Presidente del Consiglio regionale e la Presidente del Soroptimist International Club Valle 
d'Aosta 
Giovedì 15 maggio - Torino Al Circolo degli Artisti, inaugurazione della CXLVII Mostra Sociale, organizzata in 
collaborazione con l’Associazione Piemontese Arte, inserita nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario di 
presenza del Circolo stesso nella sede storica di Palazzo Graneri 
Giovedì 15 maggio - Nettuno (RM) Presso la chiesa di S. Giovanni, consegna dei premi del Concorso scolastico 
Tema Storia e Tradizioni “Madonna delle Grazie” 
Giovedì 15 maggio - Imperia Presso il ridotto del Teatro Cavour, giornata di studio dal titolo Archeologie ad Impe-
ria. Aggiornamento sulle ricerche (anni 2002-2007), a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Li-
guria, del Comune e della Provincia d'Imperia  
Giovedì 15 maggio - Bolzano Al Centro Trevi, nell’ambito di Aspettando Manifesta - Serate a Tema, incontro dal 
titolo: Chi sono gli artisti? Dove studiano? Come vivono? Cosa vogliono raccontarci?  
Giovedì 15 - Venerdì 16  maggio - Roma A Palazzo Salviati, IV Forum economico Europa-Russia 
Venerdì 16 maggio - Parigi All’Auditorium dell’IMA, nell’ambito del ciclo Il Mediterraneo delle musiche, serata 
Musiche e danze dall’Andalusia all’Occitania, in collegamento con la VII Conferenza programmatica del CMI 
sull’Europa ed il Mediterraneo 
Venerdì 16 maggio - Roma Presso la Sala degli Arazzi della RAI, cerimonia di conferimento del Premio UNICEF 
dalla parte dei bambini a Marguerite Barankitse e Grazia Honegger Fresco, e Segnalazione Speciale Unicef - Se-
gretariato Sociale RAI al Centro Esagramma; in piazza del Popolo, celebrazioni del 156° anniversario della fonda-
zione della Polizia di Stato, presente le massime istituzioni 
Venerdì 16 maggio - Lecce All'Auditorium del Museo Provinciale "Sigismondo Castromediano", incontro sull'e-
nergia nell'ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, strumento finanziario dell'Unio-
ne Europea per finanziare l'attività di ricerca ed innovazione 
Venerdì 16 maggio - Firenze A Palazzo Strozzi, convegno organizzato dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. 
Vieusseux dal titolo Comunicare nella Toscana degli anni giovanili di Antonio Meucci 
Venerdì 16 maggio - Alba (CN) Presso il Palazzo Vescovile premiazione del Concorso di idee per l'adeguamento 
liturgico della stessa Cattedrale, presentazione degli atti del convegno sul Cantiere strutturale della Cattedrale di 
Alba svoltosi il 30 novembre 2007 ed inaugurazione della mostra di tutti gli elaborati partecipanti 
Venerdì 16 maggio - Macerata Alla Biblioteca Statale, conferenza dal titolo: Pagine di Storia Militare, 1808-1815 
del Dr. Piero Crociani, cultore di storia militare presso l'Università La Sapienza di Roma 
Venerdì 16 maggio - Quart (AO) Presentazione da parte della Regione autonoma il processo tecnico-
amministrativo che ha portato al riconoscimento della grappa come 30° prodotto agroalimentare tradizionale della 
Valle d’Aosta 
Venerdì 16 maggio - Bolzano Vernissage della mostra Il potere all'immaginazione di Marco Tirelli 
Sabato 17 maggio - Europa IV Notte dei musei 
Sabato 17 maggio - Parigi Life Parade  
Sabato 17 maggio - Beausoleil (Francia) Celebrazioni del centenario dell’inaugurazione del Palazzo Comunale il 
13 maggio 1908 
Sabato 17 maggio - Messina XV Raduno nazionale dell'Associazione Vigili del Fuoco nel centenario del terremoto, 
proprio a sottolineare l'attività che i “pompieri” prestarono alla popolazione messinese cento anni fa 
Sabato 17 maggio - Lugo (RA) Presso la Sala Consiliare della Rocca Estense giornata di studi del Museo Francesco 
Baracca, in collaborazione con l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, sul tema Francesco Baracca tra storia, 
mito e tecnologia 
Sabato 17 maggio - Lavarone (TN) Tradizionale incontro delle Famiglie Bellunesi d’Italia con la S. Messa nella 
frazione Chiesa, colazione ed incontro con il Sindaco 
Sabato 17 maggio - Acquapendente (VT) Presso il Museo, inaugurazione di Ri(n)traccio l’esistente, mostra di pit-
tura e oggetti d’arte di Francesco Montagnoli 
Sabato 17 maggio - Bolzano Convegno internazionale sul tema: Tredici anni dopo Dayton. Quale futuro per Sre-
brenica e la Bosnia Erzegovina? 
Sabato 17 maggio - Palermo In piazza del Parlamento, celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della 
Polizia di Stato, presente il Presidente del Senato 
Sabato 17 maggio - Campobasso Al Teatro Savoia, celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della Poli-
zia di Stato 
Sabato 17 maggio - Viterbo A Villa Lante di Bagnaia, celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della Po-
lizia di Stato 
Sabato 17 maggio - Lucca All’Audtorium di S. Romano, celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della 
Polizia di Stato 
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Sabato 17 maggio - Ravenna Al Cinema Corso incontro su  Aborto e legge 194: 30 anni dopo 
Sabato 17 maggio - Venezia A Palazzo Palumbo Fossati, vernissage della mostra The final garden. Il giardino fina-
le di Cecilia Paredes 
Sabato 17 maggio - Biella Al Museo del territorio biellese, inaugurazione della mostra fotografica Piemonte indu-
stria. Un secolo di lavoro in fotografia, 100 fotografie provenienti dagli archivi di importante aziende: De Agostini, 
FIAT, Lavazza, Martini & Rossi, Michelin Italia, RAI, Telecom Italia, Thales Alenia Spazio, Pininfarina, Zegna 
ecc. 
Sabato 17 - Domenica 18 maggio VII Conferenza programmatica del CMI 
Sabato 17 - Domenica 18 maggio - Savona e Genova Visita pastorale di Papa Benedetto XVI 
Domenica 18 maggio - Toronto (Canada) Nella chiesa di S. Francesco d’Assisi di College, S. Messa per gli italiani 
Domenica 18 maggio - Nettuno (RM) V Raduno Marinaresco con benedizione e deposizione di una corona alla 
statua immersa a largo di Torre Astura 
Domenica 18 maggio - Bra (CN) Alla presenza della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri, inaugurazione della Piazza 
Carabinieri caduti a Nassiriya e Forze di pace operanti all'estero 
Domenica 18 maggio - San Martino in Rio (RE) Nell’ambito della VII Rocca Estense, serie d'iniziative artistiche 
atte alla promozione dell'arte contemporanea all'interno dei suoi antichi spazi ricchi di reperti e di memorie storico-
artistiche che vanno dal XIV secolo ad oggi, vernissage della mostra  di Nicola Toffolini Oltre la siepe 
Domenica 18 maggio - Diano Marina (IM) Nell’ambito della manifestazione Un mare di… pagine, dedicata alla 
letteratura e all'editoria, presentazione del "Dizionario degli scrittori liguri" di Federica Pastorino e Marilena Ven-
turini (De Ferrari Editore)  
Domenica 18 maggio - Nizza Monferrato (AT) Al Foro Boario, 1° Premio Internazionale d'Arte Contemporanea 
Barberart 
Domenica 18 maggio - Pietrasanta (LU) Vernissage della mostra Strain Gage di Franco Menicagli 
Domenica 18 maggio - Taranto Vernissage della mostra collettiva I Gemelli  
Domenica 18 maggio - Siracusa Al Convento del Ritiro, vernissage della mostra collettiva Mondo perfetto 
Domenica 18 maggio - Barletta (BA) Al Centro culturale Zerouno vernissage della doppia personale Si vede dentro 
da fuori di Stefano Santoro e Daniele Minosi 
Lunedì 19 maggio - Torino Nella sala del Circolo dei Lettori, presentazione del saggio di Anna Vania Stallone Il 
nichilismo negazionista. La storia entra nella postmodernità, pubblicato dal Centro Pannunzio, da Anna Mila Giu-
bertoni e Franco Mazzilli, introduzione con una testimonianza personale e storica sull'Olocausto di Piera Levi 
Montalcini, presidenza Pier Franco Quaglieni 
Lunedì 19 maggio - Perugia Alla Facoltà di economia - scienze politiche, incontro sul tema: L'Europa in onda. Una 
rete di radio europee 
Lunedì 19 - Martedì 20 maggio - Parigi Al Collège de France, convegno sul tema: Napoléon III. L'homme. Le poli-
tique 
Martedì 20 maggio - Strasburgo (Francia) Al Parlamento Europeo, in occasione di una sessioni parlamentare, esibi-
zione degli artisti del Festival Puccini, accompagnati dal Quartetto d’archi del Festival Puccini, e consegna del 
Puccini International Award al maestro fiorentino Sylvano Bussotti 
Martedì 20 maggio - Roma Presentazione del libro Benedictus - Servus servorum Dei di Giuseppe de Carli (Ed. Ve-
lar - RAI-Eri y Elledici); nell’ambito del ciclo di incontri pubblici Archeologia italiana in Asia e Africa. Le missio-
ni dell’IsIAO, promosso dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, incontro sulle Strutture abitative complesse e 
rituali funerari inusuali: il Progetto El Salha rinnova il quadro della preistoria del Sudan, a cura della direttrice 
della missione Donatella Usai 
Martedì 20 maggio - Firenze A Palazzo Medici Riccardi, prima giornata dell’incontro sul tema Scienza e tecnica 
nella Firenze di Antonio Meucci (1808-1835) 
Martedì 20 maggio - Milano Presentazione del volume Oltre le barriere, una ricerca sulla transizione al lavoro dei 
minori stranieri in uscita dal circuito penale, a partire dai risultati della ricerca-intervento condotta sui percorsi di 
inserimento lavorativo dei minori in area penale, curata da Marina D’Odorico ed Egidio Riva; a Palazzo Reale, i-
naugurazione della mostra del fotografo Arturo Ghergo  
Martedì 20 maggio - Modena Nel Giardino Ducale Estense, nell’ambito della rassegna Globalizza… che?, presen-
tazio-ne del progetto di cooperazione decentrata del Comune I Monelli, produzione teatrale e tour in Italia con i ra-
gazzi di due orfanotrofi dell’area balcanica, Noi, in cooperazione, mostra sul sistema degli Enti Locali Emiliano-
Romagnoli e la cooperazione decentrata nei Balcani e un concerto spettacolo 
Martedì 20 maggio - Palermo In Cattedrale, presentazione dell'ultimo libro di Papa Benedetto XVI, intitolato Gesù 
di Nazaret, presenti l'Arcivescovo e il Sindaco 
Martedì 20 maggio - Forlì Alla Facoltà di Scienze Politiche, conferenza del Prof. Mark Gilbert dell’Università di 
Trento sul tema: La Gran Bretagna come attore cruciale nella costruzione della Comunità europea 
L'assemblea approva il programma all'unanimità. 
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Il presidente ricorda che proprio oggi, 62 anni fa, Re Vittorio Emanuele III abdicava e partiva in esilio volontario 
per l’Egitto con la Regina Elena, con il titolo di Conte di Pollenzo, e che saliva al Trono d’Italia Re Umberto II.  
Ricorda anche che oggi è la Giornata dell’Europa, ricorrenza alla quale il CMI parteciperà in numerose città italia-
ne ed all’estero. 
 
Il presidente ricorda che sono stati commemorati, nel Lunedì dell'Angelo il 24 marzo, tutti i missionari uccisi nel 
mondo sul tema "Versato per voi e per tutti" e che, a nome del CMI, ha aderito alla Giornata di preghiera e digiuno, 
nata nel 1993 per iniziativa del Movimento giovanile missionario delle Pontificie Opere Missionarie italiane, du-
rante la quale saranno raccolte offerte da destinare a un progetto di solidarietà per la ricostruzione e l'allestimento 
di un Centro pastorale per bambini, adolescenti e giovani in Iraq, dove la Chiesa Cattolica vive una costante situa-
zione di sfida e di sofferenza. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il segretario ricorda che venerdì 1° febbraio il quotidiano Libero ha lanciato un appello contro il boicottaggio anti-
israeliano della Fiera del Libro di Torino, rivolto anche al CMI, che ha firmato. Il giorno stesso il CMI ha aderito e 
nella prima lista dei firmatari, il 2 febbraio, appariva il nome del Portavoce con numerosi altri. Molti dirigenti di 
organizzazioni del CMI (AIRH, Tricolore, Dinastia Reale ecc.) si sono associati a titolo personale. A parte il CMI 
non è stata pubblicata la firma di dirigenti di nessuno gruppo monarchico a questo giusto appello per la libertà, ad 
eccezione del Presidente e del Segretario Nazionale dell’UMI il 7 febbraio. 
Il segretario elenca tutte le iniziative del CMI contro il boicottaggio della Fiera del Libro, la sua partecipazione ieri 
all’inaugurazione (neanche disturbata da oppositori in numero molto inferiore alle loro proprie previsioni) ed i suoi 
numerosi interventi previsti alla XXI Fiera del Libro nei prossimi giorni. 
L’assemblea, all’unanimità, si rallegra della coraggiosa scelta del CMI. 
 
Il presidente informa della consegna del nuovo Premio Ammiraglio Sq. Antonio Cocco, intitolato al Presidente del-
la delegazione italiana e 1° Vice Presidente Internazionale per due trienni consecutivi (novembre 1987 - ottobre 
1993) dell’Associazione Internazionale Regina Elena. La solenne cerimonia si è svolta il 14 marzo a Milano, presso 
la sede del Reggimento delle Batterie a Cavallo, le gloriose “Voloire”, alla presenza del Presidente Internazionale, 
del Delegato Generale Internazionale, del Presidente Nazionale e del Delegato Nazionale per i rapporti con le Forze 
Armate. Prima della manifestazione, secondo il desiderio di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, una S. Messa è 
stata celebrata dal Cappellano militare delle “Voloire” alla presenza del Comandante e di numerosi ufficiali.  
Per l’occasione, il Cav. Carlo Cocco, impegnato quel giorno in Sardegna per la successione paterna, ha inviato un 
commovente messaggio. 
 
Il presidente informa della polemica scoppiata a Benevento con la proposta di un dirigente della Direzione Provin-
ciale dei Servizi Vari e della Ragioneria dello Stato di Benevento di modificare la toponomastica dell’attuale Viale 
Principe di Napoli in Viale della Costituzione. 
Subito dopo legge la lettera aperta inviata a nome del CMI dal Dr. Carlo Bindolini, su richiesta del Portavoce, al 
Sindaco di Benevento ed alla stampa: 
“In merito alla proposta di Rosario Del Vecchio, dirigente della Direzione Provinciale dei Servizi Vari e della Ra-
gioneria dello Stato di Benevento di modificare la toponomastica dell’attuale Viale Principe di Napoli di Beneven-
to in Viale della Costituzione, della quale quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario, ritengo che questa pro-
posta oltre che essere fuori tempo, dato che la repubblica italiana risale al 1946, e una tale modifica, ammesso che 
avesse ragione di essere, andava fatta a quell’epoca e non oggi, sia oggi anche controcorrente perché negli ultimi 
anni abbiamo assistito al ripristino delle antiche denominazioni di viali, strade, piazze di mezz’Europa che, al po-
sto delle intitolazioni a personaggi dell’epoca comunista hanno ripreso i loro antichi nomi legati a Sovrani o Prin-
cipi che hanno fatto la storia di quegli Stati e quei Popoli a prescindere dall’attuale forma istituzionale. 
Possibile che solo in Italia non ci sia il dovuto rispetto del nostro glorioso passato? 
E’ un argomento del quale vale la pena fare una seria riflessione perché questa volontà di cancellare ad ogni costo 
ogni traccia delle nostre radici ci trasforma ogni giorno di più in un popolo senza storia e quindi senza memoria, 
privo di una propria identità, in quel “volgo disperso che nome non ha” di manzoniana memoria. 
Dr Carlo Bindolini” 
 
Il presidente informa della polemica scoppiata con un articolo della redazione di 55 News.it , infamante per Re Car-
lo Alberto, accusato di essere fuggito da Novara dopo la tragica battaglia del 23 marzo 1849. 
Subito dopo legge la lettera aperta inviata a nome del CMI dal Dr. Carlo Bindolini, su richiesta del Portavoce, alla 
redazione di 55 News.it: 
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“Sul numero del 24 marzo 2008 tra le notizie di quella giornata è riportato che all’una di notte  del 24 marzo 1849 
l’ex re di Sardegna Carlo Alberto fuggì da Novara diretto in Portogallo, dopo avere abdicato in favore del figlio 
Vittorio Emanuele II. 
Mi permetto di rettificare, per amore della verità storica quella notizia:  
In quella tragica notte tra il 23 ed il 24 marzo 1849, dopo la sconfitta subita dalle truppe piemontesi a Novara, Re 
Carlo Alberto, decise di abdicare al trono in favore del figlio Vittorio Emanuele e volle partire immediatamente 
per il volontario esilio diretto in Portogallo, ad Oporto. 
Si trattò  quindi di una libera scelta del Sovrano e non una fuga! 
Dott. Carlo Bindolini” 
L'assemblea approva le due lettere molto calorosamente ed all'unanimità, tributando un lungo applauso per la loro 
opera al Portavoce e al Dr Bindolini. 
 
Il presidente dà lettura dell’articolo diffuso relativamente alle prossime Olimpiadi: 
“Olimpiadi della vergogna 
Il paese: 
- che ha più condanne a morte nel mondo (tra le 2.000 e le 10.000 ogni anno!). 
- secondo una inchiesta del quotidiano britannico Guardian, che permette ad aziende di cosmetici di utilizzare la 
pelle dei condannati a morte per produrre il collagene per labbra e trattamenti anti-rughe per noi occidentali.  
- in cui il governo gestisce il traffico illegale di organi umani per trapianti, la maggior parte dei quali sono prelevati 
direttamente ai condannati.  
- che con l’invasione militare del 1949-50 del Tibet ha fatto sterminare decine di migliaia di persone senza proces-
so, solamente in base al sospetto di “attività anticomuniste”.  
- dove si sono uccise migliaia di persone in carcere a causa di sevizie, torture e lavori forzati.  
- che attua progetti di pianificazione familiare, e cioè sterilizzazioni in massa di donne e bambine al fine di cancel-
lare, nel giro di qualche generazione, i tibetani.  
- che ha distrutto almeno 6.000 monasteri, distruggendo una cultura millenaria patrimonio dell’umanità.  
- che vieta nelle scuole di studiare la cultura, la lingua e la religione del Tibet prima dei 18 anni.  
- che censura tutti i siti internet scomodi al regime “popolare”.  
- che vanta 16 delle 20 città più inquinate al mondo.  
- dove oltre 22 milioni di persone sono sotto il livello di povertà assoluta e decine di milioni i poveri.  
In questo paese si terranno le Olimpiadi 2008. 
Il costo iniziale delle Olimpiadi in Cina, preventivato in 1,6 miliardi di dollari ma che sfiorano i 37 miliardi di dol-
lari.  
Quanti di questi soldi andranno a beneficio della popolazione … mafia cinese e regime permettendo?.  
Con quale coscienza, un capo di Stato potrà andare all'apertura dei Giochi in un simile e insanguinato paese?  
Diamo un segnale forte al Sistema: boicottiamo questa assurda e ipocrita apertura delle olimpiadi.  
E… spegniamo la televisione!  
L’Italia non deve partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino già bagnati del sangue di tanti 
tibetani, alcuni bruciati vivi.  
Il governo cinese minaccia nuove stragi se i tibetani non cesseranno le manifestazioni. Li minaccia a casa loro, in 
una nazione occupata. Minaccia un popolo costretto in gran parte all’esilio. Di cui ha distrutto i monasteri. Di cui 
vorrebbe cancellare l’identità con una immigrazione selvaggia.  
I tibetani sono uno dei popoli più pacifici della terra. Da decine di anni è in atto nei loro confronti un piccolo olo-
causto, ma l’Occidente volta sempre la testa dall’altra parte.  
Le Olimpiadi di Pechino non si possono aprire sui massacri di Lhasa. 
L’Italia, l’Unione Europea e tutte le nazioni democratiche non possono e non debbono essere complici di questo 
scandalo!” 
L'assemblea approva l’articolo all'unanimità. 
 
Il presidente relaziona sulla VI Conferenza programmatica, la più lunga dalla fondazione, che si è svolta dal 14 al 
17 marzo sotto i migliori auspici. Inoltre, presenta dettagliatamente la VII Conferenza programmatica che si terrà i 
17 e 18 maggio prossimi. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
In virtù dell’Art. 50 della Costituzione che recita: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per 
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”, la precedente assemblea aveva approvata la propo-
sta che il CMI rivolga una petizione ai due rami del Parlamento per chiedere la cessazione degli effetti dell’ultimo 
comma della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione.  
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Il presidente relaziona sulle azioni già intraprese e propone un calendario per altre. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Numerose sono le domande a proposito delle recenti elezioni e il presidente legge il comunicato diffuso il 15 aprile, 
il giorno dopo la chiusura dello scrutinio: 
“Nelle ultime settimane abbiamo rallentato il ritmo delle nostre comunicazioni relative alla competizione elettora-
le, dal polverone della quale è doveroso assentarsi per non permettere tout court equazioni improprie. L'istituto 
monarchico trascende liste e partiti ed appartiene a tutte le persone di buona volontà. 
Abbiamo evitato il più possibile la polemica aperta tanto con una lista presentata per gli italiani della zona Euro-
pa, quanto con quei candidati rivendicatisi di ispirazione monarchica che si sono intrufolati in diverse liste, perché 
ad avere abbracciato il nostro pensiero sono tantissime persone che politicamente si impegnano in partiti diversi 
ed esperienze differenti. 
Intendiamo mantenere un profilo squisitamente storico-culturale, che non esclude una capacità concreta di incide-
re nei processi di formazione della volontà politica. 
E allora auguriamoci un fronte compatto in Parlamento fra gli eletti che siano disposti a ricordarsi di condividere 
le nostre battaglie (anche dopo il voto) senza soggezione all'imbonitore di turno e senza lasciarsi soggiogare dalle 
logiche di partito imposte da estremisti che confondono la storia di una dinastia millenaria con le cronache attuali, 
volontariamente o per ignoranza. 
Comunque andrà noi ci saremo, ora e sempre!  
Vigileremo, informeremo, presseremo e non daremo tregua alla coscienza d’alcuno, pungolando come ortica e 
mettendo in rilievo le ormai acclarate contraddizioni di chi spesso si fa scudo dei nostri temi solo per legittimare le 
proprie posizioni personalistiche, di privilegio, ed al contempo ostacola pubblicamente le iniziative come la nostra, 
non unica, che può tutt'al più essere considerata ingenua, ambiziosa oltre la misura del possibile, ma mai malvagia 
e temeraria, perché la nostra non è un'avventura, non è nostalgia, non c'è un rischio, un pericolo: abbiamo soltan-
to la grande opportunità di ricordare la storia ed interdire la strumentalizzazione per preparare un futuro genero-
so per l'Italia quando avrà nuovamente incoronato le sue istituzioni. 
Ad maiora!” 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Seguono altre domande sulle prossime scadenze europee e il presidente propone di votare un voto da mandare alle 
autorità: 
“Proposte del CMI al Consiglio Europeo del dicembre 2008: 
Presidente del Consiglio Europeo: Jean-Claude Juncker, Primo Ministro del Granducato del Lussemburgo 
Presidente della Commissione Europea: José Manuel Barroso, già Primo Ministro del Portogallo 
Alto rappresentante estero dell'UE: Simeone di Sassonia-Coburgo-Gotha, già Primo Ministro della Bulgaria 
Presidente del Parlamento Europeo: Michel Barnier, Ministro degli Esteri francese, già Commissario europeo” 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il rappresentante dell’IRCS rende omaggio a due personalità piemontesi nel centenario della loro nascita: 
“Prof. Tirsi Mario Caffaratto (1908-87), Medico Primario, Docente universitario, Accademico emerito, Scrittore 
saggista con oltre 200 opere: di ricerca storica nel campo della medicina, della sanità, delle istituzioni ospedaliere, 
delle grandi malattie ed epidemie, dei grandi protagonisti della medicina (dai ciarlatani agli illustri cattedratici di 
epoca contemporanea), della medicina eterodossa, dell'Ostetricia, della Ginecologia, della Farmacia, dei diversi te-
mi della medicina sociale.  
Prof. Ermanno Buffa di Perrero (1908-82), discendente di una delle più antiche famiglie cavouresi, insegnante, 
Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia, con Medaglie d'Oro dal Ministero della Pubblica Istruzione di 1° e 2° gra-
do. Direttore generale CAI di Torino e Segretario Nazionale del Consorzio Guide di Montagna, ha al suo attivo im-
portanti vie sulle Alpi, nonché 1'apertura del Museo Nazionale Duca degli Abruzzi a Torino (dal 1941 al 1950). 
Decorato al Valore dall'Esercito Americano per operazioni congiunte al C.L.N., nel dopo guerra ricostruisce il Cor-
po Nazionale Giovani Esploratori Italiani. Console del Touring Club Italiano, diviene Presidente del Turismo sco-
lastico interregionale. Scrittore di numerose guide turistiche sulla città di Torino e sulla Grecia, riceve, per 1'alto 
impegno rivolto al mondo classico, la Cittadinanza Onoraria di Micene”.  
 
Il rappresentante dei Monarchici Democratici desidera sottolineare la situazione e le prospettive dell’Italia: 
“Il 2007, nonostante la performance significativa in termini di crescita, non è stato un buon anno per l’economia, 
in quanto ha gettato le basi per le difficoltà economiche che si stanno palesando con evidenza nell’anno in corso. 
Le  indicazioni formulate dai nostri imprenditori con riferimento al 2008 lasciano intravedere per l’economia ita-
liana un sensibile rallentamento rispetto agli andamenti positivi del biennio precedente. Secondo gli scenari di svi-
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luppo economico elaborati dal Centro Studi Unioncamere, nell’anno in corso si dovrebbe infatti evidenziare un in-
cremento del PIL pari allo 0,5%, ben più contenuto quindi del +1,5% rilevato a chiusura del 2007.  
Nel 2008, la spesa per consumi delle famiglie dovrebbe mostrare una crescita pari allo 0,9%, mentre per gli inve-
stimenti fissi lordi si stima un incremento dello 0,8%, in rallentamento rispetto a quanto registrato nel 2007 
(+1,2%). La decelerazione degli investimenti è da imputarsi a condizioni finanziarie meno favorevoli e al ridimen-
sionamento del comparto delle costruzioni. Dal lato della domanda estera, l’apprezzamento dell’euro ostacola le 
esportazioni, che tuttavia dovrebbero continuare a crescere, sebbene su ritmi meno intensi rispetto a quanto rileva-
to nel 2007 (+2,9% rispetto al +4,3%). Nell’anno in corso si stima, inoltre, una decelerazione delle unità di lavo-
ro, che dovrebbero nel complesso aumentare ad un ritmo dello 0,6%.  
A livello territoriale, le indicazioni delle indagini concorrono a delineare per il 2008 una crescita relativamente 
più robusta al Centro, caratterizzato da un incremento del PIL pari allo 0,7%; seguono Nord Ovest e Nord Est con 
lo 0,6% in entrambi i casi, a fronte di un debole incremento dell’indicatore per il complesso delle regioni meridio-
nali (0,1%). Il 2008 vede un maggiore incremento delle unità di lavoro nel Mezzogiorno (+1,0%); seguono il Nord 
Est e il Centro, rispettivamente con lo 0,6% e lo 0,5%, e, infine, il Nord Ovest con lo 0,3%. 
Le dichiarazioni degli imprenditori raccolte nel primo quadrimestre 2008 e relative alle performance di mercato 
registrate nel 2007 evidenziano l’immagine di un sistema produttivo a doppia velocità: da un lato si rafforza il nu-
cleo di imprese che, nonostante la congiuntura internazionale, guarda ancora con fiducia allo sviluppo del proprio 
mercato; dall’altro, non sembra affatto conclusa la fase di forte selezione osservata negli ultimi anni, e fasce sem-
pre più ampie di aziende, che non sono riuscite a riposizionarsi e a reagire alle spinte concorrenziali, si trovano 
oggi in crescenti difficoltà.  
Nel complesso, risulta essere pressoché stabile il numero delle aziende italiane con almeno un dipendente che ha 
registrato nel 2007 incrementi di fatturato (poco più di 400mila, pari al 28,4% del totale), mentre sono diventate 
poco meno di 310mila (quasi il 22%, 4 punti  in più in confronto all’anno precedente) quelle che hanno dichiarato 
una flessione delle vendite. Il saldo fra incrementi e diminuzioni è dunque pari ancora a +6,5 punti percentuali per 
il totale dell’economia italiana, ma è ben distante dal +11,6 del 2006. 
Molte aree del Nord Ovest e del Nord Est mostrano una certa tenuta, con saldi fra andamenti positivi e negativi del 
giro d’affari che si attestano su valori ancora elevati (tra i 10 e i 12 punti percentuali), a fronte di maggiori diffi-
coltà rilevate invece nelle regioni dell’Italia centrale. Stentano invece a riprendere quota le aziende del Mezzo-
giorno: con un saldo leggermente negativo, vedono allargarsi il divario che le separa dal resto del Paese.  
La selezione del tessuto imprenditoriale continua a colpire in primo luogo le piccole e piccolissime imprese, per le 
quali, indipendentemente dal settore di attività, il saldo tra aumenti e diminuzioni del fatturato risulterebbe pari ad 
appena due punti percentuali circa. Al contrario, sembra tenere la fascia di imprese dell’industria e dei servizi di 
medie e grandi dimensioni, confermando il suo ruolo di traino per il nostro apparato produttivo. 
Il 2007 è stato segnato da un ulteriore incremento delle iscrizioni al Registro delle Imprese (arrivate a superare le 
436.000 unità, circa 13.000 in più rispetto al 2006), a conferma di una ancora forte inclinazione al “fare impresa” 
nel nostro Paese. A questi segnali di vitalità si contrappone, tuttavia, un nuovo record delle cessazioni, con oltre 
390.000 aziende fuoriuscite dal mercato. Più in dettaglio, il numero delle cessazioni è progressivamente cresciuto 
negli ultimi anni fino a raggiungere nel 2007 il valore più elevato dal 1993; in termini relativi, la loro crescita ri-
spetto all’anno precedente è stata superiore all’11%.  
L’imprenditoria femminile si conferma un fenomeno in espansione. Alla fine del 2007 erano oltre 1,2 milioni, gra-
zie ad una vitalità nettamente superiore (praticamente doppia) rispetto a quella media nazionale. 
Anche nel 2007 si è avuto conferma dell’eccezionale vitalità dell’imprenditoria immigrata: sono state 37.531 le 
imprese individuali aperte da persone nate al di fuori dei confini dell’Unione Europea. Rispetto all’anno preceden-
te, il totale delle imprese individuali gestite da titolari immigrati da Paesi non appartenenti all’UE è così aumenta-
to di 16.654 unità, raggiungendo il valore di 225.408 unità, l’8% in più rispetto al dato di fine 2006. 
Il ruolo degli immigrati nell’economia del Paese è confermato dall’apporto dato alla creazione di valore aggiunto. 
Secondo le stime elaborate dal Centro Studi Unioncamere e dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, tale apporto è 
stato, nel 2006, pari al 9,2% a livello nazionale (il calcolo del valore aggiunto derivante dalle attività svolte dagli 
occupati stranieri per settore, riferito all’anno 2006 e coerente con le stime di contabilità nazionale Istat e con i 
conti pubblicati dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, si è basato su una ricostruzione dell’occupazione interna 
straniera per settore/ter-ritorio, e comprende anche la componente irregolare) - era dell’8,8% nel 2005 - ma supe-
ra l’11% nelle principali regioni d’inserimento: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, cui si affianca quest’anno 
l’Umbria.  
L’analisi per età riferita alla fine del 2007 dell’universo delle cariche di amministrazione dell’impresa (presidente 
di consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere delegato e amministratore unico) evidenzia 
una maggiore presenza di tali figure nella fascia di età compresa fra 30 e 49 anni (quasi 457mila cariche, pari al 
46,5% di tutte le cariche di indirizzo e governo). La seconda fascia più popolata è quella fra 50 e 69 anni (oltre 
380mila cariche, il 38,8% del totale), seguono gli over 70 (poco più di 96mila cariche) mentre solo 48mila cariche 
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(il 4,9% di tutte le posizioni di governo qui analizzate) corrispondono a persone di età inferiore ai 30 anni. 
Nei cinque anni considerati, il totale delle cariche “con poteri” delle imprese è cresciuto numericamente del 24%, 
a testimonianza della forte dinamica della natalità delle imprese costituite in forma societaria. Questa crescita, tut-
tavia, è il frutto di una dinamica che ha visto ridursi dell’8% il numero di cariche ricoperte da giovani con meno di 
30 anni di età, aumentare in media del 25% le cariche dagli appartenenti alle classi intermedie ed “esplodere” di 
quasi il 50% le posizioni occupate da amministratori over 70.  
L’analisi dell’indice della dotazione infrastrutturale mostra come il divario fra Centro-Nord e Sud si mantenga 
piuttosto marcato, anche se nel tempo si registra una minima ripresa dell’area meridionale del Paese. Se infatti, 
nel 2000, la dotazione complessiva delle infrastrutture del Centro-Nord era dell’11,9% superiore rispetto alla me-
dia nazionale contro un -19,9% del Mezzogiorno, nel 2007 il Centro-Nord ha evidenziato un +11,5%, mentre il 
Mezzogiorno ha registrato un –19,6% rispetto alla media nazionale. 
Questo, sia pure modestissimo, recupero deriva essenzialmente da quelle che possono essere considerate infra-
strutture di tipo sociale. Nell’arco temporale considerato, il numero indice di questo tipo di infrastrutture scende 
infatti nel Centro-Nord da 114,3 a 112,4, mentre nel Mezzogiorno sale da 77,3 a 79,9. Di andamento opposto è in-
vece la situazione delle infrastrutture economiche, con il Centro-Nord che sale da 110,8 a 111,1 e il Mezzogiorno 
che di converso scende da 81,3 a 80,7, soprattutto a causa di una diminuzione particolarmente rilevante delle 
strutture per le telecomunicazioni (che passano da 100 a 94,9) e, sia pure in tono minore, nella rete stradale (scese 
da 91,8 a 87,1). In aumento invece la dotazione di tutte le altre infrastrutture economiche, ad eccezione dei porti 
(che rimangono comunque l’unica categoria in cui il Sud prevale anche soprattutto per la migliore collocazione 
geografica). Da questo punto di vista è particolarmente confortante il dato delle infrastrutture ferroviarie (da 84,7 
ad 87,8), effetto molto probabilmente dovuto all’introduzione, nel periodo considerato, del collegamento ad Alta 
Velocità fra le stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale.  
Per quanto concerne le infrastrutture di tipo sociale si evidenzia il netto recupero delle strutture per l’istruzione 
oramai molto prossime alla parità con il Centro Nord (0,9 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale, 
contro i 7 dell’inizio del decennio) e qualche segnale di ripresa per quanto riguarda la sanità. Permane invece net-
tissimo il divario rispetto alle strutture culturali.  
Il presidente ringrazia per questa dichiarazione interessante ed invita nuovamente tutte le Organizzazioni a lavorare 
sulla situazione dell’Italia e sulle possibili proposte da inoltrare al Parlamento ed al Governo, come è stato fatto ne-
gli anni passati. 
 
Il presidente ricorda i comunicati pubblicati dall’ultima riunione (elencati in appendice) e presenta i documenti del 
centro Studi del CMI sulle prospettive e le opportunità di sviluppo del Mezzogiorno e sulle recenti elezioni politi-
che in Italia. 
 
Ha così concluso il Portavoce del CMI, presidente dell'Assemblea: 
“La priorità dei monarchici è quella di riappropriarsi del loro destino, consapevoli di ciò che sono, partendo dalla 
cultura per rilanciare il movimento monarchico e l'Italia, attraverso un dialogo necessario che riposizio-
ni l’identità italiana nel Mediterraneo con pensieri forti ed azioni concrete, capace di far ritrovare agli italiani le 
ragioni di un sentire comune alla vigilia del 150° anniversario dell'unità nazionale. 
E' fondamentale il rilancio della cultura italiana, come elemento dell’identità nazionale, facendo anche per i beni 
culturali un’opera di sensibilizzazione rilanciando una nuova idea di bellezza che possa coinvolgere tanti operato-
ri e numerosi turisti. 
Il principio di coesione sociale e quello di bene comune sono i fondamenti di una società ben organizzata ed è ur-
gente ricomporre questi elementi all’interno delle strutture sociali attraverso un’operazione culturale che non si 
limiti a sporadici interventi ma che segni l’attività attraverso una vera politica, nazionale e del territorio, anche 
per ritrovare le ragioni di un sentire comune che furono all'origine del Risorgimento condotto all’inizio dal Re di 
Sardegna Carlo Alberto.  
Ci sono tutti i presupposti perché questo avvenga ma questo sforzo è urgente dopo i risultati elettorali che hanno 
consacrato due movimenti territoriali.  
Il Sud può, per ragioni geo-politiche e per la sua specifica tradizione culturale, essere il ponte dal quale intreccia-
re un dialogo fecondo tra le civiltà del Mediterraneo che saranno al centro delle politica francese durante la sua 
presidenza dell’Unione Europea, nel secondo semestre 2009. Gli scenari euro-mediterranei sono vitali per il no-
stro Paese, ma anche e soprattutto per la coesistenza delle culture che sul nostro mare si affacciano nella condivi-
sione di una stessa idea di Nazione e di Europa. E’ qui che la cultura può e deve esercitarsi al meglio per unire le 
diversità con un vero ruolo di protagonista. Trascinare il dialogo dalle due parti del Mediterraneo, anche laddove 
è ora impensabile, è una necessità e sarebbe un grande successo. 
Solo così esisterà finalmente una democrazia partecipativa attraverso il coinvolgimento dei cittadini che permette-
rà di riformare le istituzioni per aggiornarle. 
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La persona è centrale in un sistema democratico. Tutto deve andare nel senso di esaltare la dignità, i meriti, le ca-
pacità e le competenze dei cittadini, in questi tempi segnati dal relativismo etico e dall’approccio nichilista. 
E i monarchici possono e devono avere un ruolo primario per rilanciare il sentimento dell’appartenenza all’Italia 
e all’Europa cristiana. L’italianità non è soltanto una parola. E’ un’idea che si nutre di cultura, tradizione, storia, 
territorio, usi, costumi e lingua. Perciò la prima, vera rivoluzione da fare è quella di riappropriarci del nostro de-
stino, consapevoli di ciò che siamo”. 
 
Il presidente evoca la situazione in Birmania dopo il ciclone Nargis e ricorda il comunicato pubblicato ieri: 
Le notizie che arrivano dal Myanmar dopo il passaggio del ciclone Nargis delineano sempre più i contorni di una 
vera e propria catastrofe. La situazione è grave. Gli alberi della capitale sono quasi tutti caduti, distruggendo la 
rete elettrica. Manca l'acqua e comincia a scarseggiare la benzina. 
Le autorità hanno delle reazioni imprevedibile. Dopo aver spostato la capitale da Rangoon a Napidaw, un villag-
gio in mezzo alla giungla equatoriale, per le decisioni politiche consultano gli indovini e i santoni, invece degli e-
sperti internazionali; per gli eventi di Stato calcolano la congiunzione delle stelle anziché le riserve nelle casse del 
governo. Per i generali birmani, abituati a leggere gli eventi della natura come la voce degli dei sui fatti umani, 
l’enorme tifone che ha colpito il Paese venerdì scorso, pochi giorni prima di un controverso referendum costitu-
zionale, potrebbe essere una morte politica perché il disastro naturale senza precedenti in Birmania pone delle dif-
ficoltà politiche ed economiche quasi sconfinate. La maggior parte delle vittime sono state travolte da un’onda ma-
rina alta quanto uno tsunami, tre metri e mezzo, portata da un vento che correva a 200 chilometri all’ora.  
L’India aveva avvertito la Birmania dell’arrivo del ciclone Nargis con 48 ore di anticipo, con il punto d’impatto 
del ciclone, la sua forza e tutti gli altri aspetti ma la giunta non avvertì la popolazione del pericolo. Anche a Yan-
goon, già capitale che conta cinque milioni di abitanti, fuori dall’epicentro dell’uragano ma con circa 700 morti, 
la situazione è precaria. Mancano l’elettricità e l’acqua corrente, la gente fa la fila per la distribuzione di acqua 
potabile in bottiglia da decine di autobotti, i negozi sono rimasti senza candele o batterie e i generatori di energia 
a benzina sono solo per i più ricchi. 
Nelle zone colpite dalla tempesta abita circa la metà dei 53 milioni di birmani. Mezzo secolo fa, era la risaia 
dell’Asia, il maggiore centro di produzione ed esportazione di riso dell’intero continente. L’abbondanza è scom-
parsa da tempo e oggi, quando il disastro si somma alla scarsità globale di cereali, la situazione diventa precaria. 
I generali dicono che le attuali riserve alimentari sono sufficienti al fabbisogno nazionale. In pochi giorni però i 
prezzi del cibo si sono moltiplicati. A Yangoon la verdura costa quattro volte di più, un uovo tre volte, e l’aumento 
dei prezzi riflette un problema più ampio perché i negozi stanno esaurendo le scorte. 
Le debolezze strutturali del Paese non facilitano le cose ed i problemi politici e diplomatici impediscono l’arrivo di 
aiuti internazionali.  
Il problema principale è nei villaggi, dove i senza tetto potrebbero superare il milione. Senza acqua, senza elettri-
cità e senza cibo, intere regioni del Paese sembrano una zona di guerra, riferiscono testimoni oculari. In queste 
zone la gente protesta per l’assenza dell’esercito, che potrebbe fornire una prima assistenza invece di combattere 
la guerriglia interna. 
Il pericolo maggiore però potrebbe arrivare nei prossimi giorni: migliaia di cadaveri esposti alle intemperie, ac-
qua sporca, sciami di zanzare e altri insetti, mancanza di cibo e di igiene di base, mentre il caldo aumenterà con il 
passare dei giorni e l’arrivo dell’estate piena. Il primo pericolo sono le epidemie di malaria e dissenteria. 
Il 90% della popolazione birmana vive con meno di un dollaro al giorno. Prima del ciclone Nargis, l’ONU consi-
derava che la situazione sanitaria del Paese era la peggiore del mondo, dopo quella del Sierra Leone in Africa. 
Oggi, nelle zone del disastro, probabilmente la povera Birmania ha strappato al Paese africano anche questo tra-
gico primato. 
La giunta birmana non vuole che il dramma sia raccontato al mondo esterno e la televisione di Stato ha annuncia-
to il 7 maggio l'espulsione di un giornalista della Bbc. Andrew William Harding, corrispondente per l'Asia dell'e-
mittente britannica, fermato dall'ufficio immigrazione all'aeroporto di Yangon e rimandato indietro in Thailandia. 
Le Nazioni Unite hanno deciso di sospendere l'invio di aiuti umanitari in Birmania dopo che la giunta militare ha 
confiscato quelli  che erano stati fino ad ora inviati, in particolare 38 tonnellate di biscotti ad alto valore energeti-
co. Il 7 maggio la giunta ha dichiarato ai giornali, che sono stati respinti un aereo di aiuti e personale dal Qatar e 
un'equipe medica del Bangladesh. 
Nella comunità internazionale sono montate le critiche e le pressioni sul regime militare birmano, preoccupato più 
di non perdere il ferreo controllo sulla popolazione che di garantire i soccorsi dopo il disastro. In forma di prote-
sta, il Primo Ministro thailandese ha annullato una prevista visita in Birmania dopo l'annunciata chiusura della 
giunta al personale straniero. 
Ingerenza umanitaria: un diritto o un dovere? 
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Mentre il suo popolo è ancora in ginocchio dopo il passaggio del ciclone Nargis, la giunta militare birmana conti-
nua ad ostacolare l'azione dei soccorsi internazionali. Per alcuni Stati europei, l'aiuto umanitario non va più offer-
to, bensì imposto. 
A sei giorni dal devastante ciclone che ha spazzato la capitale Yangon e il delta dell'Irrawaddy, il numero delle vit-
time in Birmania, che non cessa di crescere, era ufficialmente di oltre 50.000 morti e dispersi. Molti di più per gli 
osservatori internazionali, che avanzavano la stima di oltre 100.000 persone. 
Tuttavia, nonostante la radio pubblica nazionale parli di «una delle peggiori catastrofi naturali della storia recen-
te», la giunta continuava a dar prova di un'arrogante e paranoica chiusura. L'arroganza di chi crede di poter ge-
stire da solo una crisi dai contorni apocalittici (nemmeno lo tsunami del 2004 aveva provocato così tanti danni in 
Birmania) e la paranoia di chi vede nei soccorritori stranieri una minaccia per la stabilità del suo potere. Un at-
teggiamento condannato dalla comunità internazionale, che dopo aver invitato i generali a favorire l'accesso di 
personale estero ai luoghi sinistrati, ha rammentato che la cooperazione internazionale non è un'opzione da pren-
dere o lasciare a piacimento. 
Alcuni esperti dell'ONU hanno chiesto alle autorità di levare ogni tipo di barriera che impedisce alle vittime di far 
valer il diritto di ricevere un aiuto d'urgenza. 
L'obbligo di cooperare sul piano internazionale è iscritto in diversi trattati, tra cui la Carta dell'ONU, la Conven-
zione sui diritti dell'infanzia e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
Il primo ministro danese si è spinto oltre, affermando che di fronte a gravi crisi umanitarie la comunità internazio-
nale dovrebbe poter imporre il suo aiuto. La Francia, sostenuta da Germania e Regno Unito, ha  sollecitato l'ap-
plicazione alla Birmania del principio della "responsabilità di proteggere" i cittadini al Consiglio di sicurezza del-
l'ONU. Parole esplicite anche da parte del rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, 
per il quale vanno utilizzati "tutti i mezzi a disposizione" per far giungere gli aiuti umanitari alla popolazione bir-
mana. Senza escludere un ricorso alla forza. 
Il concetto dell'ingerenza umanitaria è una questione su cui la comunità internazionale si è interrogata a lungo. 
Non si sa se si tratta di un diritto o pure di un dovere: bisognerebbe poter intervenire anche di fronte ad uno Stato 
recalcitrante. 
Ci sono limiti alla dottrina dell'ingerenza umanitaria in via coercitiva, anche perché l'imposizione degli aiuti con-
tro il volere dello Stato non raccoglie l'unanimità. Oltre ai paesi non democratici, dopo l'uragano Katrina nel 
2005, gli USA hanno ad esempio rifiutato gli aiuti dell'ONU. 
Da un punto di vista legale, il Diritto internazionale umanitario non conferisce a Stati terzi o a organizzazioni u-
manitarie il diritto di fornire assistenza alle popolazioni colpite, senza l'autorizzazione dello Stato interessato. In 
virtù delle convenzioni sui diritti umani lo Stato interessato ha però degli obblighi di fronte alla popolazione. In 
particolare, deve proteggere il diritto alla vita, alla salute, all'alimentazione. Nel caso particolare della Birmania, 
ha l'obbligo di prendere dei provvedimenti per ridurre la mortalità e limitare il rischio di epidemie. 
Per alcuni, l'unica soluzione per aggirare l'ostacolo in Birmania sarebbe stata una risoluzione del Consiglio di si-
curezza dell'ONU dichiarando che la situazione rappresenta una minaccia per la pace internazionale. Se il regime 
dovesse ostinarsi a non dare il suo consenso, si potrebbe immaginare un lancio di aiuti umanitari da parte di aerei 
che violano lo spazio aereo birmano, come già si è fatto in passato in Bosnia o in Somalia. Non sarebbe sorpren-
dente di assistere ad un'apertura della giunta dopo il referendum sulla nuova Costituzione. 
Infine, un'altro scandalo colpisce la Birmania che maggiormente utilizza i bambini soldati per i conflitti armati: le 
truppe governative birmane, coinvolte in operazioni anti sommossa contro una serie di gruppi armati etnici, anco-
ra utilizzano migliaia di bambini, alcuni dei quali di 11 anni. Inoltre, bambini anche di 9 anni accusati di diserzio-
ne sono portati in prigione in Myanmar. 
In queste condizioni la cellula di crisi creata il 4 maggio dall'Associazione Internazionale Regina Elena ha rinun-
ciato ad intervenire direttamente e invita tutte le persone di buona volontà a sostenere, come lei stessa, gli sforzi 
ammirevoli della Caritas.  
L'assemblea approva la relazione all'unanimità, ricordando, come dicono i genovesi, che “O meize de ciòule o ven 
pe tutti”. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
chiude la riunione alle ore 18,10. 
 
 
  
Il Presidente 
 
 
Il Segretario 
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COMUNICATI STAMPA 
 
 
Comunicato n. 17/08 - 5 marzo 2008 
Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto II  
 
Ieri 4 marzo, festa liturgica del Beato Conte di Savoia Umberto III, i dirigenti del CMI hanno festeggiato l'anniver-
sario dell'istituzione del CMI con un incontro dedicato ai 160 anni dello Statuto concesso da Re Carlo Alberto al 
Regno di Sardegna nel 1848 ed esteso nel 1861 al Regno d'Italia da suo figlio Vittorio Emanuele II.  
E’ stato anche ricordato l'indimenticabile Re Umberto II nel giorno dell'onomastico del Sovrano.  
  
   
Comunicato n. 18/08 - 5 marzo 2008  
Omaggio dei Monarchici del CMI a S. Francesco Caracciolo a 400 anni dalla morte  
 
Figlio del Principe di San Buono, ricco e potente, Ascanio Caracciolo (1563-1608) nacque in una delle più presti-
giose famiglie del regno di Napoli ma rinunciò a tutti i suoi beni che regalò ai poveri per dedicarsi ad assistere gli 
infermi, i poveri, i carcerati e i condannati a morte.  
Ordinato sacerdote nel 1587, quando emette i voti religiosi, due anni dopo, decise di cambiare il suo nome assu-
mendo quello di Francesco per devozione al Santo di Assisi e fondò l’Ordine dei Chierici Regolari Minori, che fe-
cero anche il voto di non ambire a dignità ecclesiastiche e stabilirono come principale compito quello di praticare 
l’adorazione Eucaristica alimentata dalla Preghiera Circolare Continua. L'Ordine venne approvato dal Papa Sisto V 
il 1° luglio 1588 con il nome di Chierici Regolari Minori.  
S. Francesco Caracciolo è stato proclamato beato da Papa Clemente XIV nel 1769 e santo da Papa Pio VII nel 
1807. È festeggiato il 4 giugno.  
È compatrono di Napoli dal 1840, patrono dei cuochi d'Italia dal 1996 e, dal 1925, patrono dei Congressi Eucaristi-
ci abruzzesi.  
I Padri Caracciolini hanno celebrato il loro fondatore con un convegno di studio sul tema Dal pane accolto...al pane 
condiviso. San Francesco Caracciolo, un carisma sempre attuale.  
I Caracciolini sono oggi presenti in Congo, Filippine, Germania, India, Italia, Kenya e USA. Con 15 case e 87 
membri, 37 dei quali sacerdoti, si dedicano alla predicazione, alle missioni, all'istruzione giovanile, all'assistenza ai 
carcerati ed alla cura degli infermi.  
Il CMI parteciperà, giovedì 6 marzo nella Cattedrale di Napoli, alla solenne cerimonia presieduta dal Cardinale Ar-
civescovo, alla presenza dell'urna contenente il corpo del Santo che sarà esposto fino a sera alla venerazione dei fe-
deli napoletani nel Duomo. 
  
  
Comunicato n. 19/08 - 6 marzo 2008  
Il CMI ricorda la Regina di Sardegna Maria Clotilde di Borbone di Francia 
 
Nacque il 23 settembre 1759 nel castello di Versailles, figlia del Principe ereditario (Delfino) Luigi e della Princi-
pessa Maria Giuseppina di Sassonia, Maria Clotilde di Borbone di Francia fu dotata di una forte vocazione religio-
sa e il 20 agosto 1775 sposò il Principe ereditario del Regno Sardo, il Principe di Piemonte Carlo Emanuele 
anch’egli molto religioso. Ambedue abbracciarono la regola del Terz’Ordine Domenicano, lei prese il nome di Ma-
ria Clotilde di S. Margherita e lui Carlo Emanuele di S. Giacinto.  
Sopportò con grande dolore gli sconvolgimenti della Rivoluzione Francese che portarono alla morte sul patibolo 
nel 1793 di suo fratello Luigi XVI, della cognata Maria Antonietta e di sua sorella Maria Elisabetta che amava te-
neramente.  
Carlo Emanuele IV salì al trono il 18 ottobre 1796, ma i francesi invasero il Piemonte ed i sovrani dovettero accet-
tare un trattato l’8 dicembre 1798 che li costrinse a trasferirsi a Cagliari.  
I Reali visitarono il Papa Pio VI poi fecero tappa a Firenze, a Roma poi a Napoli, dove giunsero il 25 novembre 
1800. Alloggiarono prima al Chiatamone poi all’albergo “Aquila Nera” del rione Chiaia. La Regina che aveva ven-
duto anche il vasellame d’argento per aiutare quanti erano più poveri di lei, trascorreva buona parte del suo tempo 
nella vicina chiesa di S. Caterina dei Francescani del Terz’Ordine Regolare e si iscrisse anche al Terz’Ordine Fran-
cescano.  
Nel 1801 per un mese i Sovrani andarono a Roma per i riti della Settimana Santa, conobbero Papa Pio VII, ma fu-
rono costretti a ritornare subito a Napoli per sfuggire ad un rapimento che i buonapartisti stavano organizzando. 
Maria Clotilde si spegneva il 7 marzo 1802 a soli 42 anni. Fu tumulata nella stessa chiesa di S. Caterina a Chiaia, 
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dov’è tuttora, e la sua tomba nel 1933 fu restaurata dal Principe di Piemonte, futuro Re Umberto II, che conobbe 
anche lui l'esilio dal 1946. 
Maria Clotilde fu acclamata “angelo tutelare del Piemonte” e il suo nome fu dato ad altre principesse di Casa Sa-
voia nonostante le sue origini francesi. Il 10 aprile 1808 cioè sei anni dopo la morte, il Papa Pio VII la dichiarò Ve-
nerabile e introdusse la causa di beatificazione.  
Nel bicentenario del suo richiamo a Dio, l'Associazione Internazionale Regina Elena ha offerto un prezioso cande-
labro collocato accanto alla tomba della Venerabile, dove brucia tutto l'anno l'olio santo. 
Il CMI spera che la causa possa essere annoverata al più presto fra i cinque Beati che hanno onorato nei secoli la 
millenaria Reale Casa di Savoia. Ogni 7 marzo il CMI onora la sua memoria. 
 
PREGHIERA 
O Dio che nella tua infinita bontà doni la tua gloria 
alle anime che hanno osservato la tua santa legge fino la sacrificio,  
conformandosi al tuo diletto Figlio crocifisso,  
accogli la mia umile preghiera che ti innalzo con fede.  
Tu che sei mirabile nei tuoi Santi 
e li poni come fiaccole accese sul cammino tenebroso dell’uomo,  
concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno 
per i meriti della venerabile Maria Clotilde.  
Le sue virtù, la sua vita profondamente cristiana,  
la sua eroica fortezza nei dolori,  
l’uniformità completa alla tua volontà 
nelle contingenze penose che amareggiarono la sua breve esistenza,  
hanno avuto il meritato premio nel tuo regno eterno;  
siano ancora glorificate dalla tua Chiesa con l’onore degli altari.  
Fa, con l’aiuto della tua grazia,  
che io possa imitare le sue virtù,  
ora che l’hai posta a noi come modello,  
e possa rendermi degno della sua celeste protezione. Amen.  
  
 
Comunicato n. 20/08 - 21 marzo 2008 
Il CMI per il Capo della Reale Casa di Borbone delle Due Sicilie 
 
Anche a nome delle 56 organizzazioni del CMI, presento al Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, 
S.A.R. il Principe Reale Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e di Calabria, unitamente all'Augusta 
consorte Principessa Reale Camilla ed a tutta la Reale Casa, le più sentite condoglianze per il richiamo a Dio di 
S.A.R. il Principe Reale Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, insignito nell’Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata dal Re d’Italia Umberto II. 
L'Augusto Principe, luminoso esempio per tutti gli italiani, seppe servire la Patria rimanendo fedele alla Tradizione 
dei Suoi Avi, dei quali ha riunito le spoglie nella Cappella Reale della Basilica di S. Chiara in Napoli, ove attendo-
no la Risurrezione. 
 
 
Comunicato n. 21/08 - 3 aprile 2008 
Il CMI per il nucleare europeo ed italiano 
 
L'energia è il tema fondamentale dei prossimi anni e sarà oggetto di una nostra Conferenza Programmatica. 
Secondo il club di Roma, il petrolio sarebbe dovuto essere finito da anni. 
Invece le riserve si rivedono al rialzo, anche se c'è una sfrenata speculazione che si potrebbe fermare con la costru-
zione di una cinquantina di centrali nucleari di quarta generazione, in modo da coprire tra dieci anni due terzi del 
fabbisogno e far crollare il prezzo del petrolio e del gas di almeno un terzo. 
Allora i produttori avrebbero fretta di venderceli invece di tenerseli per speculare e creare situazioni difficili, sia 
economiche e finanziarie, sia politiche. 
La costruzione delle centrali nucleari avrebbe un costo elevato, circa 350 miliardi di euro, che potrebbe essere co-
perto da eurobond, cioè da titoli europei, garantiti con le eccedenze auree (che sono ancora sottovalutate) e valuta-
rie della Bce. Enorme risparmio, enorme investimento nella ricerca, enormi risorse per la sicurezza e le infrastruttu-
re dal Baltico al Mediterraneo, ma anche la quasi totale indipendenza energetica e dunque politica. 
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Comunicato n. 22/08 - 15 aprile 2008 
Il CMI sulle le elezioni 
 
Nelle ultime settimane abbiamo rallentato il ritmo delle nostre comunicazioni relative alla competizione elettorale, 
dal polverone della quale è doveroso assentarsi per non permettere tout court equazioni improprie. L'istituto mo-
narchico trascende liste e partiti ed appartiene a tutte le persone di buona volontà. 
Abbiamo evitato il più possibile la polemica aperta tanto con una lista presentata per gli italiani della zona Europa, 
quanto con quei candidati rivendicatisi di ispirazione monarchica che si sono intrufolati in diverse liste, perché ad 
avere abbracciato il nostro pensiero sono tantissime persone che politicamente si impegnano in partiti diversi ed e-
sperienze differenti. 
Intendiamo mantenere un profilo squisitamente storico-culturale, che non esclude una capacità concreta di incidere 
nei processi di formazione della volontà politica. 
E allora auguriamoci un fronte compatto in Parlamento fra gli eletti che siano disposti a ricordarsi di condividere le 
nostre battaglie (anche dopo il voto) senza soggezione all'imbonitore di turno e senza lasciarsi soggiogare dalle lo-
giche di partito imposte da estremisti che confondono la storia di una dinastia millenaria con le cronache attuali, 
volontariamente o per ignoranza. 
Comunque andrà noi ci saremo, ora e sempre! 
Vigileremo, informeremo, presseremo e non daremo tregua alla coscienza d’alcuno, pungolando come ortica e met-
tendo in rilievo le ormai acclarate contraddizioni di chi spesso si fa scudo dei nostri temi solo per legittimare le 
proprie posizioni personalistiche, di privilegio, ed al contempo ostacola pubblicamente le iniziative come la nostra, 
non unica, che può tutt'al più essere considerata ingenua, ambiziosa oltre la misura del possibile, ma mai malvagia 
e temeraria, perché la nostra non è un'avventura, non è nostalgia, non c'è un rischio, un pericolo: abbiamo soltanto 
la grande opportunità di ricordare la storia ed interdire la strumentalizzazione per preparare un futuro generoso per 
l'Italia quando avrà nuovamente incoronato le sue istituzioni. 
Ad maiora! 
  
  
Comunicato n. 23/08 - 22 aprile 2008 
Umiliante debacle annunciata. Urgente tirarne tutte le conseguenze 
 
ARTICOLO PUBBLICATO IL 7 FEBBRAIO DA TICINONLINE: 
"Il prossimo aprile, in occasione delle elezioni politiche anticipate in Italia, anche il principe Emanuele Filiberto di 
Savoia ha deciso di presentare una sua lista di candidati. Il "Movimento Valori e Futuro" avrà, per la Circoscrizione 
estero, un suo rappresentante luganese: il marchese Enrico Giuliano di Santandrea. Egli si occuperà di coordinare le 
sedi estere del movimento. Il marchese, secondo quanto dichiarato alla RSI, parteciperà alla riunione dell'ufficio 
politico, nella quale si deciderà se presentare o meno la lista alla prossima tornata elettorale. Venerdì prossimo poi, 
è prevista una conferenza stampa indetta dal Movimento. 
Per quanto riguarda la collocazione politica del Movimento, il Marchese ha dichiarato alla RSI che, prima di deci-
dere chi appoggiare, si riserva di attendere le proposte degli altri partiti e di avere comunque ricevuto offerte da e-
sponenti politici di entrambi gli schieramenti". 
CONFERENZA STAMPA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 
Oggi, Giovedì 13 Marzo alle ore 10:30 presso il Circolo della Stampa di Milano, Palazzo Serbelloni Corso Venezia 
16, si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione della lista Valori e Futuro in cui è candidato per la Camera 
dei Deputati per la Circoscrizione Estero Europa il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Casa Savoia è stata pro-
tagonista della storia europea sin dall'anno 1000 e ha sempre contribuito in modo sostanziale allo sviluppo delle 
comunità italiane nel mondo. Durante la conferenza stampa il Principe Emanuele Filiberto ha presentato il suo pro-
gramma per gli italiani all'estero e per l'Italia, sono stati inoltre presentati il Movimento Valori e Futuro ed il Film 
"Valori per il Futuro". Erano presenti anche il Segretario Nazionale del Movimento Filippo Bruno di Tornaforte e 
lo staff dei Dipartimenti. E' confermato l'appoggio anche dei monarchici italiani guidati da Alberto Claut. 
 
ELEZIONI: SAVOIA, PRENDIAMO ATTO SCONFITTA LISTA 'VALORI E FUTURO' 
'CIRCA 4MILA E 800 VOTI, GLI ELETTORALI HANNO PREDILETTO SISTEMA BIPARTITICO' 
Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - ''Non posso che prendere atto della sconfitta elettorale avuta nelle elezioni degli ita-
liani all'estero europa. La percentuale da noi ottenuta, che si aggira attorno al 0,85%, ed il numero di 
voti a noi assegnati, circa 4800, dimostrano che l'elettorato non ha compreso lo sforzo del nostro presidente Ema-
nuele Filiberto di Savoia che si e' personalmente candidato a queste elezioni politiche per lanciare un nuovo mes-
saggio agli italiani''. E' quanto ha dichiarato il segretario nazionale del Movimento 'Valori e Futuro' Filippo Bruno 
di Tornaforte, sul risultato elettorale ottenuto nella circoscrizione estera.  
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Al 22 aprile sui 1.013.086 voti espressi dagli italiani all'estero (mancano ancora 27 sezioni), dei quali 508.267 nella 
ripartizione europea (mancano ancora 9 sezioni), il Principe candidato ha raccolto 1.811 preferenze sui 4.457 voti 
raccolti dalla sua lista. 
 
Paesi senza delegazione degli Ordini Dinastici 
000 / 000042 Principato di Andorra 
000 / 000192 Cipro 
000 / 000058 Estonia 
000 / 000038 Islanda 
000 / 000026 Lettonia 
000 / 000051 Macedonia 
000 / 000040 Montenegro 
000 / 000151 Slovacchia 
000 / 000096 Ucraina 
001 / 000195 Albania 
001 / 000177 Bulgaria 
002 / 000757 Romania 
003 / 001167 Regno di Danimarca 
003 / 000661 Regno di Norvegia 
003 / 000940 Turchia 
005 / 000773 Polonia 
005 / 001012 Slovenia 
006 / 000281 Serbia 
008 / 000525 Principato di Liechtenstein 
009 / 002190 Regno di Svezia 
013 / 001505 Irlanda 
015 / 003797 Grecia 
022 / 005721 Granducato del Lussemburgo 
029 / 003752 Croazia 
032 / 007258 Regno dei Paesi Bassi (manca 1 sezione) 
483 / 125488 Germania (mancano 5 sezioni) 
 

Paesi con delegazione degli Ordini Dinastici 
0000 / 000476 Malta 
0000 / 000361 Russia 
0003 / 001022 Portogallo 
0004 / 000567 Ungheria 
0006 / 000611 Finlandia 
0009 / 000682 Cecchia 
0011 / 004040 San Marino 
0020 / 002700 Principato di Monaco 
0021 / 004545 Austria 
0069 / 016553 Regno di Spagna 
0224 / 039789 Regno Unito (manca 1 sezione) 
0806 / 078419 Francia 
1023 / 048660 Regno del Belgio (manca 1 sezione) 
1621 / 152901 Svizzera (manca 1 sezione) 
 

Liste alla Camera dei Deputati all'estero 
PD Veroni 204.393 40,213% 
PPL Berlusconi 171.658 33,773% 
IDV Di Pietro 41.589 8,182% 
UDC Casini 24.316 4,784% 
SA Bertinotti 21.295 4,189% 
PS Boselli 16.118 3,171% 
LD Santanché 9.346 1,838% 
Altra Sicilia 9.122 1,794% 
Sinistra critica 5.973 1,175% 
Valori e Futuro 4.457 0,44% 
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Liste alla Camera dei Deputati all'estero (sezione Europa) 
PD Veltroni 204.393 40,213% 
PPL Berlusconi 171.658 33,773% 
IDV Di Pietro 41.589 8,182% 
UDC Casini 24.316 4,784% 
SA Bertinotti 21.295 4,189% 
PS Boselli 16.118 3,171% 
LD Santanché 9.346 1,838% 
Altra Sicilia 9.122 1,794% 
Sinistra critica 5.973 1,175% 
Valori e Futuro 4.457 0,88% 
 
Liste alla Camera dei Deputati in Italia 
Giuliano Ferrara 135.578 
Partito liberale 103.760 
MEDA 16.449 
Union fur Sudtirol 12.836 
 
Dopo questi risultati umilianti, ci si poteva aspettare un’analisi il più possibile obiettiva delle cause di una così di-
sastrosa sconfitta (annunciata da settimane dal CMI) e la volontà di trarne le necessarie conseguenze. 
Ci aspettavamo un atto di doverosa umiltà e una rimessa in discussione di tutto un percorso, mai condiviso dai mo-
narchici ad eccezione dei dirigenti del MMI e dell'Istituto delle Guardie d'Onore... anche se i rappresentanti di sei 
province settentrionali di quest'ultimo erano pochi giorni fa a Milano con il Duca delle Puglie, anche se il loro pre-
sidente onorario è il Principe di Napoli! 
Il Segretario Nazionale del MMI (38 dirigenti nazionali per 47 votanti al congresso triennale del 2007) è abituato a 
rilasciare dichiarazioni e il 15 giugno, in un comunicato, ha scritto tra l'altro: "Abbiamo augurato il successo ad un 
Principe che si è esposto in prima persona pur sapendo che non avrebbe avuto un successo elettorale nel contempo 
danneggiando anni di lavoro politico portato avanti da quei monarchici che tanto amano la loro Patria. Ancora una 
volta abbiamo pagato il prezzo per una diffidenza che non ci ha consentito di chiudere positivamente un progetto 
unitario; quasi ci eravamo arrivati, ma le solite interferenze dinastiche indirette di coloro che sono pro questo o pro 
quello hanno annebbiato qualche mente". No comment! Veniamo a fatti seri.  
 
Il 15 aprile Tricolore pubblicava nella sua agenzia stampa quotidiano una mozione votata all'unanimità nell'assem-
blea del giorno precedente dal Coordinamento Sabaudo (CS):  
 
APPELLO ALL’UNIONE NELLA DIVERSITÀ  
“Per il bene dell'Italia e della Monarchia, si debbono sotterrare odi e rancori che avvelenano la situazione, davvero 
critica, di una parte del mondo monarchico per condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce del popo-
lo al quale apparteniamo e che serviamo in questo momento delicato della nostra vita nazionale. 
Più che litigare i monarchici debbono offrire il loro impegno a favore del popolo, soprattutto dei suoi membri più 
poveri, deboli e sofferenti, e per le necessità più urgenti della Patria. 
E' di primaria importanza valorizzare e costruire con impegno perseverante l'amicizia sociale tra tutti gli abitanti, 
sotterrando disaccordi, odi, rancori e scontri e promuovendo l'equità e la giustizia per tutti. 
Siamo disposti a favorire e coltivare la disposizione al dialogo autentico nella verità e nel rispetto tra persone e set-
tori come via indispensabile alla ricerca del bene comune, ma anche al consolidamento delle istituzioni democrati-
che, rispettando la legalità, garanzia per tutti di una convivenza pacifica e inclusiva. 
Invece di pensare a quello che lo divide dinasticamente, il mondo monarchico deve cercare ciò che lo unisce, al fi-
ne di operare in sinergia per ottenere i risultati migliori. 
Il CS lancia un solenne appello alla collaborazione a tutte le forze rappresentative del mondo monarchico perché 
oggi la precedenza assoluta va all'Italia ed agli italiani!”  
 
Sempre il 15 aprile, il Coordinamento Monarchico Italiano (CMI) pubblicava il seguente comunicato:  
“Nelle ultime settimane abbiamo rallentato il ritmo delle nostre comunicazioni relative alla competizione elettorale, 
dal polverone della quale è doveroso assentarsi per non permettere tout court equazioni improprie. 
L'istituto monarchico trascende liste e partiti ed appartiene a tutte le persone di buona volontà. Abbiamo evitato il 
più possibile la polemica aperta tanto con una lista presentata per gli italiani della zona Europa, quanto con quei 
candidati rivendicatisi di ispirazione monarchica che si sono intrufolati in diverse liste, perché ad avere abbracciato 
il nostro pensiero sono tantissime persone che politicamente si impegnano in partiti diversi ed esperienze differenti. 
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Intendiamo mantenere un profilo squisitamente storico-culturale, che non esclude una capacità concreta di incidere 
nei processi di formazione della volontà politica. E allora auguriamoci un fronte compatto in Parlamento fra gli e-
letti che siano disposti a ricordarsi di condividere le nostre battaglie (anche dopo il voto) senza soggezione all'im-
bonitore di turno e senza lasciarsi soggiogare dalle logiche di partito imposte da estremisti che confondono la storia 
di una dinastia millenaria con le cronache attuali, volontariamente o per ignoranza. 
Comunque andrà noi ci saremo, ora e sempre! 
Vigileremo, informeremo, presseremo e non daremo tregua alla coscienza d’alcuno, pungolando come ortica 
e mettendo in rilievo le ormai acclarate contraddizioni di chi spesso si fa scudo dei nostri temi solo per legittimare 
le proprie posizioni personalistiche, di privilegio, ed al contempo ostacola pubblicamente le iniziative come la no-
stra, non unica, che può tutt'al più essere considerata ingenua, ambiziosa oltre la misura del possibile, ma mai mal-
vagia e temeraria, perché la nostra non è un'avventura, non è nostalgia, non c'è un rischio, un pericolo: abbiamo sol-
tanto la grande opportunità di ricordare la storia ed interdire la strumentalizzazione per preparare un futuro genero-
so per l'Italia quando avrà nuovamente incoronato le sue istituzioni. 
Ad maiora!” 
 
Infine, l'Adnkronos pubblicava una dichiarazione del capolista di Valori e Futuro: 
ELEZIONI: EMANUELE FILIBERTO, SE ARRIVASSI AL 2% SAREI CONTENTISSIMO 
'FELICE DEL MIO TOUR AL DI LA' DEL RISULTATO, ORA GUARDO ALLE EUROPEE E ALLE AMMI-
NISTRATIVE' 
Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - "Ho 35 anni e sono in Italia da cinque. Con il mio movimento siamo solo agli inizi 
ma se arrivassi al 2% sarei contento, anzi, contentissimo". (..) Per il momento, quando sono stati scrutinati 730 enti 
su 1.309, 'Valori e Futuro' e' ferma allo 0,47%.  
 
Il 16 aprile è uscito un comunicato dignitoso e serio che andava finalmente nella giusta direzione: 
ELEZIONI: SAVOIA, PRENDIAMO ATTO SCONFITTA LISTA 'VALORI E FUTURO' 
'CIRCA 4MILA E 800 VOTI, GLI ELETTORALI HANNO PREDILETTO SISTEMA BIPARTITICO' 
Roma, 16 apr. - (Adnkronos) - ''Non posso che prendere atto della sconfitta elettorale avuta nelle elezioni degli ita-
liani all'estero europa. La percentuale da noi ottenuta, che si aggira attorno al 0,85%, ed il numero di voti a noi as-
segnati, circa 4800, dimostrano che l'elettorato non ha compreso lo sforzo del nostro presidente Emanuele Filiberto 
di Savoia che si e' personalmente candidato a queste elezioni politiche per lanciare un nuovo messaggio agli italia-
ni''. E' quanto ha dichiarato il segretario nazionale del Movimento 'Valori e Futuro' Filippo Bruno di Tornaforte, sul 
risultato elettorale ottenuto nella circoscrizione estera.  
 
Purtroppo, poco dopo usciva un altro lancio dell'AdnKronos: 
ELEZIONI: EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, GRAZIE A TUTTI POCO TEMPO PER 
CAMPAGNA PRONTO A PROSEGUIRE IN QUESTO CAMMINO 
Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Ho accolto il risultato elettorale serenamente, certamente non posso dire di essere 
soddisfatto dal punto di vista della percentuale ottenuta, tuttavia sono felice di aver portato un messaggio nuovo e 
costruttivo tra i tanti concittadini residenti all'estero. Ho avuto pochissimo tempo a disposizione ed ho potuto incon-
trare solo poche migliaia di elettori, per lo piu' in Svizzera ed in Belgio''. Cosi' il principe Emanuele Filiberto di Sa-
voia, candidato con la sua lista ''Valori e Futuro'' alla Circoscrizione Estero Camera dei Deputati commenta il risul-
tato elettorale riportato. ''Dai dati pervenuti -sottolinea- si evince che nelle sezioni consolari delle citta' da me 
visitate la percentuale di Valori e Futuro supera il 4%, questo dato mi conforta perche' conferma che se avessi 
avuto maggiori risorse avrei potuto raggiungere ben altri risultati. Sono pronto a proseguire in questo cammino, i 
miei elettori potranno contare su di me anche fuori dal Parlamento Italiano. Ora dovremo approntare una nuova 
strategia in vista delle prossime scadenze elettorali, lo faremo sempre nel segno dei Valori e delle Tradizioni che 
sono alla base del nostro messaggio politico." 
(Rre/Col/Adnkronos) 16-APR-08 12:32 NNNN 
 
Il 17 aprile l'Adnkronos faceva il lancio seguente, in totale contraddizione con il sostegno dato dal MMI all'impresa 
impossibile del Principe e da lui annunciata nella conferenza stampa del 13 marzo al Circolo della Stampa di Mila-
no: 
 
ELEZIONI: MOVIMENTO MONARCHICO, AVEVAMO SCONSIGLIATO EMANUELE FILIBERTO 
Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - ''Ogni polemica era stata accantonata per non disturbare il voto anche se con chiari 
comunicati il Movimento Monarchico Italiano e l'Alleanza Monarchica, con il sostegno di altre associazioni di ri-
lievo, avevano dichiarato di non aver dato mandati di rappresentanza a chicchessia ritenendosi gli unici attori poli-
tici attivi in ambito monarchico italiano. Ora che le urne sono chiuse e i risultati noti il Movimento Monarchico Ita-
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liano intende precisare che: nel corso della piu' recente riunione della Convenzione nazionale monarchica i parteci-
panti, pressoche' all'unanimita', avevano sconsigliato il Principe Emanuele Filiberto di Savoia dall'intraprendere una 
attivita' politica diretta''. Lo scrive in una nota il Movimento monarchico italiano. ''Nel corso della piu' recente riu-
nione del Consiglio Nazionale del Mmi - continua la nota - svoltasi in prossimita' del voto, e' stata assunta la de-
terminazione di abbandonare la Convenzione Nazionale Monarchica pur consentendo al segretario Nazionale Al-
berto Claut di mantenerne il coordinamento secondo quelle che saranno le intenzioni del principe Emanuele 
Filiberto. La dichiarata trasformazione del movimento Valori e Futuro in partito politico impone una revisione dei 
rapporti col Mmi. Si ritiene infatti che il Movimento Monarchico Italiano, movimento politico non partitico, debba 
avere rapporti di confronto e collaborazione con il Partito VeF alla stessa stregua di quelli posti in essere con tutti i 
partiti italiani non riconoscendo ad alcuno un ruolo di primariato''. ''Il segretario nazionale Claut – conclude nella 
nota il Movimento monarchico italiano - ha ricevuto il mandato di incontrare i rappresentanti delle altre Associa-
zioni e Organizzazioni per continuare le iniziative di collaborazione unitaria, senza anteporre una pregiudiziale di-
nastica (Savoia o Aosta)''. (Rre/Col/Adnkronos) 17-APR-08 11:36 NNNN 
 
Il 18 aprile, a firma di Paolo Bracalini, Il Giornale dedica un lungo articolo anche al Principe-candidato del quale 
pubblichiamo un estratto: 
 
PER IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO SOLO 4500 ELETTORI IN TUTTA EUROPA 
Zerovirgolaquattro, anzi 0,439% per essere precisi. L'avventura elettorale del principe Emanuele Filiberto di Savoia 
è finita maluccio, peggio delle più scettiche previsioni. (...) Sono stati solo 4457 i connazionali sparsi per l'Europa 
che hanno messo una croce sulla lista principesca, creatura politica inventata dal figlio di Vittorio Emanuele. Peg-
gio di "Consumatori civici italiani" (4640 voti), distanziati da Sinistra critica" (5973, 0,6%), un abisso da "L'altra 
Sicilia per il sud" (9100 voti, 0,9%). Insomma una Caporetto. (...) "In 15-20 anni diventeremo il primo partito ita-
liano" aveva profetizzato Emanuele Filiberto dieci giorni prima del voto. "Lo sottoscrivo anche adesso, piano piano 
ci riusciremo" ribadisce il principe al Giornale. nessun clima di "remi in barca". "Nel fine settimana tornerò in Ita-
lia - spiega Emanuele Filiberto - convocherò la segreteria politica e vedremo le prossime scadenze: ci sono le Euro-
pee, le Amministrative... vediamo". (...) 
 
Il 22 aprile l'MMI pubblica un comunicato dal titolo: Si alla "Ronde padane", ma per favore chiamiamole “Scorte 
Civiche”.  
Lo stesso giorno esce la seguente agenzia stampa: ROMA - A piu' di una settimana dall'esito delle votazioni, e' ar-
rivato anche il commento di Vittorio Emanuele di Savoia, in un'intervista al settimanale "Chi": "Il risultato e' posi-
tivo per tutti gli italiani". Vittorio Emanuele apprezza "l'impegno di Berlusconi per l'Italia": "Mi auguro che rispetti 
le sue promesse". (Agr) 
Bertinotti per la Sinistra Alternativa, Boselli per il Partito Socialista, Diliberto per i Comunisti italiani, Giordano e 
tutto il Direttivo nazionale per Rifondazione comunista, Mussi per la Sinistra democratica, Pecoraro Scanio per i 
Verdi e Prodi dalla presidenza del Partito Democratico si sono immediatamente dimessi. 
Giuliano Ferrara su Panorama ha scritto: "Per aver voluto forzare le cose, che è un tratto costante del mio carattere, 
mea culpa, mea maxima culpa. Trovare spiegazioni a una sconfitta di queste proporzioni equivale, per chi la subi-
sca in prima persona e per sua responsabilità, a correre il rischio mortale e grottesco dell’autoindulgenza" e "Le e-
lezioni sono un giudice severo, anzi impietoso, per chi sbaglia"... e lui ha preso 114 volte più preferenze che il 
Principe Emanuele Filiberto. 
Ha reagito il mondo monarchico: lo stesso 14 aprile il CS, il 15 il CMI, il 17 l'MMI.  
Invece il Principe-candidato non smette, anzi dichiara che si dovrà "approntare una nuova strategia in vista delle 
prossime scadenze elettorali", senza sapere o ricordare che Errare humanum est, perseverare diabolicum. 
Ma se non si dimette dalla presidenza di Valori e Futuro faccia attenzione che non si dimettano i suoi principali di-
rigenti. Comunque, nel caso, non tema, potrà sempre sostituirli con il suo ex Vice Presidente Mariano Turrisi, il suo 
ex Coordinatore per l'estero Enrico Giuliano "Marchese di Sant'Andrea", Lucio Barresi, i capi del protocollo del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ad Altacomba Pier Luigi Vitalini e Achille De Luca, il Commendatore mauri-
ziano Lele Mora e tanti altri gentiluomini, degni della sua fiducia… 
  
  
Comunicato n. 24/08 - 24 aprile 2008 
Aiutiamo la piccola Sara 
 
Da oltre un anno, l'Assistente Capo Marcenaro Luca, insieme alla consorte, in servizio presso il Distaccamento di 
Polizia Stradale di Finale Ligure (SV), sta vivendo una tragica vicenda familiare ed umana.  
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La loro figlia secondogenita, di 17 mesi, è nata con una rarissima malattia genetica denominata "Sindrome di Me-
netrier", i cui effetti sono equivalenti al tumore dell'intestino nell'uomo adulto. 
Questa malattia quasi sconosciuta (si conoscono due soli casi al mondo in bambini di quella età) ha portato ad una 
cronica ed irreversibile inefficienza renale con scompensi cardiaci. Dopo mesi di ricovero ospedaliero presso il Ga-
slini di Genova, la bambina è stata dimessa e resta in attesa di trapianto renale; nel frattempo viene sottoposta a 
continua dialisi domiciliare, eseguita dalla mamma che, per tale motivo, si trova in aspettativa a stipendio azzerato. 
Oltre al comprensibile dramma quotidiano, la coppia si trova ad affrontare urgenti quanto ingenti spese, che vanno 
ad aggiungersi a quelle già presenti. Per tale motivo è stata aperta una sottoscrizione, alla quale Vi invitiamo a par-
tecipare, anche con un minimo contributo. 
I versamenti potranno eseguirsi presso: BNL agenzia di Savona IBAN: IT18V0100510600000000012418. 
Causale del versamento: "Sottoscrizione per Sara". 
Grazie! 
  
 
Comunicato n. 25/08 - 26 aprile 2008 
Il CMI per la salute 
 
Il 24 aprile il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Salute e dell’Economia hanno firmato il decreto sui nuovi 
livelli di assistenza, all’interno del quale è prevista l’esenzione dal ticket per 109 patologie rare , fra le quali la 
Sclerosi Sistemica. 
Il CMI, che aveva chiesto da due anni questo provvedimento, ne prende atto con grande soddisfazione perché, an-
che se tardivamente, il Governo ha mantenuto fede agli impegni assunti. 
Gli ammalati, che aspettavano da anni questo momento, hanno ottenuto finalmente il riconoscimento dei loro diritti 
sanciti dalla Costituzione e della loro dignità di cittadini affetti da patologie croniche ed invalidanti. 
Da oggi inizia un nuovo cammino per queste patologie della “medicina della complessità”, che sicuramente porterà 
ad una qualità di vita migliore per l’ammalato e per i suoi familiari. 
  
 
Comunicato n. 26/08 - 6  maggio 2008 
Auguri del CMI a Israele ed alla Comunità Ebraica Italiana 
 
Il primo maggio corrisponde all’importante data ebraica del Giorno della Shoà e dell’eroismo, istituito nel 1952 per 
commemorare la fine tragica della rivolta del Ghetto di Varsavia del 1943. 
Lo sterminio ebraico e la resistenza ebraica si intersecano così in un’unica celebrazione, senza contrapporre 
l’immagine eroica dei resistenti ebrei attivi, poco numerosi, alla moltitudine degli ebrei vittime passive che potreb-
be svalutare le virtù eroiche di coloro che sono stati vittime perché non potevano difendersi o perché sceglievano di 
non farlo. Rav Israel Meir Lau ha proposto che questo giorno si chiamasse il Giorno dell’eroismo della Shoà. 
Alle 10 (le 9 in Italia) Israele si è fermato per due minuti - la durata dell'ululato delle sirene - per ricordare i sei mi-
lioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio nazisti. Mentre le sirene ululavano la gente nelle strade si è irrigidita sul-
l'attenti, il traffico automobilistico si è bloccato e tutte le attività sono stati interrotte. Le bandiere nazionali pendo-
no a mezz'asta dagli edifici pubblici, i luoghi di ritrovo sono chiusi e tutte le emittenti dedicano programmi di rie-
vocazione e di testimonianze di sopravvissuti ai campi e musica adatta all'occasione. Alla Knesset è cominciata alle 
ore 11 la lettura dei nomi delle vittime dell'Olocausto e lo stesso è avvenuto anche in altre località. 
Il Moked primaverile si è aperto il 1 maggio a Forte dei Marmi con importanti interventi, tra i quali L’idea ebraica 
di nazione: lo stato etico, politica e etica di Shmuel Wygoda (Docente di Filosofia Università Ebraica di Gerusa-
lemme), Diritti civili e libertà di culto di Francesco Lucrezi (Docente di Diritto a Napoli), Il “relativismo” nella 
cultura moderna e nell’ebraismo attuale di Irene Kajon (Docente di Filosofia a Roma La Sapienza) ed Etica del-
l'Informazione di Mario Pirani (giornalista). 
Il 2 maggio è stato dedicato ad una gita a La Spezia, Lerici e Portovenere, poi Kabbalat Shabbat ed Oneg Shabbat. 
Il 3 maggio Kiddush e Parashat Ha-shavua a cura del Rabbino Capo di Bologna rav Alberto Sermoneta, Laicità e 
libertà di culto in Italia e in Israele di Francesco Lucrezi (docente di Diritto, università di Salerno), Mordekhai tra 
Torà e politica del Rabbino Capo di Torino rav Alberto Somekh e Bioetica ebraica e leggi dello Stato di rav Gian-
franco Di Segni, biologo al Cnr e Docente di Talmud Collegio Rabbinico Italiano. La giornata conclusiva di dome-
nica 4 maggio è stata dedicata ad un approfondimento interno alla comunità su Etica e politiche culturali comunita-
rie con incontro e dibattito fra il Presidente UCEI e i Rabbini e Presidenti delle Comunità. 
Proprio il 1° maggio, Giorno della Shoà e dell’eroismo, ad una settimana dall'apertura ufficiale della Fiera del    
Libro 2008 a Torino, si sono riaccese le polemiche che imperversano da mesi per la designazione di Israele come 
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Paese ospite della Fiera. Alcuni giovani dei centri sociali della capitale sabauda hanno bruciato due bandiere israe-
liane e una americana, “un atto di inciviltà inammissibile in uno stato democratico” subito condannato dal CMI. 
Questi atteggiamenti seguono i fatti inaccettabili del 25 aprile a Roma quando, scambiate per bandiere di Israele, le 
bandiere della Brigata Ebraica che sfilavano, sono state contestate e fischiate, insieme ai sopravvissuti della Shoah. 
Si deve però notare che, di fronte alla minaccia di boicottaggio subito condannata dal CMI, è insorto un forte schie-
ramento di persone e di gruppi per contrastare coloro che vorrebbero negare il diritto all'esistenza di Israele e della 
sua cultura e la presenza del Capo dello Stato all’inaugurazione è significativa. 
La società italiana ha creato un fronte compatto e deciso che ha capovolto in positivo la situazione e ha attribuito 
alla celebrazione del sessantesimo anniversario dello Stato d’Israele più profondi significati. 
Auguri del Coordinamento Monarchico Italiano allo Stato di Israele e a tutte le comunità ebraiche, in particolare a 
quella italiana!  


