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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Verbale di assemblea dell’11 giugno 2008 
 
L'anno 2008, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 19.00, a Torriglia (GE), presso la sede nazionale del CMI, 
erano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega, ad eccezione del Segretario Generale, 
assente giustificato. 
Gli intervenuti eleggono presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Comm. Al-
berto Casirati. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 9 maggio 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: 
“L’iter costituente nazionale, come si evince dai comunicati di pubblico dominio, è stato subito tormentato, confu-
so, litigioso, con regole incerte, dando luogo ad una fase costituente dalle linee guida disordinate, delle identità 
conflittuali, debordanti di revanscismo, con attaccamento cieco e fanatico alle diverse identità, con rigidità ecces-
sive e deleterie da parte della componente maggioritaria, intollerante e con atteggiamenti padronali, anche ecla-
tanti, verso altre parti costitutive.  
Ben prima di ricevere, per la prima volta, il relativo invito ad unirsi alla cosiddetta “Convenzione”, il CMI e le as-
sociazioni ad esso aderenti avevano maturato la convinzione che la strada prescelta da quella realtà associativa 
fosse sbagliata e che non vi fosse una vera possibilità di dialogo sulle linee guida principali, data l’evidente volon-
tà di proseguire con ostinazione lungo un percorso preconfezionato, che, lo si capiva già allora, avrebbe spalanca-
to le porte, come poi è effettivamente successo, al fallimento ed all’isolamento, con la conseguente, inevitabile in-
voluzione suicida. Sin dalla sua fondazione, il CMI ha sempre pensato che oggi i soggetti monarchici non possano 
limitarsi a presidiare solitarie casematte difendendo a spada tratta un potere o un'esistenza virtuali, in decrescen-
do vistoso e solo alla ricerca di una qualche rappresentanza istituzionale qua e là. Crede al contrario che il mondo 
monarchico debba rappresentare su tutto il territorio quella grande forza apartitica che in realtà è, per ritornare 
ad essere un riferimento per tutto i popolo italiano, anche per gli italiani all'estero.  
Un’istanza di rappresentatività che sale dalle sofferenze del Paese e che le forze politiche non possono ignorare, 
un’invocazione alla quale bisogna dare ascolto dando corpo e vita a un grande blocco affrontando, al di là delle 
ideologie politiche, le problematiche nazionali e locali con senso di responsabilità e vero dialogo, senza conflitti 
costanti e regolari esasperazioni.  
Questa è per il CMI la funzione storica dei monarchici, certamente non riducibile a dispute caserecce verso un o-
biettivo volto solo alla ricerca di un consenso in realtà fortuito, di simpatie occasionali, di trattative individuali e 
personali, puntando perennemente sulla pressione portata da necessarie alleanze per un potere che i protagonisti 
di queste scelte inconcludenti non avranno mai.  
Il CMI ritiene che per l’interesse del territorio in particolare e del Paese in generale gli obblighi esulino da tutte 
queste prassi incomprensibili e logore e si collochino su piani di ben altro livello. Obblighi e doveri che chiamano 
tutti gli italiani e gli Europei ad operare nell’interesse comune. Tutte queste criticità pare che non siano conosciute 
dalla CNM, dove, nella migliore delle ipotesi, sembrano derubricate, lasciando il posto privilegiato alla ricerca di 
equilibrismi fatti di tatticismi interni, riti e liturgie consumati in stanze chiuse, con una visione politica confinata 
nel particolare, nell’individuale, rinchiusa in piccoli gruppi refrattari ad ogni apertura, custodita in piccole trincee 
che si vogliono difendere a tutti i costi, ignorando ogni dovuto e necessario dialogo, anche con le espressioni più 
significative della CNM stessa.  
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Francamente, di fronte a questo nuovo ed inatteso fosco orizzonte, appaiono ben piccole e grottesche le controver-
sie all’interno di tali isolate enclave locali che il CMI ritiene inopportune e preludio di conseguenze ancor più di-
sastrose di quelle dell’attuale momento.  
Purtroppo, la CNM ha vanificato ancora una volta le speranze di molti e vede diminuire sempre più velocemente 
l’accreditamento ricercato, rischiando di rimanere solo un progetto mai morto perchè mai nato realmente. Infat-
ti, si riunisce ogni 4-5 mesi, con la partecipazione di un numero sempre minore di soggetti, ed è considerata sem-
pre più marginale, degna di scarsa considerazione, guardata con sospetto, costretta a chiedere ad intermittenza 
ospitalità in case diverse, come già avvenuto, a volte anche accettando luoghi perlomeno discutibili.  
Queste in sintesi alcune delle motivazioni generali che danno ragione al CMI nella sua scelta, ferma e coerente, di 
un netto rifiuto a partecipare, fin dalle polemiche fasi del concepimento, a questo progetto nato morto senza spe-
ranza. Una scelta condivisa anche da diverse altre realtà, alle quali si vanno via via aggiungendo altri soggetti, in 
un crescendo significativo.  
La necessità di dare spazio ad un vero laboratorio d’incontro e dialogo, con adesione di personalità di alto profilo 
umano, morale e intellettuale, impone al CMI l'obbligo di operare una distinzione netta, limpida e responsabile, 
tra la concezione opportunistica e politicante di un progetto istituzionale, propria della CNM, e l’impegno, tipico 
del CMI, di continuare a seguire un percorso nobile e realmente umano, volto a creare e salvaguardare un futuro 
dignitoso per la Patria e per i suoi figli”. 
 
Prende la parola il presidente, che informa i presenti degli interventi del CMI: 
- 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; 
- il 9 maggio a Pinerolo (TO) all’inaugurazione di sei nuove sale del Museo Storico dell’Arma di Cavalleria; 
- il 10 maggio a Roma alla presa di possesso del Titolo di S. Paolo della Croce a “Corviale”  del Cardinale Oswald 
Gracias, Arcivescovo Metropolita di Bombay (Via Poggio Verde, 319); 
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- il 10 maggio a Milano al convegno in occasione del 170° anniversario del Museo di Storia Naturale; 
- il 10 maggio a Treviso alla 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; 
- il 10 maggio a Venezia, al Teatro la Fenice, allo spettacolo Come in uno specchio. Donne d'Europa in letteratura 
e musica con protagoniste artiste europee, voce recitante Margherita Stevanato, accompagnata al pianoforte da Ca-
terina Marcuglia per musiche di compositrici dell'800 e del '900; nello storico piazzale della Scuola Navale Militare 
Francesco Morosini, al 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; 
- il 10 maggio ad Orvieto (TN) AL 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, al convegno su Inviato speciale in Internet. La professionalità del giornalista di fronte alla sfida delle nuove 
tecnologie; 
- il 10 maggio a L’Aquila, al Museo di S. Maria dei Raccomandati, all’inaugurazione di Sinestesie; 
- il 10 maggio a Napoli, sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, a 21 tableaux vivants dall'opera di Mi-
chelangelo Merisi da Caravaggio in omaggio al grande artista seicentesco, nell'ambito del Maggio dei Monumenti; 
alla S. Messa di trigesimo per Pietro Imperio nella chiesa dell’Incoronatella nella Pietà dei Turchini (via Medina) 
- il 10 maggio a Bari al vernissage della mostra di Pietro Piccoli; 
- il 10 maggio a Baricella (BO) al vernissage della mostra Il mito tra sacro e profano di Silvano Bonazza; 
- il 10 maggio a Corbetta (MI) al vernissage della mostra di Paul Kostabi; 
- il 10 maggio a Lucca, alla Camera di Commercio, alla benedizione della sede da parte dell’Arcivescovo, 
all’inaugurazione dei locali ristrutturati ed alla celebrazione della Giornata nazionale dell’economia; 
- il 10 maggio a Diano d’Alba (CN) alla rievocazione rinascimentale del quadricentenario della concessione della 
Fiera da parte del Duca Vincenzo II Gonzaga, Signore di Mantova e del Monferrato; 
- il 10 e l’11 maggio a Bassano del Grappa (VI) alla LXXXI Adunata nazionale degli Alpini; 
- l’11 maggio in Vaticano alla solennità di Pentecoste, presieduta dal Santo Padre nella Basilica Vaticana; 
- l’11 maggio a Roma alla presa di possesso della nuova Diaconia di S. Lorenzo in Piscibus del Cardinale Paul Jo-
sef Cordes, Presidente del Pontificio “Cor Unum” (Via Padre Pancrazio Pfeiffer); al Seminario Minore, all’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; 
- l’11 maggio a Nettuno (RM) alla 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 Ve-
scovo, 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; 
- l’11 maggio a Parma presso la Scuola per l’Europa, al Concerto Eureka; 
- l’11 maggio a Diano Castello (IM) alla festa del Santo Patrono Nicolò, cui è intitolata la parrocchia, nell’ambito 
della Festa di Primavera della Provincia d’Imperia; 
- l’11 maggio a Poggiodomo (PG) al pellegrinaggio all'eremo della Madonna della Stella; 
- l’11 maggio a Belgoioso (PV) alla 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 Gio-
vanni Verga tornasse a Milano? 
- il 12 maggio a Roma alla Fiera di Roma, all’inaugurazione del Forum della Pubblica Amministrazione; 
- il 12 maggio a Torino alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, alla 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; 
- il 12 maggio a Milano, al Circolo della Stampa, all’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, all’incontro di Umberto Eco ed Alberto Manguel con Boris Biancheri, in occasione della pub-
blicazione della raccolta di saggi di Alberto Manguel Al tavolo del cappellaio matto; 
- il 12 maggio a S. Felice Circeo (LT) dalla chiesa di La Cona al pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di Santa 
Maria della Sorresca, sulle sponde del Lago di Sabaudia; 
- il 12 maggio a Modena, nell’Aula Magna della facoltà di lettere e filosofia, a ModenaEuropa, seminario per co-
struire un'identità culturale europea tra i giovani modenesi attraverso educazione, informazione volontariato; 
- il 12 maggio a Sanremo (IM), nella chiesa degli Angeli, ai funerali di don Carlo Matricardi, della Congregazione 
della Divina Provvidenza, organizzatore a Sanremo, nel 1990, del grande convegno per il 50° della morte del Beato 
con la processione dell'urna del Beato Luigi Orione; 
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- il 12 maggio a Perugia, nella Sala Carsulae di Palazzo Cesaroni, alla presentazione del X Concorso nazionale 
Comunicare in Umbria sul tema "Il rischio non è un mestiere", dedicato alla sicurezza sul lavoro; 
- il 13 maggio a Parigi, nella Basilica di Notre-Dame des Victoires, alla 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 alla venerazione delle reliquie di S. Teresa del Bambino Gesù prima del loro ritorno nella Basilica 
di Lisieux; 
- il 13 maggio a Roma A Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, all’incontro Amare la lettura: Pierre Mi-
chon legge dei poemi di La Légende des siècles di Victor Hugo; all’accoglienza della Madonna pellegrina di Fati-
ma 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 
Camillo Ruini, Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma e Presidente dell’Opera romana pellegrinaggi; 
- il 13 maggio a Palermo, in piazza Politeama, alla 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, al convegno sul tema Modernizzare la Sicilia, presenti il Presidente 
della Regione ed il Presidente uscente di Confindustria; 
- il 13 maggio a 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, alla 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; 
- il 13 maggio a Trevi (PG), a Cannaiola, alle 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; 
- il 14 maggio a Parigi, nella Cattedrale di S. Stefano, sede dell’Assemblea dei Vescovi ortodossi di Francia, alle 
celebrazioni del 20° anniversario della fondazione del Conseil d’Eglises Chrétiennes en France (CECEF); 
- il 14 maggio a Cannes (Francia) alla cerimonia di apertura del LXI Festival internazionale del film; 
- il 14 maggio a Nizza all’inaugurazione nel centro città di un Cyber Espace (16, rue d'Italie), con formazione e 
sessioni Internet di 45 mn gratuite; 
- il 14 maggio a Roma, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, all’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, alla presentazione del libro Benedictus. Servus Servorum Dei di Giuseppe De Carli, con pre-
fazione di Mons. Rino Fisichella (Rai Eri, Elledici e Editrice Velar); 
- il 14 maggio a Napoli alla presentazione del volume La via della penna e dell’ago. Matilde Serao tra giornalismo 
e letteratura di Donatella Trotta; 
- il 14 maggio a Torino, nella sede del Centro Pannunzio, all’incontro sul tema Giuseppe Martucci, protagonista 
dell'Ottocento musicale italiano con Folco Perrino e Ettore Borri, introduzione di Loris Maria Marchetti; 
- il 14 maggio a Novara, nell’Aula Magna dell’Università Amedeo Avogadro, al convegno sul tema Fondazione: 
patrimonio e cultura; 
- il 14 maggio a Bologna, alla stazione centrale, presso la sala di attesa Torquato Secci, all’incontro Sotto il segno 
della solidarietà, con letture di poesie da parte di Massimo Ranieri; 
- il 14 maggio a Bordighera (IM), dalla chiesa di S. Maria Maddalena, alla processione cittadina presieduta dal Ve-
scovo di Ventimiglia-Sanremo, alla presenza del Sindaco e delle Autorità cittadine; 
- il 15 maggio alla 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; 
- il 15 maggio a Louvain (Regno del Belgio) al convegno sul tema 25 ans de pratiques du droit de l’Église en Bel-
gique ; 
- il 15 maggio alla XVI Giornata internazionale della famiglia, proclamata dall’ONU nel 1993; 
- il 15 maggio a New York (USA) al Meeting mensile della Coalition of Italian American Associations; 
- il 15 maggio a Monaco (Principato) all’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; 
- il 15 maggio a Roma, a Palazzo Rospigliosi, al convegno dal titolo: L'alleanza per la famiglia in Europa: l'asso-
cia-zionismo  protagonista, collegato al tema proposto per il 2008 dall'ONU Fathers and Families: Responsibilities 
and Challenges, che sottolinea il ruolo del padre nella famiglia e l'importante responsabilità che ne consegue; con-
segna al Capo dello Stato, da parte del Forum Famiglie, delle firme raccolte a sostegno della campagna Un fisco a 
misura di famiglia; a Palazzo Falconieri, via Giulia, alla manifestazione Un museo lungo un chilometro, poi confe-
renza presso la chiesa di Sant' Eligio degli Orefici; 
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- il 15 maggio a Messina, in piazza Duomo, ai 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, all’inaugurazione 
di una mostra sulla storia della Brigata; 
- il 15 maggio ad Aosta alla conferenza su Le tre Regine d'Italia alla presenza di S.A.R. la Principessa Reale Maria 
Gabriella di Savoia, del Presidente del Consiglio regionale e della Presidente del Soroptimist International Club 
Valle d'Aosta; 
- il 15 maggio a Torino, al Circolo degli Artisti, all’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; 
- il 15 maggio a Nettuno (RM) Presso la chiesa di S. Giovanni, consegna dei premi del Concorso scolastico Tema 
Storia e Tradizioni “Madonna delle Grazie” 
- il 15 maggio ad Imperia Presso il ridotto del Teatro Cavour, giornata di studio dal titolo Archeologie ad Imperia. 
Aggiornamento sulle ricerche (anni 2002-2007), a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria, 
del Comune e della Provincia d'Imperia  
- il 15 maggio a 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?  
- il 15 e il 16  maggio a Roma A Palazzo Salviati, IV Forum economico Europa-Russia 
- il 16 maggio a Parigi, all’Auditorium dell’IMA, nell’ambito del ciclo Il Mediterraneo delle musiche, alla serata 
Musiche e danze dall’Andalusia all’Occitania, in collegamento con la VII Conferenza programmatica del CMI 
sull’Europa ed il Mediterraneo; 
- il 16 maggio a Roma, presso la Sala degli Arazzi della RAI, alla 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, alle celebrazioni del 156° anniversario della 
fondazione della Polizia di Stato, presente le massime istituzioni; 
- il 16 maggio a Lecce, all'Auditorium del Museo Provinciale "Sigismondo Castromediano", all’incontro sull'ener-
gia nell'ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, strumento finanziario dell'Unione 
Europea per finanziare l'attività di ricerca ed innovazione; 
- il 16 maggio a Firenze, a Palazzo Strozzi, al convegno organizzato dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. 
Vieusseux dal titolo Comunicare nella Toscana degli anni giovanili di Antonio Meucci; 
- il 16 maggio a Alba (CN), presso il Palazzo Vescovile, alla premiazione del Concorso di idee per l'adeguamento 
liturgico della stessa Cattedrale, alla presentazione degli atti del convegno sul Cantiere strutturale della Cattedrale 
di Alba svoltosi il 30 novembre 2007 ed all’inaugurazione della mostra di tutti gli elaborati partecipanti; 
- il 16 maggio a Macerata, alla Biblioteca Statale, alla conferenza dal titolo: Pagine di Storia Militare, 1808-1815 
del Dr. Piero Crociani, cultore di storia militare presso l'Università La Sapienza di Roma; 
- il 16 maggio a Quart (AO) alla presentazione, da parte della Regione autonoma, del processo tecnico-amminis-
trativo che ha portato al riconoscimento della grappa come 30° prodotto agroalimentare tradizionale della Valle 
d’Aosta; 
- il 16 maggio a Bolzano al vernissage della mostra Il potere all'immaginazione di Marco Tirelli; 
- il 17 maggio in diversi paesi d’Europa IV alla Notte dei musei; 
- il 17 maggio a Parigi alla Life Parade; 
- il 17 maggio a Beausoleil (Francia) alle celebrazioni del centenario dell’inaugurazione del Palazzo Comunale il 
13 maggio 1908; 
- il 17 maggio a Messina al 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; 
- il 17 maggio a Napoli, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, alla prima apertura della Sala del Vaso di Da-
rio, che ospiterà in maniera permanente la preziosa collezione di ceramiche greco-italiota, che da più di dodici anni 
non era visibile al pubblico; 
- il 17 maggio a Lugo (RA), presso la Sala Consiliare della Rocca Estense, alla giornata di studi del Museo France-
sco Baracca, in collaborazione con l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, sul tema Francesco Baracca tra 
storia, mito e tecnologia; 
- il 17 maggio a Lavarone (TN) al tradizionale incontro delle Famiglie Bellunesi d’Italia con la S. Messa nella fra-
zione Chiesa, colazione ed incontro con il Sindaco; 
- il 17 maggio ad Acquapendente (VT), presso il Museo, all’inaugurazione di Ri(n)traccio l’esistente, mostra di pit-
tura e oggetti d’arte di Francesco Montagnoli; 
- il 17 maggio a Bolzano al convegno internazionale sul tema: Tredici anni dopo Dayton. Quale futuro per Srebre-
nica e la Bosnia Erzegovina? 
- il 17 maggio a Palermo, in piazza del Parlamento, alle celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della 
Polizia di Stato, presente il Presidente del Senato; 
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- il 17 maggio a Campobasso, al Teatro Savoia, alle celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della Poli-
zia di Stato; 
- il 17 maggio a Viterbo, a Villa Lante di Bagnaia, alle celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della 
Polizia di Stato; 
- il 17 maggio a Lucca, all’Audtorium di S. Romano, alle celebrazioni del 156° anniversario della fondazione della 
Polizia di Stato; 
- il 17 maggio a Ravenna, al Cinema Corso, all’incontro su  Aborto e legge 194: 30 anni dopo; 
- il 17 maggio a Venezia, a Palazzo Palumbo Fossati, al vernissage della mostra The final garden. Il giardino finale 
di Cecilia Paredes; 
- il 17 maggio a Biella, al Museo del territorio biellese, all’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. 
- il 17 e il 18 maggio, a Savona ed a Genova, alla visita pastorale di Papa Benedetto XVI; 
- il 18 maggio a Toronto (Canada), nella chiesa di S. Francesco d’Assisi di College, alla S. Messa per gli italiani; 
- il 18 maggio a Nettuno (RM) al V Raduno Marinaresco con benedizione e deposizione di una corona alla statua 
immersa a largo di Torre Astura; 
- il 18 maggio a Bra (CN), alla presenza della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri, all’inaugurazione della Piazza Ca-
rabinieri caduti a Nassiriya e Forze di pace operanti all'estero; 
- il 18 maggio a San Martino in Rio (RE), nell’ambito della VII Rocca Estense, alla 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; al vernissage della mostra di Nicola Toffolini Oltre la siepe; 
- il 18 maggio a Striano (NA), al Centro Sociale, all’incontro Legalità e lavoro con proiezione del film-
documentario "Morire di lavoro" di Daniele Segre, che indaga la realtà del settore delle costruzioni in Italia, poi di-
battito con la partecipazione di personalità istituzionali, esponenti del mondo produttivo e del lavoro; 
- il 18 maggio a Diano Marina (IM), nell’ambito della manifestazione Un mare di… pagine, dedicata alla letteratu-
ra e all'editoria, alla presentazione del "Dizionario degli scrittori liguri" di Federica Pastorino e Marilena Venturini 
(De Ferrari Editore);  
- il 18 maggio a Nizza Monferrato (AT), al Foro Boario, al 1° Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Barbe-
rart; 
- il 18 maggio a Pietrasanta (LU) al vernissage della mostra Strain Gage di Franco Menicagli; 
- il 18 maggio a Taranto al vernissage della mostra collettiva I Gemelli;  
- il 18 maggio a Siracusa, al Convento del Ritiro, al vernissage della mostra collettiva Mondo perfetto; 
- il 18 maggio a Barletta (BA), al Centro culturale Zerouno, al vernissage della doppia personale Si vede dentro da 
fuori di Stefano Santoro e Daniele Minosi; 
- il 19 maggio a Torino, nella sala del Circolo dei Lettori, alla 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; 
- il 19 maggio a Perugia Alla Facoltà di economia - scienze politiche, incontro sul tema: L'Europa in onda. Una re-
te di radio europee 
- il 19 maggio e il 20 maggio a Parigi, al Collège de France, al convegno sul tema: Napoléon III. L'homme. Le poli-
tique; 
- il 20 maggio a Strasburgo (Francia), al Parlamento Europeo, in occasione di una sessioni parlamentare, all’esibi-
zione degli artisti del Festival Puccini, accompagnati dal Quartetto d’archi del Festival Puccini, ed alla consegna 
del Puccini International Award al maestro fiorentino Sylvano Bussotti; 
- il 20 maggio a Roma alla 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, all’incontro sulle Strutture abitative comples-
se e rituali funerari inusuali: il Progetto El Salha rinnova il quadro della preistoria del Sudan, a cura della direttri-
ce della missione Donatella Usai; 
- il 20 maggio a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, alla prima giornata dell’incontro sul tema Scienza e tecnica 
nella Firenze di Antonio Meucci (1808-1835); 
- il 20 maggio a Milano alla 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, 
all’inaugurazione della mostra del fotografo Arturo Ghergo; 
- il 20 maggio a Pietrasanta (LU), nel Duomo, ai funerali del pittore e scultore Pietro Cascella; 
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- il 20 maggio a Modena, nel Giardino Ducale Estense, nell’ambito della rassegna Globalizza… che?, alla presenta-
zio-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; 
- il 20 maggio a Palermo, in Cattedrale, alla presentazione dell'ultimo libro di Papa Benedetto XVI, intitolato Gesù 
di Nazaret, presenti l'Arcivescovo e il Sindaco; 
- il 20 maggio a Forlì, alla Facoltà di Scienze Politiche, alla conferenza del Prof. Mark Gilbert dell’Università di 
Trento sul tema: La Gran Bretagna come attore cruciale nella costruzione della Comunità europea; 
- il 21 maggio ad Osnabrück (Germania) all’apertura della XCVII Deutscher Katholikentag, festival dei cattolici 
tedeschi; 
- il 21 maggio a Monaco (Principato), a Fontvieille, in un giardino, sotto il rosaio Principessa Grace, all’inaugura-
zione di un cimitero per gli animali, riservato solo ai residenti del Principato che potranno offrire una dimora defi-
nitiva a tutti i loro compagni domestici, con delle lapidi in marmo numerate; 
- il 21 maggio a Roma, nell'ambito del Progetto Bambini, in un edificio dell'Opera Don Guanella, all’inaugurazione 
di una nuova casa accoglienza dell'Unitalsi per famiglie bisognose dei bambini degenti all'Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù; a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, al concerto di musica barocca italiana; presso 
l’Istituto Luigi Sturzo, incontro In ricordo di Michele Marotta, con la relazione del Prof. Franco Ferrarotti: Michele 
Marotta: l’uomo e lo studioso; 
- il 21 maggio a Firenze, nell’Aula Magna del Rettorato, alla seconda giornata dell’incontro sul tema Scienza e tec-
nica nella Firenze di Antonio Meucci (1808-1835); 
- il 21 maggio a Palermo, a Palazzo Chiaramonte - Steri, al forum sulla legalità; all'Archivio storico comunale, in 
collaborazione con l'Università per la diffusione della cultura e delle attività didattiche, al ciclo Mercoledì in Archi-
vio sul tema Letteratura italiana - Questioni epistemologiche; alla cerimonia di consegna di un immobile confisca-
to alla mafia e assegnato dal Comune di Palermo all'associazione Libera di don Ciotti, presenti don Ciotti, il Sinda-
co, il Prefetto, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Commissario di Governo per i Beni con-
fiscati; al solenne Pontificiale, nella Basilica di S. Rita da Cascia nell’ambito del gemellaggio di fede fra  Palermo e 
la cittadina umbra per la ricorrenza della Santa "dei miracoli impossibili"; 
- il 21 maggio a Cuneo, nel Salone d'Onore del Municipio, alla conferenza del Prof. Sergio Maria Gilardino, docen-
te di letteratura comparata all'Università di Montreal (Canada), su: Piccole lingue, grandi popoli: tesori di umanità 
e di civiltà linguistica nelle Alpi piemontesi e provenzali; 
- il 22 maggio alla IX Giornata mondiale per la Biodiversità sul tema: Biodiversità ed agricoltura; 
- il 22 maggio a Lourdes (Francia), presso la Sala Padre Pio della Cité Saint-Pierre del Secours catholique, alla rap-
presentazione di D’Amore e Luce, opera di teatro danza, musicata da Adriana Del Giudice per la regia di Corrado 
Cascianelli, tratta dalla pièce "La Bottega dell’orefice" scritta nel 1956 dall’allora Arcivescovo di Cracovia, il Ser-
vo di Dio Karol Wojtyla; 
- il 22 maggio a Versailles (Francia) all’incontro sul tema Les royalistes en mai 68; 
- il 22 maggio a Roma alla Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, nella Basilica di San Giovanni in 
Laterano, presieduta dal Santo Padre con Santa Messa, Processione a S. Maria Maggiore e Benedizione Eucaristica; 
in Piazza Montecitorio, alla manifestazione per il trentennale della legge 194; nella Boutique Chopard cocktail per 
la presentazione degli orologi “lunare” e “della felicità”, ultime novità della nota maison ginevrina; 
- il 22 maggio a Cernusco sul Naviglio (MI) al convegno per il trentennale della legge 194; 
- il 22 maggio a Brescia al convegno per il trentennale della legge 194; 
- il 22 maggio a Zevio (VR) alla presentazione del Premio Embrioniadi 2008; 
- il 22 maggio a Civitavecchia (RM) alla partenza per Palermo della Nave della legalità, con oltre mille studenti 
provenienti da tutta Italia insieme, con il Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso; 
- il 22 maggio a Bari all’apertura della XIII Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo; 
- il 22 maggio a Lugo (RA) alla conclusione del Lugo Opera Festival; 
- il 22 maggio a Sanremo (IM) alla serata annuale di beneficenza a favore della sezione provinciale della Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori; 
- il 22 maggio a Latina, al Museo Cambellotti, all’inaugurazione della mostra dei cimeli storici dell’Arma dei Ca-
rabinieri; 
- il 22 maggio a Minturno (LT), al Teatro Romano, al concerto della Fanfara del 10° Battaglione Carabinieri “Cam-
pania” di Napoli; 
- il 22 maggio a Bolzano al vernissage della KunStart, V Fiera dell'arte con 80 gallerie da oltre 15 Paesi e un paral-
lelo virtuale su Second Life; 
- il 22 maggio a Lucca, al Museo Nazionale di Villa Guinigi, all’inaugurazione della mostra dedicata al pittore luc-
chese Marco Pasega a 25 anni dalla sua scomparsa; 
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- dal 22 al 24 maggio a Roma, a Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, al convegno su Le mutazione dei 
dialoghi sull’arte in Francia nel Settecento - Teoria e storia dell’arte; 
- il 23 maggio in Vaticano, all’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana, alla S. Messa di suffragio per il Cardi-
nale Bernardin Gantin, presieduta dal Cardinale Angelo Sodano, Decano del Collegio Cardinalizio, concelebrata 
con gli altri Cardinali, per il Cardinale Bernardin Gantin. Al termine intervento del Santo Padre; 
- il 23 maggio a Parigi, all’Auditorium dell’IMA, al ciclo Il Mediterraneo delle musiche; 
- il 23 maggio a Sofia (Bulgaria), all’Hotel Hilton, al convegno promosso dalla Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria, nell’ambito della terza riunione annuale delle Commercio Italiane all’Estero dell’Area Europa, sul tema 
Le PMI italiane: dall'export al radicamento sui mercati europei, alla presenza di delegazioni delle 27 CCIE euro-
pee;  
- il 23 maggio a Roma, al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, alla presentazione di un video per bambini; 
- il 23 maggio a Palermo, al porto, all’arrivo della Nave della legalità, con oltre mille studenti provenienti da tutta 
Italia accompagnati dal Procuratore nazionale antimafia, poi alla commemorazione sul luogo della strage di Capaci, 
presente il Presidente del Senato, al corteo dall'aula bunker fino all'albero Falcone ed alla S. Messa di suffragio ce-
lebrata al Centro educativo ignaziano; 
- il 23 maggio a Torino alla serata di musica, cibo e parole della cultura balcanica, nell’ambito del progetto Novi 
putevi - Nuovi percorsi; 
- il 23 maggio a Latina alla deposizione di una corona di alloro, con l’intervento di pattuglie di Carabinieri a caval-
lo, al Monumento ai Caduti, al Monumento al Carabiniere e al Monumento dei Caduti di Via Fani e, allo Stadio 
Comunale, al Carosello del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo; 
- il 23 maggio a Lucca alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro al monumento ad Alfredo Catalani, 
sulle Mura urbane nel baluardo S. Paolino; presso il Teatro di San Girolamo, all’apertura del Convegno internazio-
nale di Studi Giacomo Puccini Lucca - Torre Del Lago - Milano 1858 - 2008, dal titolo Io vivo un periodo di ner-
vosità: Puccini e l'opera del primo Novecento; 
- dal 23 al 25 maggio a Lucca, al Teatro S. Girolamo, al convegno internazionale di studi dedicato al Maestro luc-
chese Giacomo Puccini, che per due giorni sulla passeggiata viareggina si improvvisò attore nel film commedia del 
1917 Cura di baci; 
- il 24 maggio a Parigi, nella chiesa di Saint-François-Xavier-des-Missions-Etrangères, al concerto dedicato a Char-
les Gounod che fu l’organista della cappella delle Missions Etrangères de Paris e creò la musica di canti missiona-
ri; 
- il 24 maggio a Roma alla presa di possesso della nuova Diaconia di San Salvatore in Lauro del Cardinale Angelo 
Comastri, Arciprete della Papale Basilica di San Pietro, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, 
Presidente della Fabbrica di San Pietro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15); 
- il 24 maggio a Milano, a Palazzo delle Stelline, al convegno sul tema Congresso dell’Europa (1948-2008) Co-
struire insieme l’Europa del futuro nel 60° anniversario del Congress of Europe (L’Aja, 7-11 maggio 1948), con 
più di 750 delegati provenienti da 26 diversi paesi europei, che avviò il processo di unificazione europea; 
-  il 24 maggio a Latina, nella Cattedrale di S. Marco, alla S. Messa presieduta dal Vescovo di Latina, con la parte-
cipazione della Corale “Virgo Fidelis” del Comando Generale ei Carabinieri, poi Adunata della Banda dell’Arma 
dei Carabinieri; 
- il 24 maggio a Bolzano Apertura di Museion; 
- il 24 maggio a Genova, a Palazzo Stella, all’inaugurazione di sei mostre in contemporanea; 
- il 24 maggio a Bari alla Notte Bianca della XIII Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo; 
- il 24 maggio a Cagliari, al Laboratorio 168, all’incontro tra coloro che si occupano di arte contemporanea sul te-
ma: Arte come mestiere; 
- il 24 maggio a Pietrasanta (LU), al Centro culturale Luigi Russo, alla cerimonia di assegnazione del “Premio Mar-
ta Gierut”; 
- il 24 maggio a Palermo, nella zona di S. Lorenzo, all’intitolazione di una strada all’Arch. Alba Gulì, Docente nel-
la facoltà di Architettura (1958-91), attenta alla salvaguardia e alla valorizzazione delle preesistenze archeologiche, 
alla tutela della natura ed al recupero delle qualità paesistiche delle città e delle periferie; presso il Museo di San-
t'Anna, alla cerimonia conclusiva del XXXIV Premio letterario internazionale Mondello - Città di Palermo; 
- il 24 maggio ad Imperia, nel salone del Centro culturale polivalente di piazza Duomo, alla presentazione del se-
condo volume sulla storia della Diocesi di Albenga-Imperia e dei suoi Vescovi del Prof. Antonio Arecco, illustrato 
dal Prof. Livio Calzamiglia e dal Vicario generale diocesano, Mons. Giorgio Brancaleoni; 
- il 24 e il 25 maggio ad Imperia alla IV Veleggiata Solidale, organizzata dall'associazione Handarpermare onlus, 
regata nello specchio acqueo di Imperia Oneglia con base a terra in Calata Cuneo; 
- il 25 maggio a Toronto (Canada), nella chiesa di S. Francesco d’Assisi di College, alla S. Messa in onore di San 
Francesco di Paola, patrono della Calabria; 
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- il 25 maggio a Roma alla presa di possesso del Titolo di San Pietro in Montorio del Cardinale James Francis Staf-
ford, Penitenziere Maggiore (Piazza di San Pietro in Montorio, 2); nel complesso architettonico che comprende la 
chiesa della Maddalena, all’inaugurazione del Museo dei Camilliani, dell'Ordine dei Ministri degli Infermi, nella 
festa della nascita del fondatore San Camillo de Lellis (25 maggio 1550); 
- il 25 maggio a Latina alla sfilata dei radunasti del XIX Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinie-
ri; 
- il 25 maggio a Pratica di Mare (RM) alla Giornata Azzurra 2008 dell’Aeronautica Militare all’Aeroporto militare; 
- il 25 maggio a Torre Pellice (TO) alla celebrazione dei 50 anni di attività della Federazione femminile valdese e 
metodista (FFEVM) con una giornata di ringraziamento per il cammino comune con il motto “Non trascurare il do-
no che è in te” (I Timoteo 4:14), presente anche una delegazione di donne della Federazione femminile valdese del 
Rio de la Plata; 
- il 25 maggio a Striano (NA), al Centro Sociale, all’incontro Ambiente e legalità con proiezione di "Biutiful caun-
tri", un "film-viaggio" nell'inferno dei rifiuti in Campania e presentazione del libro "Monnezzopoli" del giornalista 
Paolo Chiariello (Sky), con la partecipazione dell’autore e di un esponente di un Comune della Campania, esempio 
di corretta gestione della raccolta differenziata;  
- il 26 maggio a Roma, all’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO), alla Giornata dell’Africa nel XLV an-
niversario dalla fondazione dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA), oggi Unione Africana (UA); 
- il 26 maggio a Torino, nella sede del Centro Pannunzio, alla conferenza di Laura Demaria sul tema Fabre e il ne-
oclassicismo con introduzione di Giusi Audiberti; 
- il 26 maggio a Sanremo (IM), in chiusura delle celebrazioni comunali per il bicentenario della nascita di Giuseppe 
Garibaldi, alla cerimonia al monumento a Giuseppe Garibaldi nel centenario dell’edificazione poi, al Palafiori, alla 
presentazione del libro di Luca Fucini Giuseppe Garibaldi e l’esprit de Sanremo; 
- il 26 maggio ad Altavilla (VI) all’inaugurazione di Atlantica, ampio e articolato spazio di oltre 300 mq, con un 
sistema di tecnologie di ultima generazione per l'elaborazione di progetti multidisciplinari, collegati di volta in vol-
ta al tema della mostra di artisti italiani e internazionali, affermatisi dagli anni Settanta ad oggi; 
Lunedì 26 maggio - Correggio (RE), al Correggio Art Home, all’incontro sulla storia dell'abbigliamento del Signo-
re nel sec XV, epoca di Niccolò e Veronica Gambara Signori di Correggio: Il tempo di Niccolò e Veronica. 
L’abbigliamento del Signore; 
- il 26 maggio a Modena, a Palazzo Santa Margherita, alla serata dedicata alla Ghirlandina per il cantiere di restau-
ro del simbolo della città, con presentazione del catalogo della mostra Mimmo Paladino per Modena e del film 
Torretreno, Mimmo Paladino per Modena, che documenta l'intervento dell'artista sulla storica Torre, ripresa prima 
dell'intervento, durante il lavoro degli operai e infine ad opera conclusa; 
- il 26 maggio a Messina, nel Salone degli Specchi della Provincia, all’incontro sul tema: Messina 2008. cent’anni 
di baracche, con l’intento di promuovere la massima attenzione e una più rapida attuazione dei programmi di risa-
namento di Messina; nell’ambito del progetto Insieme con Dignità, alla giornata seminariale sulla lotta al racket e 
all’usura; 
- il 27 maggio a Bruxelles (Regno del Belgio), nella sede del Parlamento Europeo, alla presentazione del Manifesto 
sui cambiamenti climatici e il futuro della sicurezza alimentare; 
- il 27 maggio a Messina al Seminario di Studi su Messina e il Mediterraneo nel Seicento; 
- il 27 maggio a Palermo, al Teatro Golden, alla premiazione dei migliori spot, quattro radiofonici e quattro televi-
sivi, fra quelli in gara nel Premio Libero Grassi 2008, organizzato in memoria dell'imprenditore ucciso nel 1991 
dalla criminalità organizzata per essersi ribellato al racket delle estorsioni, al quale 29 scuole hanno preso parte; 
- il 27 maggio a Sanremo (IM), al Teatro dell’Opera, ai Martedì letterari con conferenza sul tema Filantropia e 
Impresa di Cesare Romiti, Presidente della Fondazione Italia Cina, già Presidente della Fiat e Presidente Onorario 
di RCS Mediagroup; 
- il 28 maggio a Londra, al London Design Museum, alla presentazione di Torino World Design Capital, dopo ini-
ziative analoghe realizzate ad Amsterdam, Barcellona e Berlino; 
- il 28 maggio a Roma, a Palazzo Massimo alle Terme, alla presentazione del volume di Gabriele Cifani intitolato 
Architettura romana arcaica - Edilizia e società tra Monarchia e Repubblica (Erma); nella Sala della Lupa a Pa-
lazzo Montecitorio, cerimonia di presentazione dei discorsi parlamentari di Giorgio Almirante, nel ventennale della 
morte, presente il Presidente della Camera dei Deputati, interventi di Giulio Andreotti, Luciano Violante, Gennaro 
Acquaviva e Gennaro Malgieri, che ha firmato il saggio introduttivo ai cinque volumi della raccolta; 
- il 28 maggio a Milano all’inaugurazione di villa Necchi Campiglio; 
- il 28 maggio a Sanremo (IM), al Museo Civico, alla presentazione del volume Garibaldi. Iconografia tra Italia e 
Americhe; 
- il 28 maggio a Palermo, all'Archivio storico comunale, in collaborazione con l'Università per la diffusione della 
cultura e delle attività didattiche, al ciclo Mercoledì in Archivio sul tema Letteratura e arti figurative; 
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- il 28 maggio a Terni alla presentazione del volume di Giovanna Sapori Fiamminghi nel cantiere Italia 1560-1600 
(Electa); 
- il 29 maggio a Parigi, nella Salle des Conseils del Centro Panthéon, all’Université Panthéon-Assas Paris-II, al 
convegno sul tema Les perspectives de croissance au XXI siècle dans un contexte d’implosion démographique ; 
- il 29 maggio a Nizza all’inaugurazione del centro Alzheimer Ignace Fink-La Colline sulle colline di Saint-
Antoine, con due padiglioni di 65 letti che portano la struttura ad una capienza complessiva di 176 letti; 
- il 29 maggio a Roma, alla Casa dell’Aviatore, al convegno scientifico sulla Ottimizzazione Neuro Psico Fisica 
con terapia Convogliatore di Radianza Modulante (CRM), un innovativo approccio diagnostico e terapeutico per il 
trattamento dei disturbi e delle patologie prodotte dallo stress sia psicologico che biologico; all'Acquario Romano 
all’incontro sul rapporto tra l'Urbe e Parigi; all’Ambasciata del Brasile, al III Galà dell’orchidea per creare centri di 
recupero e sostegno ai “meninos de rua”, i bambini di strada, che in Brasile spesso finiscono vittima degli squadro-
ni della morte; 
- il 29 maggio a Milano, nella Sala lauree della Facoltà di Scienze politiche, alla conferenza su La politica mediter-
ranea dell'Unione Europea. Il ruolo di Cipro e di Malta; 
- dal 29 maggio al 1 giugno a Cagliari al Festarch, il Festival Internazionale di Architettura in Sardegna; 
- il 30 maggio a Roma alla presa di possesso della Diaconia del Sacro Cuore di Cristo Re del Cardinale Stanislaw 
Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici (Viale Mazzini, 32); alla presentazione del volume di Claudio 
Stroppa Alla ricerca di Dio. Saggio sull’interiorità spirituale; nella casa generalizia delle Suore del Sacro Cuore 
del Verbo Incarnato, ai festeggiamenti per il 75° di consacrazione di Suor Teresa Marra (nata il 4 ottobre 1909 a 
Castelsilano, in Calabria, dedicata a bambine abbandonate in Brasile (1962-92); 
- il 30 maggio a Castellamare di Stabia (NA), presso la chiesa dell’Oratorio, all’inaugurazione della sezione stabie-
se del Museo diocesano di Sorrento-Castellammare di Stabia, con reperti provenienti dalla necropoli sita sotto la 
concattedrale di Castellammare, d’epoca compresa fra II e VI secolo d.C.; 
- il 30 maggio a Genova, nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, al concerto Ritmi, riti e danze del Mediterraneo; 
- il 30 maggio a Parma, al Collegio Europeo, alla presentazione del libro Democrazia, costituzione, identità di Ga-
spare Nevola; 
- il 30 maggio a Fermignano (PU), al Museo dell’Architettura, all’inaugurazione di una mostra dedicata all'infan-
zia, all’adolescenza e agli anni della maturazione di Donato Bramante, grande architetto urbinate alla corte di Fede-
rico da Montefeltro; 
- il 30 maggio a Spoleto (PG) alla cerimonia di intitolazione dell'istituto alberghiero (Ipssart) all'avvocato e Senato-
re spoletino Giancarlo De Carolis, scomparso nove anni fa, che fu tra i fondatori dell'istituto alberghiero; 
- il 30 maggio a Palermo, in piazza Valdesi, all’inaugurazione di un busto bronzeo raffigurante il Principe France-
sco Lanza di Scalea, presenti le autorità e numerosi parenti ed eredi del Principe scomparso esattamente 89 anni fa, 
il 30 maggio 1919, opera realizzata nel 1921 dallo scultore Pietro Buffa posta su una base realizzata dalle mae-
stranze del Coime, con alla base della scultura la scritta: "Principe Francesco Lanza di Scalea, Senatore del Regno, 
promotore della bonifica delle paludi di Mondello (1834-1919)"; 
- il 30 e il 31 maggio a Forlì, alla Facoltà di Scienze Politiche, al convegno sul tema: Europa, potenza civile? Con-
traddizioni, ostacoli e scenari alternativi; 
- il 31 maggio a Parigi, all’Auditorium dell’IMA, al ciclo Il Mediterraneo delle musiche; 
- il 31 maggio in Vaticano, in chiusura del mese mariano, nel piazzale interno, accanto all’Arco delle Campane, alla 
processione con Liturgia della Parola e al S. Rosario guidati dal Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Sua Santità 
per lo Stato di Città del Vaticano, Presidente della Fabbrica di San Pietro, con intervento conclusivo del Santo Pa-
dre Benedetto XVI; 
- il 31 maggio a Roma, in occasione del 60° anniversario della fondazione dello Stato di Israele, al concerto del 
compositore Yotam Haber a Villa Aurelia; 
- il 31 maggio a Vicenza alla consegna al Cardinale Severino Poletto del Premio d’onore dalla fondazione del Pre-
mio Dedalo Minosse, dedicato ai committenti di opere architettoniche di particolare valore per il complesso torine-
se del Santo Volto, inaugurato nel 2006, che comprende una chiesa parrocchiale e la nuova sede della Curia metro-
politana di Torino; 
- il 31 maggio a Striano (NA), al Centro Sociale, all’incontro Adolescenti e cultura della legalità, con conferenza 
sulla condizione adolescenziale a Striano, esperienze a confronto, con la partecipazione di operatori scolastici, so-
ciali, rappresentanti di associazioni, del mondo delle professioni e universitario; 
- il 31 maggio a Genova alla celebrazioni per i 50 anni della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, a ricordo della 
donazione del 31 maggio 1958 da parte dei Marchesi Paolo e Franco Spinola con la quale nasceva il museo che do-
cumenta la civiltà dell'abitare delle famiglie aristocratiche di Genova e testimonia al livello più alto la cultura e la 
ricchezza della città nei secoli del suo massimo splendore 
- il 31 maggio ad Agliè (TO), nel Castello Ducale, al vernissage della mostra Scultura Natura. Oriente Occidente, 
che riunisce autori contemporanei del panorama artistico internazionale e rende omaggio a due significativi artisti 



pag. 11 di 11 

la cui presenza è ancora attualissima: Joseph Beuys (Krefeld 1921 - Düsseldorf 1986) e Nam June Paik (Seoul 1932 
- Miami 2006); 
- il 31 maggio a Pergola (PU) all’inaugurazione del restauro al Liceo scientifico di Pergola ed alla riapertura dei 
suoi laboratori; 
- il 31 maggio ad Alessandria all’inaugurazione della I Biennale di Alessandria sul tema: Shapes of time, con oltre 
140 artisti italiani e internazionali coinvolti, dalla Cittadella al il Tinaio degli Umiliati, il Museo del Cappello, la 
Sala Esperide; 
- il 31 maggio a Ventimiglia (IM), nel salone dei camini del Palazzo Hanbury, alla presentazione da parte 
dell’autore, Prof. Lilia De Apollonia, del volume Sir Thomas Hanbury e Ventimiglia, dedicato al grande mecenate 
inglese benefattore della città alla presenza di una sua discendente, Lady Carolyne; 
- il 31 maggio a Sant’Ambrogio (TO), alla Sacra di S. Michele, nella chiesa abbaziale, al concerto di musica Sacra 
Barocca con la Corale Polifonica "Il Castello" di Rivoli diretta dal M° Gianni Padovan; seguirà una visita speciale; 
- il 31 maggio a Stra (VE), al Museo Nazionale di Villa Pisani, all’inaugurazione della mostra personale di Mimmo 
Paladino;   
- il 1° giugno a La Turbie (Francia) al pellegrinaggio a piedi sino al Santuario di Nostra Signora di Laghet  à La 
Trinité, organizzato dalla Parrocchia di S. Marco Evangelista a Camporosso (IM); 
- il 1° giugno a Sanremo (IM), nella Concattedrale, alla S. Messa in ricordo delle Suore Figlie della Chiesa, nel 70° 
anniversario dalla fondazione della Congregazione e nel 55° Anniversario di servizio in Parrocchia, presieduta dal 
Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, concelebrata dal Vescovo Emerito e dal Vescovo di Savona-Noli; 
- il 2 giugno ad Alba (CN), nella Sala Consiliare del Comune, al convegno dal titolo Alba roccaforte gonzaghesca: 
tra impulsi autonomistici e fedeltà al Monferrato poi, in Piazza del Duomo, al Rondò Rinascimentale in conclusio-
ne delle Feste Fiorite; 
- il 2 giugno a Genova, nella chiesa del Convento di San Nicola a Sestri, ai funerali di Padre Aldo Domenico Rossi, 
Agostiniano Scalzo; 
- il 2 giugno a Molini di Triora (IM), nella chiesa di San Lorenzo Martire, ai funerali di Padre Aldo Domenico Ros-
si, Agostiniano Scalzo, seguita dalla sepoltura nel cimitero; 
- il 2 giugno ad Enna alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte del 
Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, con l’inaugurazione di una mostra da parte del Prefetto; 
- il 3 giugno in Vaticano, nell’anniversario della morte del Beato Papa Giovanni XXIII, alla S. Messa celebrata al-
l'altare del Beato dal Cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Papale Basilica Vaticana e Vicario generale di 
Sua Santità per la Città del Vaticano, per i bergamaschi presenti a Roma, rappresentati dall'omonima Arciconfra-
ternita e dalle parrocchie romane dove operano i sacerdoti della diocesi lombarda, i presbiteri ed i fedeli devoti del 
Beato; 
- il 3 giugno a Roma, al Vittoriano, all’inaugurazione del Centro espositivo informativo per il 150° anniversario 
dell'unità d'Italia; nell’ambito del ciclo di incontri pubblici Archeologia italiana in Asia e Africa. Le missioni 
dell’IsIAO, promosso dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, all’incontro su La Torre sasanide di Paikuli. 
Nuove ricerche e prospettive di studi, a cura del direttore della missione archeologica in Iraq Carlo Cereti; alla ma-
nifestazione di protesta contro la presenza del presidente iraniano Ahmadinejad al vertice della Fao dopo le sue di-
chiarazioni, organizzata dal quotidiano Il Riformista; 
- il 3 giugno a Messina alla processione della Madonna della Lettera, Protettrice della città; 
- il 4 giugno a Bruxelles (Regno del Belgio), al Palais des Beaux arts, al concerto lirico intitolato Giacomo Puccini: 
Vissi d’arte!, dedicato al compositore lucchese nel 150° anniversario della nascita;  
- il 4 giugno a Roma, all’Università degli Studi RomaTre, al convegno su I beni culturali ebraici; 
- il 4 giugno a Rimini, alla Fiera, all’inaugurazione dell'VIII EuroP.A., il più qualificato e completo punto di incon-
tro nazionale dedicato al mondo delle autonomie locali; 
- il 4 giugno a Palermo, nella sede della Lega Navale, alla presentazione della mostra videofotografica Pescato e 
pescatori, risultato dell'attività di ricerca condotta l'anno scorso dal CNR, approfondita dal workshop (6-9 maggio 
2008) sul tema Il pescato di Palermo; all'Archivio storico comunale al Mercoledì in Archivio con conferenza del 
Prof. Salvatore Zarcone sul tema: Narrare la città: Palermo; 
- il 4 giugno a Milano all’incontro su Il Nuovo Diritto d’Asilo in Italia - le novità legislative in vigore dal 1° gen-
naio 2008 e le procedure per il riconoscimento della protezione; 
- dal 5 all’11 giugno a Lisbona (Portogallo), al Cinema King, alla prima Festa do Cinema Italiano; 
- il 5 giugno a Roma, alla Biblioteca Casanatense, all’inaugurazione della IX Annuale Rassegna Internazionale di 
Libro d’Artista di Roma; 
- il 5 giugno a Napoli alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte 
del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I; 
- il 5 giugno a Reggio Calabria alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri 
da parte del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I; 
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- il 5 giugno a Messina alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte 
del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, presso la Caserma Bonsignore; 
- il 5 giugno a Bari alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte del 
Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, presso la Caserma Bergia, sul lungomare, schierato un battaglione di forma-
zione su quattro compagnie in rappresentanza delle varie componenti che operano in Puglia e premiati 106 Carabi-
nieri a livello regionale con medaglie al valore e al merito civile, encomi ed elogi; 
- il 5 giugno a Lucca alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte del 
Re di Sardegna Vittorio Emanuele I; 
- il 5 giugno a Modena alle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte 
del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, presso la Caserma Emanuele Messineo; 
- il 5 giugno ad Enna alla cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri da parte del 
Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, al campo Gaeta; 
- il 5 giugno a Sassuolo (MO) all’inizio della Sagra patronale di S. Antonio presso la chiesa dei frati Cappuccini; 
- il 6 giugno a Napoli, nell’ambito delle cerimonie per il 194° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabi-
nieri, alla serata della sezione “Salvo D’Acquisto” dell’Associazione Carabinieri in Congedo presso l’Hotel Royal; 
- il 6 giugno a Messina, nell’Aula Magna dell’Università, alla presentazione del volume “Nel segno del destino” 
Vita di Salvatore Pugliatti di Luigi Ferlazzo Natoli; 
- dal 6 all’8 giugno a Parigi al II Salon des Solidarités al Parc Floral; 
- il 7 giugno a Vyronas (Grecia), al Teatro Vrachon Anna Sinodinou, al recital Ithaki della pianista Cristina Pegora-
ro, nell’ambito del Festival Italiano 2008, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene e l’Associa-
zione dei Greci Laureati presso le Università italiane; 
- il 7 giugno a Grumo Appula (BA) al XIII Teatro sotto le stelle della Pace e della Solidarietà, presso il Centro 
Parrocchiale Monteverde; 
- l’8 giugno a Parigi, nella Cattedrale, alla S. Messa d’azione di grazia, presieduta dal Cardinale Arcivescovo, nel 
350° anniversario della fondazione delle Missions Etrangères de Paris; 
- l’8 giugno a Sanremo (IM), nel 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, nella Concattedrale di San 
Siro al concerto del Coro Polifonico "Città di Ventimiglia"; 
- l’8 giugno a Messina alla manifestazione Da oggi proiezione di migliaia tra cartoline, foto album dei migliori fo-
tografi dell'Ottocento, stampe e mappe alla Batteria Puntal Ferraro sui Colli San Rizzo, nell’ambito di Messina in 
immagini; 
- l’8 giugno a Bene Vagienna (CN) all’inaugurazione di due mostre: nella chiesa dei Disciplinanti Bianchi, Arte & 
Design. La pittura incontra l’architettura e il design e, nella Cella della torre campanaria della Parrocchiale, E-
spressioni d’arte…, opere di Domenico Moraglio; 
- il 9 giugno a Firenze, alla Galleria degli Uffizi, all’inaugurazione della mostra L'eredità di Giotto. L'arte a Firen-
ze, 1340-1375; 
- il 10 giugno a Roma, alla Casa del Cinema di Villa Borghese, alla commemorazione del regista Dino Risi; 
Martedì 10 giugno a Parigi al Recital nella Cattedrale Notre-Dame nell’ambito delle celebrazioni del 70° anniversa-
rio della morte di Louis Vierne, organista della Grande Organo della Cattedrale (1900-37), compositore e pedago-
ga; 
- il 10 giugno a Venezia all’Arsenale alla Festa della Marina Militare;  
- il 10 giugno a Torino, alla Pinacoteca dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, all’apertura della mostra itine-
rante Space Morphing. Migliore+Servetto Temporary Architecture, dedicata ad alcuni progetti internazionali di ar-
chitettura temporanea;  
- il 10 giugno a Ventimiglia (IM), al Teatro Comunale, alla Serata Verde, Canti e suoni con il Cappello Alpino con 
il coro sezionale alpino "Monte Saccarello" diretto dal Maestro Gian Paolo Nichele e la Fanfara Sezionale Alpina 
"Colle di Nava" diretta dal Maestro Maria Amato; 
- il 10 giugno a Fano (PU) alla cerimonia della Festa alla Marina Militare e dell’Alzabandiera presso il Monumento 
ai Caduti del Mare al Porto. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
Il segretario informa del successo delle manifestazioni organizzate dal CMI: 
- l’8 maggio ad Orléans (Francia) Commemorazione annuale della liberazione della città da parte di S. Giovanna 
d’Arco l’8 maggio 1429; 
- dall’11 al 16 maggio a Fatima e Lourdes Pellegrinaggio mariano nei Santuari portoghese e francese; 
- dal 14 al 18 maggio in Germania e Polonia Pellegrinaggio nell’anniversario della nascita del Servo di Dio Papa 
Giovanni Paolo II; 
- il 17 e il 18 maggio VII Conferenza programmatica del CMI; 
- il 24 maggio a Redipuglia (GO) Pellegrinaggio annuale al Sacrario militare della Grande Guerra; 
- il 24 e il 25 maggio a Faverney (Francia) Pellegrinaggio in occasione del IV Centenario del miracolo eucaristico 
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- il 26 maggio a Parigi, all’Hotel des Invalides, omaggio a Sébastien Le Prestre de Vauban, Signore poi Marchese 
di Vauban, Gran Croce nell'Ordine di San Luigi, Maresciallo di Francia, Cavaliera negli Ordini del Re, nel centena-
rio della sepoltura del suo cuore; 
- il 31 maggio a Banneux (Regno del Belgio) Pellegrinaggio in occasione del LXXV anniversario delle apparizioni 
della Madonna dei Poveri; 
- il 2 giugno a Crea (AL) Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Sacro Monte con proiezione di un film sul-
la storia del Santuario, Santa Messa, visita guidata al Sacro Monte e Vespri; 
- dal 5 al 7 giugno a Pompei e Napoli, alla presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia; 
- il 7 e l’8 giugno a Cotignac (Francia) Primo simposio europeo su San Giuseppe al Santuario di Nostra Signora 
delle Grazie di Cotignac, a cura dell’AIRH 
- l’8 giugno a Genova, accoglienza dei pellegrini al Santuario di Notre-Dame de Laghet (Nizza). 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle principali attività: 
Mercoledì 11 giugno - Roma All’Accademia di Romania a Roma inaugurazione della VI Mostra estiva Spazi Aper-
ti 
Mercoledì 11 giugno - Forlì Commemorazione di Giovanni Battista Cirri nel bicentenario della morte del violon-
cellista, compositore e organista italiano, a cura del CMI 
Mercoledì 11 giugno - Torino Inaugurazione della nuova Biblioteca Civica Italo Calvino; alla Fondazione Merz, 
presentazione del volume Sarò il tuo specchio. Interviste ad Andy Warhol, a cura di Alain Cueff 
Mercoledì 11 giugno - Palermo All'Archivio storico comunale, in collaborazione con l'Università per la diffusione 
della cultura e delle attività didattiche, ciclo Mercoledì in Archivio sul tema Manoscritti medievali 
Mercoledì 11 giugno - Venezia La Collezione Peggy Guggenheim inaugura Peggy: una scuola per l'arte, mostra 
che conclude l’annuale progetto “A scuola di Guggenheim”, dedicato alle scuole del Veneto, dagli istituti dell'in-
fanzia fino alle superiori, e realizzata con le opere degli studenti 
Mercoledì 11 giugno - Sanremo (IM) Incontro sul tema Testimoniare la carità in Diocesi e nel mondo alla presenza 
del Vescovo e di Mons. Willy Ngumbi, Vescovo di Kindu (Congo) 
Giovedì 12 giugno - Roma Alla Galleria Alberto Sordi, presentazione del libro L'altra casta - L'inchiesta sul sinda-
cato (Feltrinelli) del giornalista dell'Espresso Stefano Livadiotti 
Giovedì 12 giugno - Macerata All’ospedale, inaugurazione delle nuove strutture della radiologia d’urgenza, della 
IORT (IntraOperative Radio Therapy) e della nuova UTIC (unità di terapia intensiva) 
Giovedì 12 giugno - Portoferraio (LI) Nel Museo nazionale delle residenze napoleoniche dell’isola d’Elba, inaugu-
ra-zione della mostra Napoleone. Fasto imperiale. I tesori della Fondazione Napoléon 
Venerdì 13 giugno - Cascais (Portogallo) Cerimonia nel ricordo del 62° anniversario dell’arrivo in esilio in Porto-
gallo di Re Umberto II 
Venerdì 13 giugno - Fiume (Croazia) Presso la Scuola Italiana, consegna dei premi letterati San Vito, a cura della 
Società di Studi Fiumani 
Venerdì 13 giugno - Bracciano (RM)  Presso la Scuola di Artiglieria, Festa dell'Arma di Artiglieria 
Venerdì 13 giugno - Prato Inaugurazione del secondo supermercato della solidarietà ad aprire in Italia, Emporio 
Caritas 
Venerdì 13 giugno - Loano (IM) Festa di Sant’Antonio con processione dalla chiesa di S. Maria Immacolata; nella 
chiesa di Sant’Agostino concerto Da Beethoven al Novecento 
Venerdì 13 giugno - Bordighera (IM) Nel Santuario di Sant'Antonio, Festa del Santo, con, il pomeriggio, la benedi-
zione dei gigli e l'affidamento dei bambini al Santo, poi S. Messa e processione con la statua del Santo accompa-
gnata dalla Banda Musicale di Borghetto San Nicolò 
Venerdì 13 giugno - Badalucco (IM) Festa di Sant'Antonio di Padova, S. Messa serale con la benedizione dei Bam-
bini, del Pane dei poveri e dei Fiori, particolarmente il Giglio in onore del Santo di Padova, in conclusione della 
Tredicina in onore del Santo 
Venerdì 13 giugno - Saluzzo (CN) Presso la fortezza inferiore dei Marchesi di Saluzzo, presentazione del volume Il 
creativo (Ennepilibri) di Maurizio Blini, Commissario della Questura di Asti 
Sabato 14 giugno Giornata mondiale del donatore di sangue 
Sabato 14 giugno - Bari II Volontariato in Piazza, in piazza del Ferrarese 
Sabato 14 giugno - Sogliano (FL) Presso il Palazzo Ripa-Costantini, inaugurazione del nuovo museo Leonardo da 
Vinci e la Romagna, dedicato al "periodo romagnolo" di uno dei maggiori geni di tutti i tempi che, nel 1502, tra-
scorse alcuni mese sul territorio 
Sabato 14 giugno - Lucca A Palazzo Guinigi, inaugurazione della mostra Puccini e Lucca. “Quando sentirò la dol-
ce nostalgia della mia terra nativa", nell’ambito del progetto Giacomo Puccini 1858-2008, per il 150° anniversario 
della nascita del compositore 
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Sabato 14 giugno - Ventimiglia (IM)  XLVI Battaglia di Fiori ed iniziative culturali nei Giardini Botanici Hanbury  
Sabato 14 giugno - Camporosso (IM) IV Itinerari di Letteratura con lo scrittore spezzino Maurizio Maggiani ed il 
suo ultimo libro Mi sono perso a Genova (Feltrinelli), in un inconsueto abbraccio fra levante e ponente, con il pa-
trocinio della Regione Liguria, della Provincia e della Comunità Montana Intemelia e con la collaborazione dei 
comuni di San Biagio della Cima, Apricale e Camporosso 
Sabato 14 giugno - Chioggia (VE) Incontro tra arte, imprenditoria e industria del mare: Wise, la sagezza del mare e 
l’origine della vita 
Sabato 14 - Domenica 15 giugno - S. Maria di Leuca e Brindisi Visita pastorale di Papa Benedetto XVI 
Domenica 15 giugno - Roma All'Accademia di Francia, Villa Medici, prima serata dell’integrale delle opere per 
pianoforte di Claude Debussy 
Domenica 15 giugno - Mondovì (CN) Omaggio a Donato Etna, nel 150° della nascita e del 70° della morte 
del Generale e Senatore del Regno, a cura del CMI 
Domenica 15 giugno - Foresta Sparso (BG) Inaugurazione della Casa Sora per voi onlus, primo progetto in Italia 
per un soggiorno formativo realizzata per poter ospitare bambini e adolescenti affetti da Sindrome di Prader-Willi 
con le loro famiglie nell’intento di offrire a bambini e adolescenti un ambiente protetto in cui, pur sorvegliati, pos-
sano sentirsi liberi ed esprimere il loro bisogno di socializzare, vivere il loro amore ed interesse per la natura in un 
programma multidisciplinare non “ospedalizzato” 
Domenica 15 giugno - Aosta In Piazza Chanoux, deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti da 
parte dei 270 allievi delle Scuole Militari Nunziatella e Teuliè, in Valle d’Aosta per il consueto periodo di adde-
stramento alpinistico di base, di due settimane nelle sedi di Aosta e La Thuile 
Domenica 15 giugno - Venaria Reale (TO) Inaugurazione della restaurata Fontana del Cervo nella Corte d'Onore 
della Reggia, in collegamento via satellite con l'Expo Internazionale di Saragozza, dedicato proprio all’acqua 
Domenica 15 giugno - Vittorio Veneto (TV) Nell'ambito delle celebrazioni del 90° Anniversario della Battaglia del 
Solstizio, Raduno Provinciale delle Associazioni d'Arma con Artiglieri, Bersaglieri, Alpini e Paracadutisti 
Domenica 15 giugno - Foligno (PG) Presso l'hangar aeroportuale, deposizione della corona d'alloro alla stele dei 
caduti, S. Messa con la partecipazione del Coro della Valle del Menotre poi premiazione dei fondatori e dei vetera-
ni dell'Associazione Arma Aeronautica, in occasione dei festeggiamenti dei suoi 40 anni 
Domenica 15 giugno - Torre del Lago (LU) Inaugurazione del nuovo Teatro Puccini (3.370 posti), con un concerto 
dell'Orchestra Filarmonica, con il Coro della Scala, diretto dal M° Riccardo Chailly 
Domenica 15 giugno - Venezia Inaugurazione della III Impressioni urbane, manifestazione fotografica collettiva 
Domenica 15 giugno - Assisi (PG) Al Museo dell’Abazzia di S. Pietro, vernissage della mostra di Emilio Greco, 
George Lilanga e Brunella Longo 
Domenica 15 giugno - Ventimiglia (IM) Battaglia dei Fiori 
Domenica 15 - Domenica 22 giugno - Québec (Canada) Congresso Eucaristico Internazionale 
Domenica 15 giugno - Martina Franca (TA) Concerto finale degli Allievi del Corso annuale di Canto del M° Luca 
Pitteri  
Domenica 15 giugno - Badalucco (IM) Festa dei bambini e ragazzi, tradizionale "Festa della santa infanzia"  
Domenica 15 giugno -  Magliano dei Marsi (AQ) II Raduno interregionale dei Granatieri di Sardegna  
Lunedì 16 giugno - Vaticano In piazza San Pietro, IV Incontro di preghiera del Movimento dell'Amore Familiare 
guidato dal Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano, con recitazione del Rosa-
rio meditato e processione aux flambeaux 
Lunedì 16 giugno - Mosca (Russia) Al Museo Pushkin di Mosca, inaugurazione della mostra Futurismo Italia Rus-
sia. Una rivoluzione radicale 
Lunedì 16 giugno - Roma All'Accademia di Francia, Villa Medici, seconda serata dell’integrale delle opere per 
pianoforte di Claude Debussy 
Lunedì 16 giugno - Firenze Nell’Aula Magna del Rettorato dell'Università, convegno organizzato dal Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) in collaborazione con il Gruppo di Telecomunica-
zioni e Teoria dell'Informazione (GTTI) sul tema Incontro con l'Ingegneria delle Telecomunicazioni 
Lunedì 16 giugno - Torino Al Circolo dei Lettori, conferenza Pagine di storia del Monferrato, nell’ambito delle 
manifestazioni per il terzo centenario del passaggio del Monferrato dai Gonzaga ai Savoia (1708-2008)  
Lunedì 16 giugno - Milano All’Assolombarda, convegno sul tema Dove vanno i soldi dell’Europa? Bilancio mag-
giore o spesa migliore? per contribuire alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea, verificando 
se il bilancio Ue è in linea con le grandi sfide che l’Europa deve affrontare (crescita economica, sicurezza e immi-
grazione, energia e cambiamenti climatici) 
Martedì 17 giugno Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione 
Martedì 17 giugno - Angoulême e Metz (Francia) Nel bicentenario della morte, omaggio al Cardinale Louis-Joseph 
de Montmorency-Laval, Principe Vescovo di Metz, Grand Aumônier de France, a cura del CMI 
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Martedì 17 giugno - Roma Convegno sulla Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione allo SIOI; 
nell’ambito del ciclo di incontri pubblici Archeologia italiana in Asia e Africa. Le missioni dell’IsIAO, promosso 
dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, incontro su Khao Sai On (Lopburi, Thailandia centrale): ricerche ar-
cheologiche e archeometallurgiche 2006-2007, a cura del direttore della missione archeologica in Thailandia Ro-
berto Ciarla; inaugurazione del V Rome Chamber Music Festival, festival della musica da camera creato e diretto 
dal violinista statunitense Robert McDuffie, con alcuni tra i migliori solisti internazionali; al Complesso di S. Mi-
chele, presentazione dell’itinerario di Pintoricchio a Roma, sulla scia del successo dell’esposizione dedicata ai ca-
polavori del protagonista del Rinascimento italiano, a Perugia e a Spello, e distribuzione di una guida dei luoghi 
pintoricchieschi a Roma (Silvana Editoriale) 
Martedì 17 giugno - Torino Nell’Aula Magna dell’Università, presentazione del libro Quarant’anni di libero pen-
siero. Una voce fuori dai cori di Tiziana Conti, Giancarlo Borri, Anna Ricotti, edito dal Centro “Pannunzio” in oc-
casione del quarantennale della sua fondazione 
Martedì 17 giugno - Milano Alla Facoltà di scienze politiche, presentazione del libro "Un'altra globalizzazione. La 
sfida delle migrazioni transnazionali" di M. Ambrosiani; a Palazzo Clerici, tavola rotonda sul tema A sessant'anni 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: promesse infrante e nuove sfide  
Martedì 17 giugno - Modena Nell'ambito delle Serate Estensi, alla Galleria Estense, incontro su due figlie di Fran-
cia: Renata di Valois (figlia del Re di Francia Luigi XII), consorte di Ercole II, IV Duca di Ferrara, Modena e Reg-
gio e Carlotta Aglaé di Borbone-Orléans (figlia del Duca d'Orléans e Reggente di Francia e di Francesca Maria di 
Borbone-Francia, la seconda Mademoiselle de Blois), che sposò nel 1720 Francesco III Duca di Modena e Reggio 
Mercoledì 18 giugno - Mosca (Russia) Inaugurazione di una mostra di fotografia sul futurismo, poi concerto di uno 
specialista della musica futurista, il Maestro Daniele Lombardi, che ha eseguito brani per pianoforte di autori italia-
ni e russi 
Mercoledì 18 giugno - Roma Al Circolo della Stampa Estera, presentazione del rapporto: Un aiuto in salute. Per-
ché l'Europa deve erogare più fondi e spenderli con più efficacia per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Mil-
lennio per la salute e della pubblicazione L'Italia e il Fondo Globale per la lotta all'Aids, tubercolosi e malaria - 
studio di un caso: salute e cooperazione in Etiopia; all'Accademia di Francia, Villa Medici, terza serata dell’inte-
grale delle opere per pianoforte di Claude Debussy; serata di beneficenza Art for Health, progetto dell’OMS per 
contribuire alla salute delle donne nel mondo e alla lotta contro l'ineguaglianza sociale attraverso un veicolo comu-
nicativo innovatore: l'arte contemporanea, che raggiunge tutti i popoli in modo diretto e appassionante 
Mercoledì 18 giugno - Parma Al Collegio Europeo, nell'ambito del Ciclo di seminari "L'Europa e i nuovi spazi po-
litici globali", incontro sul tema Europa Sovrana con il Prof. Antonio Cantaro, docente di Diritto costituzionale del-
l'integrazione europea presso Università degli Studi Carlo Bo di Urbino 
Mercoledì 18 giugno - Genova A Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, incontro con Kwame Anthony Ap-
piah, scritore e docente di filosofia del linguaggio alla Rockefeller University di Princeton 
Mercoledì 18 giugno - Reggio Calabria Al Seminario vescovile Pio XI presentazione di Il sacro, il bello, l’antico. 
L’Inventario dei beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, inventario informatizzato 
dei beni artistici e storici mobili delle 225 diocesi italiane promosso dalla CEI 
Mercoledì 18 giugno - Torino Inaugurazione della sede della Delegazione Occidentale (Piemonte e Valle d’Aosta) 
dell'Associazione per il Disegno Industriale (ADI) 
Mercoledì 18 giugno - Polverigi (??) Apertura del III Palio della Terra dei Castelli con in gara cinque Comuni: 
Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova 
Giovedì 19 giugno - New York (USA) Meeting mensile della Coalition of Italian American Associations 
Giovedì 19 giugno - Barcellona (Regno di Spagna) Tradizionale cocktail d’estate de La Casa degli italiani, anche 
per festeggiare i successi a favore della comunità, come l’ampliamento in corso delle scuole italiane 
Giovedì 19 giugno - Mosca (Russia) Seminario, integrato da proiezioni, sul concetto di spettacolo futurista, poi 
concerto del quartetto FuturEnsemble (Gruppo dell'Accademia di S. Cecilia di Portogruaro) 
Giovedì 19 giugno - Nizza Al Jardin des Arènes de Cimiez, XIII Journée Niçoise de l'environnement 
Giovedì 19 giugno - Roma All'Accademia di Francia, Villa Medici, quarta ed ultima serata dell’integrale delle ope-
re per pianoforte di Claude Debussy; all’Ara Pacis, inaugurazione della mostra dedicata a Jean Prouvé 
Giovedì 19 giugno - Bologna Conferenza internazionale su L'aiuto allo sviluppo per la salute: finanziamenti ed ef-
ficacia 
Giovedì 19 giugno - Milano Al Forma - Centro Internazionale di Fotografia di Milano, inaugurazione, alla presenza 
dell’autore, della mostra Invasione Praga 68 di Josef Koudelka, documentazione fotografica dei giorni 
dell’invasione sovietica in Cecoslovacchia  
Giovedì 19 giugno - Messina Nel XX anniversario della canonizzazione di Santa Eustochia Smeralda Calafato, Pa-
trona secondaria dell'Arcidiocesi, nella chiesa di Montevergine S. Messa presieduta dall'Arcivescovo, Mons. Calo-
gero La Piana, per l’avvio all'Anno Eustochiano, con iniziative religiose, sociali, culturali ed artistiche, tendenti a 
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diffondere ed approfondire la conoscenza della Santa messinese, che ha lasciato tracce profonde della sua esperien-
za di donna e di claustrale  
Giovedì 19 giugno - Offagna (AN) III Palio della Terra dei Castelli 
Giovedì 19 - Sabato 21 giugno - Lecce Al Castello Carlo V, II Conferenza economica della Cia sul tema Il futuro 
che vogliamo: più agricoltura  
Venerdì 20 giugno - Roma Nel cortile del Palazzo Lateranense, apertura della seconda edizione della rassegna Mu-
sica d’estate al Laterano con Il fuoco della carità di Paolo, di Cristian Carrara e Davide Rondoni, alla vigilia del-
l'apertura dell’Anno paolino 
Venerdì 20 giugno - Ventimiglia (IM) Nel 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, nella chiesa di San-
t'Agostino concerto del Coro Polifonico "Città di Ventimiglia" 
Venerdì 20 giugno - Loano (IM) Nella chiesa di Sant’Agostino, concerto Antichi suoni dell'infinito 
Venerdì 20 giugno - Savona Al Priamar, omaggio a Giacomo Puccini con un concerto dell’Orchestra e Coro della 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretti da Antonio Pirolli, Maestro del Coro Ciro Visco 
Venerdì 20 giugno - Cuneo In Piazza Galimberti, cerimonia per il rientro del 2° Reggimento Alpini da Kabul, dopo 
cinque mesi di intensa attività nell'ambito dell'operazione a guida NATO in Afghanistan denominata ISAF; nella 
Sala San Giovanni, serata culturale dal titolo Palazzo Madama a Cuneo per un giorno, con illustrazione dell'inizia-
tiva Province a Palazzo  
Venerdì 20 giugno - Agugliano (AN) III Palio della Terra dei Castelli 
Venerdì 20 giugno - Torre del Greco (NA) Apertura della Festa dei Quattro Altari, con sfilata in abiti d’epoca in-
centrata su Lucrezia D’Alagna; presso la Basilica di Santa Croce concerto dell’Accademia Organistica Campana 
Sabato 21 giugno - Gerusalemme (Israele)  Nella Basilica del Getsemani S. Messa di ringraziamento del Patriarca 
uscente, Sua Beatitudine Michel Sabbah  
Sabato 21 giugno - Chicago (USA) Al Gene Siskel Film Center, inaugurazione della retrospettiva dedicata a Luchi-
no Visconti con Morte a Venezia (Death in Venice), sino al 26 luglio una rassegna di dieci film del grande regista 
italiano 
Sabato 21 giugno - Roma Nella Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, solenne celebrazione diocesana dedi-
cata anche al 25° anniversario di ordinazione episcopale del Cardinale Vicario Camillo Ruini 
Sabato 21 giugno - Roma e Mantova Omaggio a S. Luigi Gonzaga, a cura del CMI  
Sabato 21 giugno - Torino Omaggio a Medardo Rosso, nel 150° della nascita e nell'80° della morte dello scultore, a 
cura del CMI  
Sabato 21 giugno - Modigliana (FO) Nella chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano apertura dell’Anno di Modigliani con 
la mostra Amedeo Modigliani e il segno di Silvestro Lega sul rapporto artistico che avvicinò Modigliani e Lega, e 
l’influenza che questo ebbe sulla formazione del primo grazie anche alla figura di Guglielmo Micheli, allievo pre-
diletto di Giovanni Fattori e maestro di Modigliani 
Sabato 21 giugno - Lucca Presentazione del primo francobollo emesso, con l’effigie del maestro Giacomo Puccini 
nel 150° anniversario della nascita alla sede centrale delle poste 
Sabato 21 giugno - Genova A Palazzo Ducale, omaggio alla pittrice torinese Carol Rama, per i suoi 90 anni, con 
L'occhio degli occhi, mostra antologica di oltre 100 opere, dai lavori iniziali degli anni '30 fino ai più recenti del 
2005 
Sabato 21 giugno - Asti Presso la Libreria Marchia Mondadori, presentazione del volume Il creativo (Ennepilibri) 
di Maurizio Blini, Commissario della Questura di Asti 
Sabato 21 giugno - Bra (CN) Nel Museo Civico di Palazzo Traversa, convegno sul centro storico cittadino: Monu-
mento da salvare 
Sabato 21 giugno - Messina Presso il foyer del Teatro Vittorio Emanuele, presentazione del volume Omaggio a 
Messina (Ed. Alinari) 
Sabato 21 giugno - Cividale del Friuli (UD) Il Museo Cristiano e il Tesoro del Duomo, apertura al pubblico della 
straordinaria collezione d’arte testimone di 1500 anni di storia e di fede dal Nord Italia al Centro Europa 
Sabato 21 giugno - Celle Puccini (LU) Inaugurazione della mostra itinerante Giacomo Puccini 1858-2008 nella ter-
ra degli avi 
Sabato 21 giugno - Cuneo In riva al Gesso, sotto il Santuario degli Angeli, tradizionale festa di inizio estate al Par-
co fluviale Gesso e Stura, con il rilascio di quattro rapaci notturni, due gufi comuni e due allocchi 
Sabato 21 giugno - Torre del Greco (NA) In Villa Terrazze rassegna corale realizzata con la partecipazione di asso-
ciazioni musicali anche di altre città 
Sabato 21 giugno - Pescara Conferenza su L'essenza della massoneria di don Ugo Carandino 
Sabato 21 giugno - Bagnacavallo (RA) Al Teatro Goldoni, inaugurazione del Forum nazionale sull’arte 
dell’incisione organizzato dal Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne del Comune 
Sabato 21 giugno - Guidonia (RM) 1° Raduno Aereo dei soci volanti dell’Associazione Arma Aeronautica (AAA) 
Sabato 21 giugno - Formigine (MO) Festa di S. Luigi Gonzaga a Casinalbo 
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Domenica 22 giugno - Gerusalemme (Israele)  Nella Basilica del Santo Sepolcro S. Messa di intronizzazione del 
nuovo Patriarca, Mons. Fouad Twal 
Domenica 22 giugno - Avezzano (AQ) X Stracittadina Diabete e vita 
Domenica 22 giugno - Torre del Greco (NA) Presso la Basilica di Santa Croce concerto dell’Accademia Organisti-
ca Campana 
Domenica 22 giugno - Genova A Palazzo Ducale, apertura dell’importante mostra fotografica: I Romanov. La Rus-
sia. Ekaterinburg 
Domenica 22 giugno - Massarosa (LU) A San Rocchino, festa alla Jam Versilia per l’inaugurazione ufficiale della 
seconda filiale dell’Istituto Jam Centro Musica Moderna di Lucca, dopo quella a Pieve Fosciana in Garfagnana, at-
traverso le quali si può conseguire una certificazione europea equivalente alla laurea 
Domenica 22 giugno - Dozza (??) Alla Rocca sforzesca, inaugurazione di From Monday to Monday, una mostra-
progetto dell'artista viennese Hubert Scheibl, a cura della Fondazione Dozza città d'arte  
Domenica 22 giugno - Volta Mantovana (MN) A Palazzo Gonzaga, inaugurazione de La donna e l'Africa. Il colore 
del deserto di Milena Ribotto che racconta attraverso una mostra emozionante la condizione delle donne nell'Africa 
del Sahel, dove presta la sua opera come medico 
Lunedì 23 giugno - Gerusalemme (Israele)  Nella Basilica del Santo Sepolcro prima S. Messa del nuovo Patriarca, 
Mons. Fouad Twal 
Lunedì 23 giugno - Roma Presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini, convegno internazionale sul tema Gior-
nata Mondiale del Bambino, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura e dal Centro Studi e 
Formazione Europa 2010; a Piazza Montecitorio, presentazione del libro Terroristi Italiani - Le Brigate Rosse e la 
guerra totale 1970-2008 (Rizzoli) di Luigi Manconi; serata jazz nei giardini di Villa Medici, sede dell’Accademia 
di Francia; nel giardino della Casina Valadier, al pranzo benefico a favore dell'Associazione The Heart of Children 
onlus 
Lunedì 23 giugno - Roma, San Biagio di Callalta (TV), Redipuglia (GO) Commemorazione del 90° anniversario 
della Battaglia del Piave, detta “del Solstizio", fallita offensiva austriaca contro il Regio esercito italiano che ebbe 
una grande vittoria, la prima conseguita nel 1918 da un esercito delle potenze alleate dell'Intesa, sugli eserciti degli 
imperi centrali 
Lunedì 23 giugno - Torino Nel Santuario della Consolata celebrazione del festa liturgica di San Giuseppe Cafasso 
Lunedì 23 giugno - Bologna Incontro sul tema Europa e Cooperazione, il ruolo dell'impresa cooperativa nella di-
men-sione europea 
Lunedì 23 giugno - Bari Incontro con Giovanni Allevi su La musica in testa (Rizzoli) 
Lunedì 23 giugno - Loano (IM) Al Giardino del Principe, concerto del Corpo bandistico S. Marita Immacolata per 
la festa di S. Giovanni il Battista 
Lunedì 23 giugno - Camerata Picena (AN) III Palio della Terra dei Castelli 
Lunedì 23 - Martedì 24 giugno - Palermo Nella Sala Almeyda dell'Archivio storico comunale, convegno interna-
zionale dal titolo Italia-Francia. Musica e cultura nella seconda metà del XX secolo 
Martedì 24 giugno - Ramallah (Terra Santa) Nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia prima ordinazione di un 
diacono diocesano da parte del nuovo Patriarca, Mons. Fouad Twal 
Martedì 24 giugno - Varsavia (Polonia) A Palazzo Sobaskich, primo incontro dell’oreficeria Europa Centro-
Orientale, tra 28 aziende italiane di diversi distretti produttivi della gioielleria italiana e circa 45 operatori prove-
nienti dalla Polonia e da 12 paesi dell'area dell'Europa Orientale e dell'Asia Centrale 
Martedì 24 giugno - Roma Serata jazz nei giardini di Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia 
Martedì 24 giugno - Airole (IM), Genova, Imperia, Napoli, Ospedaletti (IM), Roma, Sanremo (IM), Torino Festeg-
giamenti della solennità di San Giovanni 
Martedì 24 giugno - Bari IV Porta Mediterraneo - Sud est in viaggio 
Martedì 24 giugno - Firenze Vernissage di Fragments, opere di 18 artisti francesi del gruppo Sans titre 
Martedì 24 giugno - Loano (IM) Festa del Patrono, S. Giovanni il Battista, e processione con la partecipazione del 
Corpo bandistico di S. Maria Immacolata 
Martedì 24 giugno - S. Maria Nuova (AN) Conclusione del III Palio della Terra dei Castelli 
Martedì 24 - Mercoledì 25 giugno - Siracusa A Palazzo Vermexio Convegno scientifico su Archimede 
Mercoledì 25 giugno - Betlemme (Terra Santa)  Nella Basilica della Natività, ingresso solenne del nuovo Patriarca, 
Mons. Fouad Twal 
Mercoledì 25 giugno - Vaticano Prima dell’Udienza Generale in Piazza S. Pietro, benedizione di una statua marmo-
rea di S. Luigi Orione (1872-1940), collocata in una nicchia esterna della Basilica Vaticana, da parte del Santo Pa-
dre Benedetto XVI 
Mercoledì 25 giugno - Milano Nella Sala Toscanini del Palazzo delle Stelline, convegno sul tema La comunicazio-
ne dell’Europa: l’Unione europea e i media italiani 
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Mercoledì 25 giugno - Genova Al Vicariato di Molassana, presso il Centro di Ascolto Media e Alta Val Bisogno, 
consegna di 1.064 pezzi di vestiario nuovo o di ottima qualità per bimbi (919 pezzi) e per adulti (145 pezzi), a cura 
della delegazione di Torriglia (GE) dell'AIRH 
Mercoledì 25 giugno - Milano Alla Fondazione ISMU, seminario ad inviti sul tema della Diaspora cinese; a Palaz-
zo delle Stelline, convegno per fare il punto su cosa quanto e come viene comunicata l’Europa dai media italiani 
attraverso televisioni e radio dal titolo Davvero l'Europa sa comunicare?L'Europa e i media italiani 
Mercoledì 25 giugno - Bergamo Presso la Sala Capitolare del Museo storico, proiezione di alcune delle produzioni 
cinematografiche del Cinevideo Club di Bergamo, per lo più di cortometraggi e video realizzati da Pierantonio Lei-
di nel corso della sua carriera (1978-2008) e di produzioni più recenti ad opera del Cinevideo 
Giovedì 26 giugno - Lucerna (Svizzera) Apertura della XXBII Fête fédérale des yodleurs 
Giovedì 26 giugno - Roma A Palazzo Farnese, illustrazione, da parte dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Jean-
Marc de La Sablière, del Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale, per una strategia globale di difesa e di 
sicurezza nazionale aggiornata, all’orizzonte di 15 anni, che possa garantire gli interessi della Francia, anche nel 
caso in cui venisse minacciata da una sorpresa strategica, e con un’attenzione particolare nel rafforzare la dimen-
sione europea della politica di difesa e di sicurezza francese così come al contributo della Francia all'Alleanza at-
lantica nel suo complesso; presentazione della Cuvée Perrier-Jouét Belle Epoque Rosé, in formato Magnum Vinta-
ge 1998 
Giovedì 26 giugno - Bari Al Castel del Monte, concerto benefico di Claudio Baglioni 
Giovedì 26 giugno - Messina All’Università, conclusione del convegno scientifico su Archimede con una sessione 
dedicata a Francesco Maurolico 
Giovedì 26 giugno - Torino Al Lingotto Fiere, vernissage della mostra Rapporti internazionali. Giovani architetti 
dalla Germania, organizzata in occasione del XXIII Congresso Mondiale UIA (International Union of Architects) 
dall'Institut für Auslandsbeziehungen con quattordici progetti di giovani architetti tedeschi, realizzati all'estero prin-
cipalmente dal 2004 
Giovedì 26 giugno - Genova A Palazzo Ducale, inaugurazione della mostra Turismo d’autore. Artisti e promozione 
turistica in Liguria nel Novecento, alla presenza del Presidente della Regione Liguria e del Sindaco  
Giovedì 26 giugno - Imola (BO) Inaugurazione di ad'a. musei, sesta edizione del progetto dei Musei civici dedicato 
all'arte contemporanea e all'arte pubblica 
Giovedì 26 giugno - Palermo Alla Biblioteca comunale di Casa Professa, Festa delle Culture, presenti cinque Paesi: 
Bangladesh, Costa d'Avorio, Ecuador, Mauritius e Romania  
Giovedì 26 giugno - Isola Bella (VB) A Palazzo Borromeo, inaugurazione del restauro  della Sala del Trono e del-
l'Ala Berthier 
Venerdì 27 giugno - Parigi Nei saloni del Senato, seminario sul tema : Mobiliser les acteurs du développement so-
lidaire 
Venerdì 27 giugno - Vienna (Austria) All’Istituto Italiano di Cultura, incontro sul tema Genova e la Casa 
d’Austria, con presentazione del volume Genua und das Habsburgerreich (Genova e gli Asburgo) di Manfred Pit-
tioni, docente di storia presso l’Università di Vienna (LIT Verlag)  
Venerdì 27 giugno - Bordeaux (Francia) X Fête du vin 
Venerdì 27 giugno - Roma Nel cortile del Palazzo Lateranense, rassegna Musica d’estate al Laterano  
Venerdì 27 giugno - Arma di Taggia (IM) Inaugurazione della nuova struttura sanitaria ambulatoriale “Luca Cano-
va” 
Venerdì 27 giugno - Bologna  A Palazzo d'Accursio, commemorazione del 28° anniversario della strage di Ustica 
(81 morti) 
Venerdì 27 giugno - Torino Alla Fondazione Luigi Einaudi, seminario sul tema Lo stato dell'Unione - dalla presi-
denza slovena del consiglio europeo alle prospettive della presidenza francese, con Ginette de Matha, Console ge-
nerale di Francia a Torino 
Venerdì 27 giugno - Palermo Alla Civica Galleria d'arte moderna, nel complesso di Sant'Anna, incontro dal titolo 
La cultura che piace all'impresa: storia, territorio e contemporaneità, una riflessione sulle opportunità dell'inve-
stimento nella cultura e sugli ambiti in cui le imprese scelgono di operare 
Venerdì 27 giugno - Frascati (RM) Nelle Scuderie Aldobrandini, inaugurazione della mostra Short Stories 
Venerdì 27 giugno - Milano Editech - Editoria e innovazione tecnologica, giornata dedicata al "futuro del libro di 
carta" dall’Associazione Italiana Editori 
Venerdì 27 giugno -  Spoleto (PG) Apertura del LI Festival dei due mondi al Teatro Nuovo con l'opera-ballet Pad-
mavat 
Venerdì 27 giugno - Polignano a Mare (BA) A Palazzo Pino Pascali, Museo Comunale d'Arte Contemporanea, nel 
40° anniversario della scomparsa di Pino Pascali (1968/2008), inaugurazione della mostra Pino Pascali e gli anni 
'60 di Claudio Abate 
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Venerdì 27 giugno - Viterbo Nell’arena della Rocca Albornoz, avvio del Tuscia Film Fest 2008 con la presentazio-
ne del libro La Tuscia nel cinema di Franco Grattarola 
Sabato 28 giugno - Roma Solennità dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica di San Paolo fuori le Mura presieduta dal 
Santo Padre: Primi Vespri per l’apertura dell’Anno Paolino 
Sabato 28 giugno - Lampedusa (AG) Inaugurazione di Porta di Lampedusa - Porta D’Europa, monumento alla 
memoria dei migranti deceduti in mare, opera di Mimmo Paladino, restituzione alla città ripulito dell’Obelisco Cas-
sodoro, opera di Arnaldo Pomodoro, nella piazza del Municipio 
Sabato 28 giugno - Bordighera (IM) Al Seminario, saggio conclusivo dell’Istituto diocesano di Musica Sacra 
Sabato 28 giugno - Colbordolo (PU) II Festa del volontariato a Talacchio, con una Fiaccolata della solidarietà da 
Montefabbri a Talacchio 
Sabato 28 giugno - Venezia Alla Collezione Peggy Guggenheim, vernissage della mostra Coming of age: American 
art 1850s to 1950s  
Sabato 28 giugno - Capalbio (GR) Vernissage della mostra di Tristano Di Robilant con opere recenti dell’artista, tra 
cui alcune bellissime incisioni su legno, stampate su carta di cotone e realizzate a Calcutta durante l’ultimo viaggio 
in India 
Sabato 28 giugno - Vico Equense (NA) All’Arciconfraternita dell’Assunta, inaugurazione della VI L’arte è pre-
ghiera, dedicata alla figura e alle opere di San Paolo nel bimillenario della nascita 
Sabato 28 giugno - Mondovì Piazza (CN) All'Oratorio di Santa Croce, secondo appuntamento per il Festival di mu-
sica antica Armoniche Fantasie dell'Accademia Montis Regalis, ospite il prestigioso coro "Ruggero Maghini" di 
Torino con un programma interamente dedicato alla figura di Johann Sebastian Bach ed in particolare alla produ-
zione corale, con i mottetti composti durante il soggiorno a Lipsia 
Domenica 29 giugno - Vaticano Solennità dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica Vaticana presieduta dal Santo Pa-
dre con Santa Messa e imposizione del Pallio ai Metropoliti 
Domenica 29 giugno - Washington (USA) X Festa italiana, con eventi vicini alla Holy Rosary Church ed alla Casa 
Italiana 
Domenica 29 giugno - Modena S. Messa in suffragio del Comm. Giampiero Rellini e della dama Gr. Cr. Mai Liis 
Matossian, a cura del CMI  
Domenica 29 giugno - Pescasseroli (AQ) Cerimonia di consegna del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce 
Domenica 29 giugno - Capri (NA) Cerimonia di riapertura della via Krupp poi, in serata, performance dell’attrice 
tedesca Hanna Schygulla, nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo 
Domenica 29 giugno - Napoli Nella Cattedrale, inaugurazione dell'Anno Paolino diocesano con un solenne pontifi-
cale presieduto dall’Arcivescovo, Cardinale  Crescenzio Sepe;  
Domenica 29 giugno - Bene Vaggiena (CN) A Palazzo Lucerna di Rotà, inaugurazione della mostra Venerevanità. 
Iconografia delle femminilità, ceramiche d’arte del XX secolo Lenci-Essevi, a cura degli Amici di Bene Onlus 
Domenica 29 giugno - Segromigno in Monte (LU) Nel parco di Villa Mansi, primo dei tre Concerti Pucciniani, con 
la filarmonica "Gaetano Luporini" di San Gennaro, diretta da Giampaolo Lazzeri 
Lunedì 30 giugno - Roma Nell’Aula Giubileo dell’Università Lumsa, presentazione del libro di Stefano Rolando: 
Quarantotto - Argomenti per un bilancio generazionale (Bompiani) 
Lunedì 30 giugno - Martedì 1 luglio - Caltabellotta (AG) Convegno dedicato a Guglielmo Raimondo Moncada 
(Flavio Mitridate), umanista a chi è stata intitolata la biblioteca comunale 
Martedì 1 luglio - Budapest (Ungheria) Omaggio a Ladislas Bercheny, Magnato di Ungheria, nel 250° anniversario 
della sua promozione a Maresciallo di Francia sotto il regno di Luigi XV, a cura del CMI 
Martedì 1 luglio - Roma 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 sul tema Nel cuore dell’Eurasia. 
Cinquant’anni di archeologia italiana in Afghanistan, a cura della direttrice Anna Filigenzi; presentazione del nuo-
vo Premio Terna per l’Arte Contemporanea presso il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
Martedì 1 luglio - Fiumicino (RM) Nella Pineta di Fregene, apertura del Free Genius Festival ed omaggio a Renzo 
Arbore  
Martedì 1 luglio - Pietrasanta (LU) Serata di gala per l'inaugurazione della stagione 2008 del Festival La Versiliana 
Mercoledì 2 luglio - Milano Alla Rappresentanza della Commissione europea, conferenza stampa di presentazione 
dell'Agenda sociale rinnovata 
Mercoledì 2 luglio - Napoli Al Teatro Cilea, festa dei "40 anni di teatro" di Margherita Veneruso, premiata dal Co-
mitato del Premio Tutore del Patrimonio e delle Tradizioni Napoletane 
Giovedì 3 luglio - Tarbes (Francia) Omaggio a Ladislas Bercheny, Magnato di Ungheria, nel 250° anniversario del-
la sua promozione a Maresciallo di Francia sotto il regno di Luigi XV, a cura del CMI 
Giovedì 3 luglio - Lamezia Terme (CT) Commemorazione del Dr Francesco Ferlaino, Avvocato Generale presso la 
Corte di Appello di Catanzaro, nel 33° anniversario dell’uccisione 
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Giovedì 3 luglio - Milano All'Acquario Civico, alla presenza dell’Ambasciatore del Canada in Italia, festeggiamen-
ti per la Fête du Canada ed i 400 anni della fondazione della città di Québec 
Venerdì 4 luglio - Roma Alla Residenza di Ripetta, tavola rotonda sul tema Il Mercato Elettrico in Italia: realtà e 
prospettive 
Venerdì 4 luglio - Trento Al Castello del Buonconsiglio, inaugurazioni di due esposizioni dedicate alla scultura e 
alla pittura rinascimentale e alla grafica di Rembrandt e dei suoi contemporanei 
Venerdì 4 luglio - Mirandola (MO) Al Teatro Nuovo, consegna del X Premio Pico della Mirandola 
Sabato 5 luglio - Ventimiglia (IM) A La Mortola, nell’incantevole cornice di Villa Hanbury, convegno su Ippolito 
Pizzetti, un ricordo, dedicato alla memoria dell'architetto paesaggista poi, nella Sala dei Tre Camini, cerimonia di 
premiazione per il XVI Premio Grinzane Giardini Botanici Hanbury 
Sabato 5 luglio - Cortina (BL) Inaugurazione della mostra Il Re e la Regina. Le Dolomiti scalate da Re Alberto I 
del Belgio con le guide alpine di Cortina d’Ampezzo nelle immagini stereoscopiche di Charles Lefébure 
Sabato 5 luglio - Fano (PU) Nella Cattedrale ordinazione sacerdotale di Fra Lorenzo Carloni dei Frati Cappuccini  
Sabato 5 luglio - Biella A Villa Schneider, inaugurazione della mostra Il sogno colora la realtà, che chiude e com-
pleta il percorso compiuto da undici ragazzi diversamente abili che, dal 2003 al 2006, hanno curiosato nell’infinito 
mondo dell’arte e sperimentato, giocato e faticato con le varie tecniche artistiche fino a creare una serie di realizza-
zioni pittoriche, che finalmente escono dal cassetto e chiedono di essere guardate 
Sabato 5 luglio - Lerici (SP) Festa di Sant’Erasmo con processione dall’oratorio di San Rocco, fino a Calata Maz-
zini poi deposizione in mare di una corona, lettura della Preghiera del Marinaio e fuochi d’artificio 
Sabato 5 luglio - Anagni (RM) Apertura del VI Festival internazionale del teatro medievale e rinascimentale 
Domenica 6 luglio - Colle di Nava LIX Raduno nazionale in ricordo del sacrificio dei Caduti in Russia della divi-
sione alpina "Cuneense" nella seconda Guerra mondiale, con sfilata, deposizione della corona in omaggio ai Cadu-
ti, S. Messa e tradizionale festa alpina  
Domenica 6 luglio - Lugo (RA) All’aeroporto Villa S. Martino, manifestazione aerea nel 120° anniversario della 
nascita ed il 90° della morte di Francesco Baracca 
Domenica 6 luglio - Imperia Nel Duomo di Porto Maurizio, Santa Messa solenne per festeggiare i 60 anni di sacer-
dozio di Monsignor Francesco Drago, già vice Rettore del Seminario di Albenga e Parroco a Porto Maurizio 
Domenica 6 luglio - Rieti Apertura dei XXX FAI World Gliding Championship, il campionato mondiale di volo a 
vela con 104 piloti da 25 Nazioni 
Domenica 6 luglio - Palermo Inaugurazione della mostra Palazzina Cinese dal nome del complesso settecentesco, 
situato all’interno del Parco della Favorita, gioiello architettonico realizzato in stile eclettico per desiderio di Re 
Ferdinando IV, uno degli esempi più suggestivi della rinascita culturale e architettonica siciliana 
Lunedì 7 luglio - Londra  (Regno Unito) Commemorazione del terzo anniversario dei quattro attentati terroristici 
che causarono 56 morti e diverse centinaia di feriti 
Lunedì 7 luglio - Sanremo IM)   Festa della Parrocchia di S. Siro nella ricorrenza della  traslazione delle reliquie 
del suo Patrono alla Cattedrale di S. Lorenzo in Genova il 7 luglio 1030 
Lunedì 7 luglio - Napoli Nella chiesa di S. Caterina a Chiaia, S. Messa in suffragio della Venerabile Regina di Sar-
degna Maria Clotilde di Borbone di Francia 
Martedì 8 luglio - Genova Commemorazione del Dr Francesco Coco, Procuratore Generale, e degli agenti di scorta 
il brigadiere Giovanni Saponara e l'appuntato Antioco Deiana, nel 32° anniversario della loro uccisione 
Martedì 8 luglio - Torino Riunione per la delegazione cittadina dell’AIRH 
Mercoledì 9 luglio - Ercolano (NA) Inaugurazione del Museo Archeologico Virtuale (MAV), il primo museo in Ita-
lia interamente virtuale 
Mercoledì 9 luglio - Fano (PU) Musica per un sorriso, concerto di beneficenza alla Corte Malatestiana a favore 
delle associazioni Onlus del territorio 
Giovedì 10 luglio - Roma A Palazzo Giustiniani, presentazione del libro Chi ha paura muore ogni giorno - I miei 
anni con Falcone e Borsellino (Mondadori) di Giuseppe Ayala 
Giovedì 10 luglio - Campobasso Incontro sul tema Le reti di cooperazione nell’area adriatica: borsino dei Progetti 
per il programma IPA per facilitare lo sviluppo dell’area adriatica attraverso la cooperazione e migliorare le risorse 
naturali e culturali  attraverso la gestione congiunta dei rischi, potenziare le reti infrastrutturali e sviluppare nuovi 
servizi di trasporto 
Giovedì 10 luglio - Venezia A Ca' Zenobio, sede del Collegio Armeno Moorat-Raphael, apertura di un ciclo di e-
sposi-zioni d'arte contemporanea con l’inaugurazione della mostra Scolpire il pensiero di Marco Agostinelli 
Giovedì 10 luglio - Bra (CN) Serate tra archeologia, storia e arte per scoprire le ricchezze di Pollenzo al tempo dei 
Cesari 
Giovedì 10 luglio - Villa Faraldi (IM) Presentazione, da parte della Fondazione Fritz Røed, della mostra "Vetro dal 
Freddo" dell'artista norvegese Ulla Mari Brantenberg 
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Giovedì 10 luglio - Cogorno (GE) Nella Basilica dei Fieschi, concerto sinfonico dell’Orchestra del Teatro Carlo 
Felice di Genova, diretto dal M° Gianpaolo Bisanti 
Venerdì 11 luglio - Caserta Negli Appartamenti storici del Palazzo Reale, inaugurazione della mostra Il segno e il 
sogno, dell’artista milanese Vincenzo Lo Sasso 
Venerdì 11 luglio - Fano (PU) Serata culturale di beneficenza Due occhi per chi non vede, presso la Corte Malate-
stiana 
Sabato 12 luglio - Marsiglia (Francia) Secondo incontro dei giovani italiani  
Sabato 12 luglio - Palmanova (UD) Festeggiamenti per i 15 anni di attività della delegazione di Udine dell’AIRH; 
Consiglio Direttivo  
Sabato 12 luglio - Villa Santina (UD) Giornata di studio sull’emigrazione  sul tema Da Friburgo a Villa Santina. 
40 anni di storia migratoria friulana  
Sabato 12 luglio - Palermo A Palazzo delle Aquile, tradizionale messa in onore di Santa Rosalia 
Sabato 12 luglio - Rapallo (GE) Al Museo del Merletto, a Villa Tigullio, inaugurazione  della mostra Un abito una 
danza. La moda da gran sera, 1890-1960 
Sabato 12 - Lunedì 21 luglio - Sydney (Australia) Giornata Mondiale della Gioventù 
Domenica 13 luglio - Valasco (CN) Inaugurazione del rifugio alpino ricavato nella Reale Casa di Caccia, fatta co-
struire da Re Vittorio Emanuele II 
Domenica 13 luglio - Camigliano Santa Gemma (LU) A Villa Torrigiani, secondo dei tre Concerti Pucciniani, con 
la filarmonica “Giacomo Puccini” di Segromigno in Monte, diretta da Carlo Bardi, e l'insieme vocale “Nova Har-
monia”  
Domenica 13 luglio - Forte dei Marmi (LU) Nel parco di Villa Bertelli, concerto Omaggio a Giacomo Puccini  
Lunedì 14 luglio - Lucca Nella Cattedrale, funerale solenne di Mons. Primo Chicchi 
Lunedì 14 luglio - Palermo 384° Festino di Santa Rosalia, intitolato La Santuzza - Rosalia, rosa oltre le spine, per 
celebrare la Patrona che nel 1624 liberò la città dalla terribile peste che l'aveva colpita 
Martedì 15 luglio - Palermo Nella Cattedrale solenne pontificale celebrato dall’Arcivescovo; al Santuario di Monte 
Pellegrino, tradizionale omaggio floreale alla Santuzza con, in segno di devozione e per rinnovare il ringraziamento 
dei palermitani alla Patrona, il dono di un cesto di rose rosse da parte del Sindaco; solenne processione delle reli-
quie di Santa Rosalia 
Martedì 15 luglio - Viareggio (LU) Inaugurazione della mostra intitolata Buon compleanno mio caro Principe, sul-
le vicende dello stabilimento balneare Select, oggi Principe di Piemonte, nel 70° della sua inaugurazione 
Martedì 15 - Domenica 20 luglio - Lourdes (Francia) In unione con la XXIII GMG a Sydney, un pellegrinaggio in-
ternazionale del CMI guidato dall’AIRH 
L'assemblea approva il programma all'unanimità. 
  
Il presidente ricorda che, 62 anni dopodomani, Re Umberto II, senza abdicare, partiva in esilio volontario in Porto-
gallo per evitare una possibile guerra civile, dove l’avevano preceduti S.M. la Regina Maria José con i Principi Re-
ali. Rinnova quindi la speranza che venga presto seppellito al Pantheon di Roma con i genitori e la consorte. 
 
Il presidente dà lettura di otto lettere ed emails di congratulazioni ricevute dopo la diffusione dell’articolo del CMI 
relativo alle prossime Olimpiadi: Olimpiadi della vergogna. 
 
Il presidente relaziona sulla VII Conferenza programmatica, che si è svolta dal 16 al 18 maggio sul tema: L’Europa 
e il Mediterraneo: per l’Italia aspettative, opportunità e priorità. 
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.  
Il presidente relaziona sulle azioni già intraprese e propone un calendario per altre. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il presidente legge la lettera aperta al Presidente del Senato da parte del SUPU, che chiede di revocare la decisione 
assunta da un gruppo politico, nella precedente legislatura, di intitolare una delle aule di Palazzo Madama a Carlo 
Giuliani. Quindi propone di aderire all’iniziativa. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
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Il segretario ricorda l’impegno del CMI con Santa Romana Chiesa e le associazioni in occasione del trentennale 
della legge 194 il 22 maggio: a Roma, partecipazione alla Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, 
nella Basilica di San Giovanni in Laterano, presieduta dal Santo Padre con Santa Messa, Processione a S. Maria 
Maggiore e Benedizione Eucaristica; in Piazza Montecitorio, alla manifestazione per il trentennale della legge 194; 
a Cernusco sul Naviglio (MI) e a Brescia partecipazione al convegno per il trentennale della legge 194; a Zevio 
(VR) partecipazione alla presentazione del Premio Embrioniadi 2008. 
 
Il presidente relaziona sulla partecipazione di una delegazione, il 3 giugno a Roma, alla manifestazione di protesta 
contro la presenza in Italia del presidente iraniano Ahmadinejad dopo i suoi discorsi fanatici e carichi di violenza, 
la sua politica di violazione dei diritti umani, l'aggressività religiosa che arma Hezbollah, Hamas e minaccia morte 
a Israele e all'Occidente tutto e le sue provocazioni nucleari. Da tempo la sua aggressione verbale ha raggiunto, 
come dice l'esperto professor Robert Wistrich, la dimensione biologica, che sempre precede lo sterminio effettivo.  
Una tale attitudine è un incitamento al genocidio e Ahmadinejad dovrebbe essere denunciato ufficialmente e pro-
cessato da uno dei quattro tribunali internazionali che si occupano di crimini di guerra per incitamento al genocidio, 
perpetrazione di crimini contro l'umanità, minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza 
politica di uno Stato, promozione di odio e disprezzo contro Israele e il popolo ebraico come giustificazione per il 
genocidio, violazione del trattato di non proliferazione e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, atrocità di 
massa contro il popolo iraniano ecc.  
La risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza dell'Onu stabilisce la responsabilità internazionale nel proteggere, 
chiunque sia minacciato di sterminio. Forse sarebbe l'ora di utilizzarla arrestando Ahmadinejad e facendolo rispon-
dere dei crimini elencati. L'autodeterminazione deve avere il limite del genocidio professato e esaltato. 
L'assemblea approva all'unanimità e si congratula con chi ha rappresentato il CMI. 
 
Il presidente relaziona sulla sua lettera del 4 giugno u.s. all’Ambasciata di Cina a Roma, che chiedeva il rilascio di 
decine di detenuti che scontano condanne legate alle proteste di Piazza Tienanmen nel 19° anniversario del massa-
cro del 4 giugno 1989, anche perché il governo cinese non è in alcun modo giustificato a continuare a tenere rin-
chiuse quelle persone. Finora l’Ambasciata non ha risposto. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il rappresentante dell’IRCS fa la seguente dichiarazione: 
“L'energia è il tema fondamentale dei prossimi anni. 
Secondo il club di Roma, il petrolio sarebbe dovuto essere finito da anni. Invece le riserve si rivedono al rialzo, pe-
rò c'è una sfrenata speculazione che si potrebbe fermare con la costruzione 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 petro-
lio e del gas di almeno un terzo.  
Allora i produttori avrebbero fretta di venderceli invece di tenerseli per speculare sopra e creare situazioni diffici-
li, sia economiche e finanziere, sia politiche. 
La costruzione delle centrali nucleari avrebbe un costo elevato di circa 350 miliardi di euro che potrebbe essere 
sopportato da eurobond, cioè dei titoli europei, garantiti con le eccedenze auree (che sono ancore sottovalutate) e 
valutarie della Bce. Enorme risparmio, enorme investimento nella ricerca, enormi risorse per la sicurezza e le in-
frastrutture dal Baltico al Mediterraneo, ma anche quasi totale indipendenza energetica e dunque politica. 
L’IRCS chiede che una delle prossime Conferenze programmatiche sia dedicata all’energia”. 
L'assemblea approva la proposta all'unanimità. 
 
Il rappresentante della Convention pour l'Europe fa la seguente dichiarazione, tradotta simultaneamente dal rappre-
sentante di Vu en France : 
“La France présidera à partir du 1er juillet, pour un semestre, l'Union européenne, mais il ne lui sera pas facile de 
faire avancer significativement tous ses chantiers prioritaires.  
Pour l'agriculture et le commerce, le seul consensus européen possible en 2008 sera le front commun contre les 
Etats-Unis, et contre l'OMC. Sur ces dossiers l'Allemagne, d'ordinaire plus libre-échangiste, a rejoint la France, 
reconnaissant que les 27 n'ont pas obtenu assez d'avantages sur les tarifs industriels, pour contrebalancer les 
concessions agricoles. Le 2 juillet, à Marseille, se tiendra la réunion Euromed de 35 Ministres Commerce Exté-
rieur, qui évoquera la libéralisation du commerce international et la réunion ministérielle, convoquée à Genève le 
21 juillet prochain, par le Directeur Général de l’Organisation Mondiale pour le Commerce, Pascal Lamy, pour 
chercher de conclure les négociations du "Doha Round" initiées en 2001. 
Pour le Traité de Lisbonne, le sommet européen à Bruxelles, fin octobre, statuera sur la suite des ratifications et la 
position du président polonais n'améliore pas l'ambiance. Le fait qu'il ne pourra pas entrer en vigueur au 1er jan-
vier 2009 change radicalement la donne. La France devra démontrer à l'opinion publique et aux gouvernements 
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des sept derniers pays n'ayant pas ratifié le texte que celui-ci est essentiel pour l'avenir de l'Union. Ce sera proba-
blement un point important du discours à Strasbourg, devant le Parlement Européen le 10 juillet. Et à Dublin, le 
lendemain.  
Le premier sommet de la présidence française, celui de l'Union pour la Méditerranée le 13 juillet à Paris, poursui-
vra la grande réflexion migratoire qu'ouvriront, les 6 et 7 juillet prochains à Nice, les Ministres de l'Immigration. 
La question de la protection des frontières, qui concerne aussi la Suisse, prochain membre de l'espace Schen-
gen, imposera à tous de mettre des quotas et des budgets précis derrière les mots vagues qui caractérisent souvent 
les projets.  
Début octobre, lors de la réunion des Ministres de la Défense à Deauville, le président obtiendra-t-il, en contrepar-
tie du retour de la France dans le commandement de l'OTAN (qui sera confirmé lors de son sommet de Strasbourg-
Kehl, au printemps 2009), une consolidation de la politique européenne de défense ou seulement une déclaration 
sur les besoins en forces et en planification de l'UE à cause des Britanniques qui voient l'OTAN avec les yeux de 
Chimène. 
Après Paris-Londres, il y aura un duel Paris-Berlin, car depuis le conseil européen de mars 2007, sous présidence 
allemande, et l'accord unanime sur la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, les for-
tes augmentations des prix de l'énergie n'aident pas à relever ce défi à la veille de la grande conférence climatique 
de Copenhague, en juin prochain, qui statuera sur l'après-Kyoto. La chancelière allemande et bien d'au-
tres souhaiteraient donc un rallongement des délais et ils en parleront déjà au sommet du G8, du 7 au 9 juillet au 
Japon.  
En outre qu'en sera-t-il de la demande de la France de plus de liberté pour les Etats de moduler leurs impôts, dans 
les domaines où cela ne crée pas une concurrence déloyale pour les autres pays. Depuis des années, Paris de-
mande en vain à ses partenaires le droit de baisser sa TVA sur la restauration à 5,5%, contre 19,6% actuellement 
et un accord de principe sur ce point avant la fin 2008 est incontournable pour le gouvernement. Même discours 
pour une limitation des taxes sur les carburants, des contrôles plus sévères sur les importations agricoles venant 
de l'extérieur de l'UE et l'introduction d'une taxe sur le carbone pour rééquilibrer la concurrence des pays émer-
gents. Autant d'idées populaires en France, mais pas forcément à Bruxelles ou dans les pays plus libéraux de l'UE. 
Dans ce cadre, l'Italie pourrait avoir un rôle important”. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il rappresentante dei Monarchici Democratici desidera sottolineare la situazione e le prospettive dell’Italia: 
“I consumi dei beni di prima necessità sono in continuo calo. I prezzi dei generi alimentari crescono più veloce-
mente di altri beni e quasi il quadruplo dell'inflazione programmata. Le tariffe di luce, gas e acqua saranno incre-
mentate dal 4 al 5%. Mentre i servizi essenziali erogati dai Comuni potrebbero subire tagli rilevanti dopo l'abro-
gazione dell'Ici. 
Quando più dei due terzi della popolazione italiana deve affrontare una situazione del genere vuol dire 
che abbiamo un problema sociale. La fascia dei poveri e dei bisognosi lambisce più estesamente pezzi consistenti 
di ceto medio. Si allarga il campo dei soggetti che devono fare i conti con i propri bilanci per le scarse risorse che 
li alimentano. 
Ma il peggio è che questa situazione non è solo italiana o europea, è quasi mondiale. 
Non è un'esagerazione se si inizia a parlare che alcune famiglie hanno vere ristrettezze economiche e difficoltà di 
fronteggiare gli impegni presi in periodi nei quali la congiuntura e l'andamento dell'economia e del mercato erano 
"normali". Non è più possibile prevedere il futuro, né nel medio né nel breve termine. E' invece diventato un sem-
plice esercizio stabilire che i tempi che ci attendono saranno sempre più cupi per la stragrande maggioranza della 
popolazione. Tutte le persone si sentono vulnerabili e non hanno la fiducia nel futuro che sarebbe necessaria per 
rilanciare l'economia.  
Il Governatore della Banca d'Italia ha detto: "La situazione continua ad essere critica ed è difficile dire quanto ciò 
durerà ancora. Il quadro economico e finanziario si è fatto più fragile". Intervenendo all'International Workshop 
dell'Aspen Institute Italia, ha dovuto affermare che "i prezzi delle materie prime essenziali crescono e stipendi e 
salari perdono potere d'acquisto: è minacciata la tranquillità dei risparmi". 
Per la Confindustria: "L'economia si è fermata", "l'Italia è in stagnazione".  
E mentre i consumi sono in declino, i costi di gestione crescono, l'affitto resta elevato, in particolare nelle grandi 
città. Si avverte uno squilibrio sempre più evidente e si fa molta fatica a ricondurre tale stato di cose in uno sche-
ma razionalmente accettabile. Le previsioni, nel complesso, risultano più pessimiste di quelle presentate finora, 
constatano al Centro studi di Confindustria.  
Dovrebbe far riflettere il fatto che oggi non bastano mille euro al mese per vivere in modo dignitoso. Migliaia di 
cittadini sono costretti a rivolgersi alle parrocchie per riuscire a sbarcare il lunario. Non sono barboni, senza fissa 
dimora, oppure vagabondi, ma persone comuni, cadute in disgrazia, anziane, coppie giovani, handicappati, pen-
sionati”. 
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Il presidente ringrazia per queste dichiarazioni interessanti ed invita nuovamente tutte le Organizzazioni a lavorare 
sulla situazione dell’Italia e sulle possibile proposte da inoltrare al Parlamento ed al Governo, come è stato fatto 
negli anni passati. 
 
Il presidente evoca la situazione in Birmania dopo il ciclone Nargis e ricorda che, per i noti motivi locali, il CMI ha 
deciso all’unanimità di intervenire tramite doni alla Caritas, invitando le persone ad intervenire direttamente in qual 
senso. 
 
Il presidente ricorda i comunicati pubblicati dall’ultima riunione. 
 
Ha così concluso il Portavoce del CMI, presidente dell'Assemblea: 
“Il tema del futuro è per il CMI forse più interessante dell'analisi di quanto è avvenuto, perchè ha un valore più 
generale, che riguarda la modalità di presenza dei monarchici ed è, a mio avviso, la questione centrale.  
Questione sempre assai dibattuta, posta oggi in modo nuovo e che credo meritevole di riflessione e di discussione. 
L'effetto del secondo esito elettorale disastroso del Principe Emanuele Filiberto ed i risultati ridicoli di alcune te-
stimonianze locali sembrano aver risolto la questione in modo definitivo e in senso negativo: i Principi non debbo-
no entrare in politica ed ai monarchici non serve un partito di riferimento, perchè possono identificarsi con quello 
degli schieramenti che sentono maggiormente affini. Il pluralismo di opzioni dei monarchici in politica è un dato 
pacificamente acquisito con il superamento della scelta unitaria, ma se si restringesse oggi alla scelta tra due sole 
possibilità, assumerebbe una sostanza forse non desiderabile, con la necessità di dividersi in due fronti contrappo-
sti, anche sotto la pressione di ragioni di "utilità del voto". Magari con esiti "all'americana": si può essere monar-
chici con l'elefantino oppure monarchici con l'asinello (senza riferimento al simbolo che fu utilizzato anni fa in Ita-
lia). Si può, anche senza volere, prestarsi al gioco con cui da sempre certi poteri cercano di depotenziare la propo-
sta monarchica: classificandola e suddividendola in categorie contrapposte, di progresso e tradizione, come se la 
tradizione escludesse il progresso! 
Non siamo all'epilogo di una storia politica, ma in un momento decisivo per proiettarci positivamente verso il futu-
ro nella fedeltà ai nostri valori ma anche alla nostre strategie apartitiche. 
La premessa sviluppata fino ad ora consente di guardare con interesse e coinvolgimento alla sopravvivenza di un 
mondo monarchico che si propone di raccogliere un consenso ampio su basi non confessionali, esplicitamente i-
spirato alla dottrina sociale della Chiesa, con la convinzione che essa sappia "dare risposte positive e convincenti 
alle attese e agli interrogativi della nostra gente" (Papa Benedetto XVI al Convegno di Verona) e avere "un ruolo-
guida e un'efficacia trainante" nella società (Papa Giovanni Paolo II al Convegno di Loreto).  
Il problema non può essere ridotto ad un affare interno, perchè nella sostanza riguarda le scelte di impegno dei 
singoli e del variegato mondo dell'associazionismo, e conferma che il pensiero monarchico in politica non si e-
sprima con una posizione organizzata in forma partitica. Non è in discussione la libertà di scelte "plurali" matura-
te nella convinzione dei singoli, ma un serio discernimento del momento storico, con lo sforzo di comprendere e, se 
è possibile, individuare posizioni condivise sui problemi che abbiamo davanti. Occorre certamente uno sforzo edu-
cativo per portare a livello di consapevolezza diffusa nelle nostre realtà. 
Abbiamo davanti anni che decideranno dell'assetto futuro del Paese: dimostriamoci all'altezza, forti della nostra 
storia, liberi perchè abbiamo sempre conquistato il nostro spazio di libertà e sempre coerenti con i nostri principi! 
Un po’ di disimpegno, un po’ di depressione, un po’ di narcisismo... i giovani che si “buttano” in politica sono po-
chi... E spesso non sono la parte migliore, soprattutto se con arroganza dicono che gli unici a poter esprimer-
si siano gli "under 30", senza pensare che anche loro fra poco avranno superato quest'età.  
Quelli che fanno politica sono catturati da due cose: la prima la possibilità di far carriera (in Italia si fa molto più 
facilmente carriera facendo politica che qualsiasi altro mestiere), la seconda di entrare in un meccanismo di pote-
re. Quelli che hanno ancora degli ideali, appena entrano in quel meccanismo vengono talmente appiattiti che di-
ventano dei politicanti e dei cialtroni... e i sinceri abbandonano perchè non accettano un'Italia moralmente corrot-
ta, questa continua degenerazione della nostra società e questa continua perdita morale degli adulti.  
Questo paese produce giovani, anche simpatici ed intelligenti, per ragioni se non altro biologiche perché, matema-
ticamente, ogni generazione tira fuori qualcosa di fresco di nuovo. Dopodiché si trovano davanti un paese nel qua-
le non possono riconoscersi. 
Una situazione, questa, che si protrae ormai da decenni, anche quelli del ’68 sono stati corrotti dal conformismo di 
allora, maoista, violento, da un conformismo leninista che ha ucciso la possibilità di rinnovamento che quella ge-
nerazione avrebbe potuto portare nella società italiana. Oggi la gioventù non ha istanze di rivolta perché è talmen-
te frastornata dal mondo della pubblicità che è concepito, erroneamente, come base del sistema... Sente un mare di 
parole vuote, di cui non avverte il senso. Allora che fa la gioventù davanti a questa situazione? Si trincera su se 
stessa, si chiude, quando può, nella logica del consumo o nella depressione.  
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Quella che è più aggressiva rispetto a questa situazione non è moralmente la migliore, ma è invece la più addestra-
ta alla lotta per la vita in senso etologico, animale. Cioè impara dalla animalità etologica degli adulti e dai loro 
modelli. Una società più darwiniana che marxista.  
In questa situazione è molto facile rimproverare ai giovani cose che sono esattamente colpe della generazione pre-
cedente. Molti sono così perché sono stati resi dei furbastri o degli sconfitti. Se questi, tra i 20 e i 30 anni, non tro-
vano qualche aggancio serio a cui aggrapparsi, che succederà di loro? Diventeranno dei cinici.  
Oppure dei grandi depressi, che si lamentano perché il mondo non ha mantenuto le promesse secondo le quali, nel-
l'attuale società, dalla nascita alla laurea, si fa credere ai bambini,agli adolescenti ed ai giovani di essere i padro-
ni del mondo, che tutto sia loro possibile. Dopo la laurea questi si ritrovano in un mondo artificiale in cui tutto si 
rivela per come è, cioè non il paese di bengodi ma un mondo micidiale, crudele, dove si vince a gomitate.  
E non tutti ce la fanno. Oscillano tra l’accettazione depressiva e l'accettazione aggressiva.  
Dove sono i valori che hanno realizzato giorno per giorno e creato vere relazioni, solidarietà autentica, pensiero 
libero, luoghi dove i rapporti tra le persone sono più puliti, più onesti, più solidali, più equi ed affettivamente più 
gratificanti? Perché fai delle cose che ti sembrano utili, le fai insieme ad altri che condividono questi valori lontani 
dalle ipocrisie e dal buonismo e ti rendi, poi, conto di aver lottato contro i mulini a vento di "Cervantesca" memo-
ria? .  
Tantissimi ragazzi hanno trovato nella Chiesa e nelle sue diverse strutture ambienti sani per servire gli altri con il 
volontariato, cose che non hanno un'etichetta politica, dove nessuno chiede una tessera, ma dove si lavora insieme 
in accordo sulle cose da fare che sono concrete, precise, utili.  
Aprire gli spazi, creare tensioni positive nella società, convincere gli altri, allargare il giro, condividere le idee ed 
i mezzi per arrivare a risultati concreti e positivi, tutto questo esiste in gruppi che sono all’interno della società in 
modo non ideologico, in modo fattivo, attrattore di nuovi spazi, lontani dei falsi modelli. 
Senza la Chiesa ci sarebbe uno scollamento totale, anche del Nord dal Sud, le camorre aumenterebbero mentre 
sembra che abbiano subito molte sconfitte negli ultimi anni, anche perchè coraggiosi sacerdoti hanno saputo dire 
no, rischiando fino alla propria vita. 
Per chi è fedele alla tradizione il mondo non è peggiorato, l’Italia non è molto peggiorata, non è anestetizzata la 
parte migliore del paese. L’unica cosa che si deve fare è quella di creare piccole minoranze solide con un progetto 
in testa, quello appunto di mantenere ed aggiornare la tradizione e di rifiutare il pessimismo, ma non nelle parole: 
nei fatti. 
E' il senso del nostro pellegrinaggio alla Reale Abbazia di Altacomba il 16 marzo scorso e al nostro impegno sul 
territorio, da Aosta a Palermo. 
Saremo sempre lontani delle Cassandre, come dai mercanti del tempio e da chi vuole sfruttare i problemi per cre-
arci un fondo di commercio. 
I giovani si vogliono impegnare: aiutiamoli, ma lasciamo fuori i pappagalli che parlano dei giovani come Mon-
sieur Jourdain della prosa”. 
 
L'assemblea approva la conclusione all'unanimità, ricordando, come diceva San Tommaso d'Aquino, che: “Contra 
factum non valet argumentum”. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
chiude la riunione alle ore 21,25. 
 
 
  
Il Presidente 
 
 
 
Il Segretario  
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COMUNICATI STAMPA 
 
 
Comunicato n. 27/08 - 2 giugno 2008 
Il CMI chiede più rispetto per la Storia d’Italia e di tutto il popolo italiano 
 
Il problema dei codici fiscali per gli Esuli giuliano-dalmati, a 60 anni dall’esodo dalle loro terre, continua ad essere 
irrisolto nonostante leggi e circolari si siano susseguite nel corso degli anni. 
Sono ancora tante le amministrazioni che insistono col dichiararli nati in Jugoslavia, Croazia, Serbia, Slovenia, 
Montenegro, mentre sono nati semplicemente in Italia, anche se in città e province successivamente cedute all'ex-
Jugoslavia. Da una verifica fatta su internet tra i siti web che forniscono gratuitamente il servizio di calcolo del co-
dice fiscale, solo il 25% riconosce come ex italiane le città di Pola, Fiume, Zara e gli altri comuni ceduti: per tutti 
gli altri, chi è nato in Istria o Dalmazia è nato forzatamente all’estero. 
Se si considera che sono passati quasi vent'anni dall'emanazione della legislazione che regola la materia (Legge 
n.54 del 1989), è facile comprendere come possa essere mortificante per questi italiani, che nella migliore delle ipo-
tesi hanno superato i 60 anni, sentirsi identificare come nati all’estero e, troppo spesso, trattati come extracomunita-
ri, mentre sono sempre stati italiani, nati in città italiane. 
La millenaria storia italica di quelle regioni, le sofferenze e l’esodo patiti dagli esuli allo scopo di restare italiani 
sono una patente ben più valida di qualche software difettoso. Il 31 luglio 2007 il Ministero dell’Interno ha emana-
to in merito una ennesima circolare vincolante per le amministrazioni e aperto una casella postale per raccogliere le 
segnalazioni: esuli_territoriceduti@interno.it. 
Invano! 
Un altro esempio, anche questo relativo ad un’assoluta mancanza di rispetto per la storia patria: sul sito internet del 
Quirinale appaiono come insigniti nell'Ordine Militare d'Italia, fondato nel 1956, militari che invece ricevettero 
l'onorificenza allora denominata Ordine Militare di Savoia, fondata nel 1815 dal Re di Sardegna Vittorio Emanuele 
I. Per fare qualche esempio, ricordiamo che figurano fra gli insigniti nell'Ordine 
Militare d'Italia il Capitano dei Bersaglieri Tommaso Garrone, che ebbe il cavalierato il 28 settembre 1855 (in forza 
del Regio Decreto n. 10) o il Luogotenente Generale Alfonso Ferrero della Marmora, che ricevette la Gran Croce il 
28 novembre 1855 (R.D. n. 3), cioè oltre un secolo prima della fondazione dell'Ordine Militare d’Italia! 
Errori storici ed anacronismi davvero tristi, che è bene finiscano per il rispetto della dignità di tutti e, soprattutto, 
dell'Italia! 
  
  
Comunicato n. 28/08 - 3 giugno 2008 
Il CMI oggi a Roma alla manifestazione di protesta contro la presenza in Italia del presidente iraniano 
 
Il 3 giugno il CMI ha partecipato alla manifestazione di protesta contro la presenza in Italia del presidente 
iraniano Ahmadinejad, dopo i suoi discorsi fanatici e carichi di violenza, la sua politica di violazione dei diritti 
umani, l'aggressività religiosa che arma Hezbollah, Hamas e minaccia di morte Israele e l'Occidente tutto, 
e dopo le sue provocazioni nucleari. 
Da tempo la sua aggressione verbale ha raggiunto, come dice l'esperto professor Robert Wistrich, la dimensione 
biologica, che sempre precede lo sterminio effettivo. 
Una tale attitudine è un incitamento al genocidio e Ahmadinejad dovrebbe essere denunciato ufficialmente e pro-
cessato da uno dei quattro tribunali internazionali che si occupano di crimini di guerra per incitamento al genocidio, 
perpetrazione di crimini contro l'umanità, minaccia o uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza 
politica di uno Stato, promozione d’odio e disprezzo contro Israele e il popolo ebraico come giustificazione per il 
genocidio, violazione del trattato di non proliferazione e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, atrocità di 
massa contro il popolo iraniano ecc. 
La risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza dell'Onu stabilisce la responsabilità internazionale nel proteggere 
chiunque sia minacciato di sterminio. Forse sarebbe l'ora di utilizzarla arrestando Ahmadinejad e chiamandolo a 
rispondere dei crimini elencati. 
L'autodeterminazione deve avere il limite del genocidio professato o esaltato. 
  
  
Comunicato n. 29/08 - 3 giugno 2008 
Il CMI all’apertura ufficiale della prima parrocchia personale a Roma 
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La Diocesi di Roma ha eretto la prima “parrocchia personale” della città per i fedeli che seguono la “forma straor-
dinaria” della liturgia del Rito Romano nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, affidata alla Fraternità 
sacerdotale San Pietro, anche perchè le strutture della chiesa di San Gregorio dei Muratori erano troppo piccole per 
accogliere la grande folla che si riuniva per gli eventi liturgici. L'edificio, costruito nel 1597 sulla scia della Rifor-
ma liturgica tridentina, contiene anche numerose opere artistiche, come la Vergine e i Santi di Cavalier d'Arpino, e 
San Gregorio il Grande che Libera le Anime del Purgatorio di Baldassarre Croce. La pala d'altare, capolavoro di-
pinto da Guido Reni al culmine della sua carriera, riproduce la Santissima Trinità per l'Anno Giubilare del 1625. Ci 
sono otto cappelle laterali, ma non navate laterali e tutto si concentra sull'altare principale. 
Padre Joseph Kramer è stato nominato primo pastore della Santissima Trinità dei Pellegrini, Rettore della chiesa e 
Cappellano dell'Arciconfraternita dei Pellegrini e dei Convalescenti, istituzione caritativa fondata in questa chiesa 
da San Filippo Neri per assistere i poveri e gli ammalati, soprattutto i pellegrini. 
La Fraternità ha iniziato a Roma nel 1988 sotto gli auspici della Commissione Ecclesia Dei con approvazione papa-
le. Oggi nelle Diocesi operano circa 200 sacerdoti della Fraternità, che servono i fedeli legati alla Messa e ai sa-
cramenti del rito romano. Tra i suoi progetti romani c'è anche un centro per accogliere molti studenti pellegrini a 
Roma.  
Il Cardinale Darío Castrillón Hoyos, Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, ha definito l'erezione 
della parrocchia “un importante atto che applica a Roma il recente motu proprio 'Summorum Pontificum' di Bene-
detto XVI. È un atto disposto dal Papa per la diocesi di Roma che ha un valore in sé, nel progressivo percorso in 
atto dell'applicazione del motu proprio sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970”. 
Il CMI parteciperà all'apertura ufficiale della parrocchia il prossimo 8 giugno. 
 
 
Comunicato n. 30/08 - 4 giugno 2008 
Il CMI lancia un solenne appello alla Cina 
 
Oggi il CMI lancia un solenne appello alla Cina, invitandola al rilascio di decine di detenuti che scontano condanne 
legate alle proteste di Piazza Tienanmen nel 19° anniversario del massacro del 4 giugno 1989. 
Decine di persone ancora sono rinchiuse nelle prigioni cinesi solo per aver contestato il governo che non è in alcun 
modo giustificato nel continuare a tenerle rinchiuse. 
  
  
Comunicato n. 31/08 - 5 giugno 2008 
Auguri del CMI all’Arma Benemerita 
 
L’Arma dei Carabinieri festeggia oggi il 194° annuale della propria fondazione. 
Tanti sono infatti gli anni trascorsi dalla promulgazione delle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che sancirono la  
nascita dei Carabinieri. Le Patenti costituivano l’atto ufficiale con il quale Vittorio Emanuele I, tornato a regnare 
dopo la caduta di Napoleone, istituiva "… un Corpo di Militari per buona condotta, e saviezza distinti col nome di 
Corpo de’ Carabinieri Reali … ", "… colle speciali prerogative, attribuzioni ed incombenze analoghe al fine che ci 
siamo preposti per sempre più contribuire alla maggiore felicità dello Stato, che non può andare disgiunta dalla 
protezione e difesa dei buoni ", caratterizzandolo per la duplice funzione di difesa militare dello Stato e di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, affidata ad una iniziale organizzazione articolata su 12 Divisioni, dalle quali 
dipendevano le Luogotenenze che, a propria volta, coordinavano - già da allora - in numero variabile le Stazioni, 
capillarmente distribuite su tutto il territorio e comandate da marescialli o brigadieri. Ma tra gli articoli che segne-
ranno profondamente la natura dell’Istituzione per i secoli successivi vanno anche citati: 
- l’articolo 6: Le deposizioni dei Nostri Carabinieri Reali avranno la stessa forza delle deposizioni dei testimoni; 
- l’articolo 11: I Carabinieri Reali non potranno essere distolti dalle Autorità civili o militari dall’esercizio delle 
loro funzioni, salvo in circostanze di urgente necessità...; 
- l’articolo 12: Il Corpo dei Carabinieri Reali sarà considerato nell’Armata il primo fra gli altri... 
Quello che si configura nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814 è dunque un corpo d’elite, fin da subito caratterizzato 
dalla estrema severità nella selezione e nell’addestramento dei propri componenti, ma soprattutto dalla propria 
doppia essenza che, come più avanti nel tempo verrà definita, lo inquadra come “Forza Armata in servizio perma-
nente di pubblica sicurezza”. 
Sono appunto passati ormai quasi due secoli, ma l’Arma dei Carabinieri ha saputo rimanere fedele “anche” a se 
stessa, pur nel continuo sforzo di puntuale aderenza agli incessanti mutamenti della società civile. 
Le 12 Divisioni di allora sono oggi solo un lontano ricordo. 
L’Arma che oggi festeggia 194 anni è una realtà complessa e vivace, articolata ed in costante aggiornamento. 
Forte di oltre 112mila Carabinieri, si suddivide in: 
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- “Organizzazione Centrale”, rappresentata dal Comando Generale -motore e cuore pulsante dell’Istituzione-, dalla 
quale si dipartono le principali ramificazioni: l’Organizzazione Addestrativa; l’Organizzazione Territoriale, la più 
conosciuta, che, punteggiando il territorio di tutta la provincia, a questo fanno capo; 
- l’Organizzazione Mobile e Speciale, che raccoglie in sé i reparti caratterizzati dalle più diverse specializzazioni, 
ma accomunati da particolari professionalità. Nel suo complesso l’azione istituzionale è rivolta alla ricerca di più 
elevati livelli di efficienza, avendo sempre come saldo riferimento la peculiarità della militarità, in un quadro siner-
gico con le altre Forze di Polizia, finalizzato ad un sempre più stringente e capillare controllo del territorio. A ciò si 
aggiungano le iniziative assunte per il potenziamento qualitativo dell’attività investigativa che, partono dalla Sta-
zione Carabinieri, quale presidio di legalità “ravvicinata” al cittadino, per passare poi per Reparti e strutture più 
complesse quali il Raggruppamento Operativo Speciale, il Reparto Investigazioni Scientifiche e i Nuclei Investiga-
tivi. Al fine di esaltare ancor di più le qualità investigative e per la condivisione delle esperienze e del know-how 
maturato sul campo dal personale qualificato delle strutture di punta dell’Arma dei Carabinieri, da ottobre sarà ope-
rativo l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative. 
L’Arma dei Carabinieri, infine, riveste una posizione di particolare responsabilità anche nelle missioni fuori dai 
confini nazionali: l’Arma vanta, infatti, una tradizione di partecipazione ad interventi umanitari e di supporto alla 
pace all’estero risalente al 1855, che ora prosegue con l’attiva partecipazione al rinnovato processo di evoluzione di 
tali operazioni, intervenendo, nella sua duplice veste di forza militare e di polizia, nelle più significative esperienze 
condotte sotto egida ONU, NATO, OSCE o in forza di accordi multinazionali. Ai tradizionali impegni di natura 
squisitamente militare e di polizia militare a fianco delle altre Forze Armate, si sono aggiunti quelli di osservazione 
sul rispetto dei diritti umani, di assistenza e consulenza per la ricostruzione delle forze di polizia e, infine, di impo-
sizione della legge e dell’ordine. 
In questo giorno di festa, il primo, doveroso e reverente pensiero và ai Carabinieri che non sono più tra noi e hanno 
onorato l'Arma dal 1814, ai decorati al valore alla memoria, alle vedove. Accomuniamo nel nostro commosso ri-
cordo quelli caduti per essere fedeli alla loro missione. La ricorrenza dell’annuale della fondazione, prima ancora 
che una rituale celebrazione, è un momento di verifica di quanto realizzato e di progettualità per l’avvenire, al quale 
l’Arma, forte del retaggio dei propri 194 anni di storia, si presenta oggi nel segno della continuità e dell’impegno in 
favore delle comunità. I riferimenti istituzionali ai quali è stato e sarà improntato il loro agire sono infatti saldamen-
te ancorati alla militarità, alla territorialità del dispositivo, alle scelte di specializzazione ed alla stretta collabora-
zione con le altre forze di polizia. Un aspetto importante è quello dell’impegno in favore delle comunità. Anche in 
contesti ambientali disagevoli ed inquinati da incombenze criminali, le municipalità mostrano di percepire le sta-
zioni Carabinieri come un loro patrimonio, per via della funzione sociale da esse svolta e dall’aspettativa che da es-
se possa venire una “protezione rassicurante” che va oltre il semplice esercizio dei compiti di polizia. Gli sforzi 
compiuti e da compiere per far sì che le stazioni continuino ad assolvere la loro funzione di presidi di legalità e di 
sicurezza sono resi d’altro canto particolarmente ardui da precarietà infrastrutturali che possono condizionare sen-
sibilmente l’efficienza complessiva del dispositivo e la piena estrinsecazione delle sue potenzialità. 
In sua mutazione verso una dimensione più sofisticata e stratificata, la malavita organizzata - qualsiasi sia il suo 
nome - è protesa a condizionare le pubbliche amministrazioni e comparti particolarmente redditizi quali la sanità, le 
grandi opere ed i settori del commercio e del credito, nonchè ad infiltrare gli ambienti della politica, delle istituzio-
ni, delle professioni e della imprenditoria in modo da aggregare forme di consociativismo che possano garantirle, 
ad un tempo, arricchimento ed impunità. Oltre questa matrice marcatamente criminale, sta poi la fenomenologia 
delinquenziale diffusa. 
A voi, Carabinieri di ogni ordine e grado, rivolgo l’apprezzamento sincero del CMI per quanto avete fatto e certa-
mente saprete ancora fare, seguendo il modello dei vostri predecessori e in particolare del Servo di Dio MOVM il 
Vice Brigadiere dei Carabinieri Reali Salvo D'Acquisto. 
Per tutti noi siete un solido punto di riferimento, fondato sull’efficienza, sulla professionalità, sulla correttezza, sul-
la sobrietà ma anche, e soprattutto, sulla capacità di testimoniare, giorno per giorno, il valore dell’appartenenza ad 
una Nazione e ad un popolo che meritano di essere difesi e tutelati. 
Viva l’Arma dei Carabinieri! 
Viva le Forze Armate! 
Viva l’Italia unita! 
 
 
Comunicato n. 32/08 - 6 giugno 2008 
Il CMI ha partecipato alle celebrazioni del D-Day 
 
Come ogni anno, il CMI ha partecipato alle celebrazioni del D-Day. 
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Lo sbarco in Normandia è stato uno degli eventi maggiori che hanno portato alla caduta della dittatura nazista,    
aprendo un fronte occidentale europeo. E' stato anche un evento militare per l'eccezionale quantità di uomini e vei-
coli coinvolti, senza precedenti, e per la capillare e lunga organizzazione strategica e logistica di preparazione.  
L'intervento è stato estremamente costoso in termini di uomini e mezzi, in particolare per il fallimento della presa 
di Caen il primo giorno. Gli Alleati fronteggiarono circa il 20% delle forze tedesche presenti in Francia. Lo sbarco 
di fanti statunitensi ad Omaha Beach (dal 6 giugno al 26 agosto) provocò ai tedeschi circa 200.000 tra morti, feriti e 
dispersi e 200.000 prigionieri e circa 18.000 dispersi, 54.000 morti e 155.000 feriti agli Alleati anche se però ci   
sono ancora molte contraddizioni nelle numerose stime sulle perdite subite dallo sbarco fino a l’indomani della   
liberazione di Parigi.  
Ancora oggi, le spiagge dello sbarco vengono indicate con i nomi in codice assegnati durante l'invasione e le vie 
vicino alle spiagge portano ancora il nome delle unità che vi combatterono, alcuni paletti commemorano gli scontri 
maggiori. In luoghi significativi ci sono placche, memoriali o piccoli musei. A Sainte-Mère-Église un manichino 
paracadutista penzola ancora dalle guglie della chiesa. Sulla spiaggia Juno il governo canadese progetta di costruire 
un grande memoriale e centro di informazioni, commemorante uno dei più significativi eventi della storia militare 
canadese.  
Lo scultore americano Steven Spiers ha creato l'unico monumento dedicato all'U.S. Navy nel mondo, che sarà     
inaugurato il prossimo 27 settembre, di fronte al mare, nella corte d'onore tra il museo e il monumento federale    
americano. L'artista ha voluto tre simboli: il comandante, i marinai e le unità di combattimento. La statua di 4,50 m 
di altezza sarà su una base in forma di pentagono  del quale ogni parte ricorderà una spiaggia. A futura memoria, 
saranno incisi per sempre il nome di tutte le navi che parteciparono all'operazione Overlord, cioè allo sbarco in 
Normandia il 5 ed il 6 giugno 1944, iniziata con i paracadutisti a Pegasus Bridge e Sainte-Mère-Église. 


