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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Verbale di assemblea del 16 dicembre 2007 
 
L'anno 2007, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 22.00, presso un’abitazione privata di Fiume (Croazia), e-
rano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega, ad eccezione del Segretario Generale, 
assente giustificato. 
I presenti accettano il cambiamento di orario dovuto alla presenza del Portavoce la mattina stessa, a Genova, ad 
un’importante cerimonia di beneficenza dell’AIRH, presente il labaro nazionale. 
Gli intervenuti eleggono presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Comm. Gae-
tano Casella. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 15 novembre, 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 ricorda che:  
“Come ogni anno prima della S. Pasqua e del S. Natale, il CMI ha organizzato un viaggio nei territori italiani, ora 
sloveni e croati, per esprimere una concreta solidarietà alla popolazione italiana ed italianofila, con iniziative be-
nefiche, ma anche storiche e culturali.  
Abbiamo deciso questa data anche perché è l’ultima domenica prima dell’apertura delle frontiere interne  terrestri 
e marittime dell’Unione Europea a nove nuovi Stati, tra i quali otto dell’ex Patto di Varsavia,  tra i quali la Slove-
nia, dove il CMI è stato ieri prima di raggiungere la Croazia e l’incantevole ed italianissima città di Fiume.  
Ora gli Accordi di Schengen del 1985 si applicheranno a 22 Stati che si estendono su 3,6 milioni di kmq e riguar-
dano 400 milioni di abitanti. Le frontiere aeree si apriranno solo nel prossimo marzo. 
Il caso di Cipro, della Bulgaria e della Romania sono stati rimandati e due Paesi dell’UE non hanno voluto aderi-
re alla Convenzione: il Regno Unito e l’Irlanda, mentre due Stati esterni all’UE hanno aderito: il Regno di Norve-
gia e l’Islanda. Inoltre, la Svizzera aderirà prossimamente. 
Questo allargamento intende togliere i controlli alle frontiere e creare nuove libertà.  
Speriamo che tutte le misure di sicurezza interne ed esterne siano state prese”. 
 
Quindi il presidente informa i presenti degli interventi del CMI: 
- dal 9 all’11 novembre a Paray-Le-Monial (Francia) al VI Convegno internazionale di bioetica; 
- dal 9 all’11 novembre a Fiuggi al convegno sul tema Verso un soggetto unitario dei liberali italiani; 
- il 10 novembre a Parigi, presso il III Municipio, al convegno storico, religioso e culturale su Sant’Elisabetta 
d’Ungheria nell’8° centenario della nascita; 
- il 10 novembre a Napoli, al Circolo Canottieri Savoia, alla cerimonia per il X giuramento solenne degli Ufficiali 
del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana  
- l’11 novembre a Parigi, nella chiesa di S. Elisabetta d’Ungheria, all’apertura delle celebrazioni dell’8° centenario 
della sua nascita, presieduta dal Cardinale Tauran; all’Assemblea generale dell'Academie Européenne de philatélie; 
- il 12 novembre a Roma, al Teatro dell’Opera, alla serata a favore della tutela dell’infanzia e della società futura; 
- il 13 novembre a Sofia (Bulgaria), nella Concattedrale di S. Giuseppe, alla celebrazione del centenario della nasci-
ta della Regina Madre Giovanna e alla festa dei martiri della Chiesa in Bulgaria fucilati dal regime comunista; 
- il 13 novembre a Parigi, nella chiesa di Sant’Elisabetta d’Ungheria, alla S. Messa e al concerto Liszt; 
- il 13 novembre a Milano, al Teatro Dal Verme, alla serata di beneficenza a favore del Centro Dino Ferrari; 
- il 14 novembre a Parigi, nella chiesa di Sant’Elisabetta d’Ungheria, alla S. Messa, al concerto Bach e alla serata 
franco tedesca; 
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- il 14 novembre a Milano alla presentazione del progetto La Pace si fa a Scuola, oggetto di un protocollo d'intesa 
tra il Comando Militare Esercito Lombardia e la Direzione Scolastica Regionale della Lombardia; 
- dal 14 al 16 novembre a Roma al XIII Incontro del CIEL; 
- il 15 novembre a Roma, alla Biblioteca Vallicelliana, nel Salone monumentale del Borromini, alla conferenza su 
Le vie della conoscenza - esperienze del sacro tra India e Occidente; 
- il 15 novembre a Torino, al Teatro Alfieri, al convegno dal titolo: Acquarisorsa acquadiritto; 
- il 15 novembre a Modena, nel Campus Universitario, all’inaugurazione di Xrum, nuovo centro servizi di Arestud 
di Modena e Reggio Emilia per gli studenti universitari; 
- il 15 novembre a Somma Vesuviana (NA) all’arrivo dell’icona della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, 
alla S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale e alla processione fino alla Chiesa Collegiata; 
- il 15 novembre a Milano, alla galleria Da Lorenzi Arte, all’inaugurazione della mostra Paesaggi, dedicata a Tullio 
Pericoli; all’incontro sul tema La riforma del settore delle telecomunicazioni nell'Unione europea con Fabio Cola-
santi, Direttore generale per la Società dell'informazione ed ambasciatore della Commissione europea per l'Italia; 
- il 15 novembre a Rovereto (TN), nella casa natale di Padre Antonio Rosmini, all’inaugurazione di una mostra di 
cartoline, stampe, libri e oggettistica dedicata al Beato; 
- dal 15 al 16 novembre a Lucca al convegno annuale dedicato all'analisi della valorizzazione dei beni culturali per 
lo sviluppo economico del territorio; 
- dal 15 al 17 novembre a Padova, a Palazzo Bo e Palazzo Cesarotti, all’incontro sul tema: Europa 2007: l’Italia 
nel processo di integrazione a cinquant'anni dai Trattati di Roma; 
- dal 15 al 18 novembre a Paestum (SA) alla X Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico; 
- il 16 novembre a Parigi, nell’VIII Municipio, alla conferenza su I luoghi del potere di Napoleone, a cura del Dr 
Bernard Chevalier, Direttore del Museo Nazionale di Malmaison e Bois-Préau; nella chiesa della Madeleine ai fu-
nerali di Pierre Pujo; 
- il 16 novembre a Vienna (Austria), al Liechtenstein Museum, all’inaugurazione della mostra di opere della Colle-
zione dei Principi Borromeo, con numerosi dipinti e sculture dei seguaci di Leonardo da Vinci; 
- il 16 novembre in Vaticano, nella Cappella di S. Giuseppe della Basilica Papale di S. Pietro, alla S. Messa presie-
duta da S.E.R. Mons. Paul-Marie Guillaume, Vescovo emerito di Saint-Dié; 
- il 16 novembre a Palmanova (UD), nell’ambito della manifestazione "Insieme per la gente 2", al seminario sul 
tema: Medioriente e sicurezza internazionale; 
- il 16 novembre a Bari, nell'aula del Consiglio della Provincia, al convegno su Lotta politica e questione meridio-
nale in Gaetano Salvemini nel 50° anniversario della morte: 1957-2007, organizzato con l’Alto Patronato del Capo 
dello Stato; 
- il 16 novembre a Viterbo, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Tuscia, alla presenza del 
Capo dello Stato; 
- il 16 novembre a Civita di Bagnoregio (VT) al ventennale dell’Associazione Civita, alla presenza del Capo dello 
Stato; 
- il 16 novembre a Prato, al Teatro Politeama, all’inaugurazione di una mostra che sarà poi esposta nelle città di 
New York, Washington e Tel Aviv; 
- il 16 novembre a Loreto (AN), nella Pontificia Basilica della Santa Casa, alla S. Messa da requiem, nel rito roma-
no antico, in suffragio dell’Arcivescovo Mons. Gianni Danzi e dei defunti; 
- il 16 novembre a Salerno alla presentazione di programmi comunitari dell’Unione Europea; 
- il 16 novembre a Genova, presso la Residenza Universitaria delle Peschiere, alla presentazione del libro L’ultima 
veggente di Fatima: i miei colloqui con suor Lucia del Cardinale Tarcisio Bertone e Giuseppe De Carli; 
- dal 16 al 18 novembre a Madrid al IX Congresso Cattolici e Vita Pubblica; 
- dal 16 al 18 novembre a Parigi alle LXXXII Settimane Sociali di Francia; 
- dal 16 al 18 novembre a Palmanova (UD), nell’ambito della manifestazione "Insieme per la gente 2", alla visita 
della mostra dell’Associazione Internazionale Regina Elena delegazione italiana onlus; 
- il 17 novembre a Parigi alla Giornata dedicata ai Tesori spirituali della Chiesa in Oriente; nella chiesa di 
Sant’Elisabetta d’Ungheria alla S. Messa e alla serata franco ungherese;  
- il 17 novembre a Roma, presso il Pontificio Collegio Armeno, alla presentazione del volume Odi Armene di Elise 
Ciarenz; al Circolo S. Pietro all’annuale vendita di arredi e articoli natalizi a favore dei poveri della Capitale da lui 
assistiti;  
- il 17 novembre a Licata (AG), al Teatro comunale Re, al convegno sul tema: La legalità fra Testimonianza e Sa-
crificio; 
- il 17 novembre a Torino, nell’ambito del ciclo di incontri nell'Oratorio San Filippo sul tema Parliamo di Torino, 
alla conferenza del  pastore valdese Giuseppe Platone su "Valdesi a Torino: una presenza discreta"; 



pag. 3 di 19 

- il 17 novembre a Somma Vesuviana (NA), nella Chiesa Collegiata, alla presenza dell’icona della Beata Vergine 
del Santo Rosario di Pompei, alla S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Prelato di Pompei, poi alla  veglia e alla 
notte di preghiera;  
- il 17 novembre a Celle Ligure (SV), alla Festa dei bambini, patrocinata dall’Unicef, con l’inaugurazione della 
mostra Noi ci impegniamo a … e con un laboratorio ispirato all’articolo 29 della Dichiarazione Internazionale dei 
Diritti dei Bambini e delle Bambine; 
- il 17 novembre a Reggio Emilia alla conclusione del progetto Let’s go Europe; 
- il 17 novembre a Viterbo, nell’ambito delle celebrazioni dell’80° anniversario dell’istituzione della Provincia, al 
concerto fotogramma del Maestro Piovani al Teatro dell’Unione; 
- il 17 novembre a Genova, a Palazzo Doria-Centurione, al XLVI Congresso delle Società operaie cattoliche sul 
tema Operare per il bene comune. Sempre; 
- il 17 novembre a Marsala (TP) all’inaugurazione della mostra filatelica sul tema Garibaldi e il Risorgimento, 
presso l’Ente Mostra di Pittura Contemporanea, poi, presso il Complesso Monumentale di S. Pietro, alla conferenza 
dal titolo Garibaldi e il Risorgimento; 
- il 17 novembre a Massafra (TA) all’inaugurazione della V Giornata della Filatelia; 
- dal 17 al 18 novembre nel Regno di Giordania all’VIII Conferenza degli Stati firmatari della Convenzione di Ot-
tawa sulle mine antipersonali presieduta a S.A.R. le Prince Mired di Giordania; 
- il 18 novembre a Bruxelles (Regno del Belgio) alla manifestazione per l’unità del Regno al grido di Vive le Roi!  
- il 18 novembre a Budapest (Ungheria), al Museo di Arti Applicate, alla chiusura della mostra I vetri di Tiffany e 
Gallé, artisti universalmente conosciuti per essere i maggiori progettisti dello stile liberty; 
- il 18 novembre a Parigi alla processione dalla chiesa di Sant’Elisabetta d’Ungheria alla Cattedrale con la reliquia 
del cuore della Santa poi S. Messa presieduta dall’Arcivescovo di Parigi; 
- il 18 novembre a Somma Vesuviana (NA), nella Chiesa Collegiata, alla presenza dell’icona della Beata Vergine 
del Santo Rosario di Pompei, alla S. Messa presieduta dal Nunzio Apostolico, alla Supplica alla Madonna di Pom-
pei e al saluto alla Vergine prima della partenza dell’icona per tornare a Pompei 
- il  18 novembre a Roma, nella chiesa di Sant’Ignazio, al concerto NPM Festival Choir of the Diocese of Rockville 
Centre (USA); 
- il 18 novembre a Novara, al Palazzetto dello sport, alla beatificazione del Servo di Dio Padre Antonio Rosmini; 
- il 18 novembre a Milano alla conferenza con proiezione di diapositive del Prof. Lucas Chookaszian sul tema Le 
miniature armene della Cilicia; 
- il 18 novembre a Collebeato (BS) all’omaggio ad Oriana Fallaci  
- il 19 novembre a Roma, al Teatro Vascello, in occasione delle Giornate della Cultura Armena in Italia, alla pre-
sentazione teatrale Spiritello della Pantomima di Erevan; 
- il 19 novembre a Torino, presso l’Aula Magna dell’Università, all’omaggio a Giovanni Giolitti, a cura del Centro 
Pannunzio e della Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo; 
- il 19 novembre a Caserta alla presentazione di programmi comunitari dell’Unione Europea; 
- il 19 novembre a Milano, al Palazzo delle Stelline, al convegno sul tema: Mercati del lavoro e flessicurezza. E' la 
dimensione sociale dell'Europa? 
- il 19 novembre a Portici (NA) all’inaugurazione del primo Simposio di scultura della Città di Portici; 
- il 20 novembre a Roma, a Palazzo Venezia, nella Sala del Mappamondo, alla presentazione dell’ultimo libro di 
Bruno Vespa; nel complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati, all’inaugurazione della mostra multime-
diale Arte de Mayo - piccola storia autobiografica di un quartiere di terra; 
- il 20 novembre a Torino all’incontro con l’Avv. Gianluca Belotti, autore del volume La normativa europea sugli 
aiuti di Stato: vademecum per le pubbliche amministrazioni e per le imprese; 
- il 20 novembre a Modena, al Liceo Muratori, al secondo di tre incontri sul tema Perché l’Europa è il nostro futu-
ro; 
- il 20 novembre a L’Aquila, nell'ambito della Settimana della Montagna, al dibattito sul tema La montagna italia-
na tra conservazione e sviluppo, promosso dalla Provincia e dal CNEL; 
- il 20 novembre a Milano, presso l’aula Perego dell’Università Bocconi, alla presentazone da parte della Commis-
sione europea della sua visione per il futuro del Mercato Unico a 15 anni dalla sua istituzione; all’incontro sul te-
ma: Le Istituzioni e il funzionamento dell’Unione europea; 
- il 21 novembre a Londra all’inaugurazione, da parte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, del nuovo orologio 
della stazione dell'Eurostar di St. Pancras, progetto degno della società che ha costruito nel 1859 il Great Clock del-
le Houses of Parliament, affettuosamente chiamato Big Ben; 
- il 21 novembre a Roma, nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, alla tavola rotonda alla presenza del Capo 
dello Stato e del Presidente della Camera dei Deputati; 
- il 21 novembre ad Oropa (BI) alla tradizionale festa della presentazione di Maria al Tempio con processione, poi 
alla S. Messa nella Basilica Antica, presieduta dal Vescovo, Mons. Gabriele Mana; 
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- il 21 novembre a Viterbo, al Teatro Unione, alla celebrazione della Santa Cecilia con un concerto della banda mu-
sicale “Ferentum” di Grotte S.Stefano, diretta dal Maestro Carlo Pierluigi De Santis; 
- dal 21 al 22 novembre a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, al convegno dal titolo L’Aeronautica italiana nella 
Prima Guerra Mondiale, organizzato dall’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare; 
- il 22 novembre a Norimberga (Germania) Iall’inaugurazione di Iena 2007, Fiera internazionale di idee, invenzioni 
e nuovi prodotti; 
- il 22 novembre a Roma, a Palazzo Marini, al convegno sul tema: La questione armena al centro dell’agenda poli-
tica europea ed internazionale; presso la Biblioteca di Palazzo Esercito alla presentazione del "CALENDESERCI-
TO 2008"; alla presentazione di una ricerca sul tema: Ricerca sulle condizioni e i bisogni delle persone a cui è stato 
negato la status di rifugiato. Chi sono i diniegati, quanti ce ne sono in Italia, cosa si può fare per sostenerli?  
- il 22 novembre a Scandiano (RE), al Teatro Boiardo, all’incontro su Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a 
Ferrara nell’età di Borso d’Este; 
- il 22 novembre a Napoli all’inaugurazione di una mostra personale dello scultore e restauratore Antonio Januario; 
alla Città della scienza inaugurazione del XXI Futuro Remoto sul tema: “Terre di ghiaccio e Terre di fuoco”; 
- il 23 novembre a Strasburgo (Francia) alla Settimana della solidarietà internazionale con convegno Humalog; 
- il 23 novembre a Milano alla conferenza Storia della Cultura e Religiosità Armena, a cura di Aram Balian e di 
Padre Aren Shahinian; presso l’Aula Magna dell’Università IULM, alla consegna del IX Premio Videoclip Italiano 
della migliore musica in video dell’anno; 
- il 23 novembre a Torino alla conferenza per gli Amici di Palazzo Reale di Roberto Solari sul tema: Maria Luisa 
Gabriella e Maria Vittoria:il destino diverso di due regine; 
- il 23 novembre a Sanremo (IM), nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura a Giosuè Carducci, all’in-
contro Pomeriggio Carducciano, dedicato alla scoperta del Senatore del Regno; 
- il 23 novembre a Palermo, presso l'Archivio storico comunale, al convegno su Ferrante Gonzaga, Viceré di Sicilia 
e uno dei protagonisti della storia europea del ‘500, nel quinto centenario della sua nascita, nell'ambito delle mani-
festazioni celebrative, dal titolo Ferrante Gonzaga a Guastalla, a Mantova, a Palermo - Un principe per tre regni; 
- il 23 novembre a Borgonovo Val Tidone (PC) all’incontro sui programmi europei a sostegno dello sviluppo del 
territorio: ambiente, agricoltura, turismo e fonti energetiche rinnovabili; 
- il 24 novembre a Gretz-Armainvilliers (Francia), presso la Biblioteca, alla conferenza su Il Principe Vittorio Na-
poleone della Dr. Laetitia de Witt; 
- il 24 novembre a Loudéac (Francia) all’incontro della Regione Bretagna sul futuro della vita associativa; 
- il 24 novembre a Roma ad una cerimonia cattolica di rito orientale; 
- il 24 novembre a Modena alla serata di beneficenza a favore dell’Etiopia; 
- il 24 novembre a Sanremo (IM) alla serata di beneficenza al Teatro del Casinò, con recital del soprano Gabriella 
Costa, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, a favore del servizio di assistenza domiciliare malati 
terminali sostenuto dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; 
- il 24 novembre a Palermo all’inaugurazione di un centro polivalente diurno e notturno per disabili Madre del di-
vino amore, che può ospitare 120 disabili, dei quali 50 in forma stabile (con ospitalità anche notturna); 
- il 24 novembre a Latina al convegno sull’Idrocefalo normoteso, la malattia sconosciuta 
- il 24 novembre ad Imperia, a Palazzo Guarnieri, all’adunanza scientifica dell’Istituto Internazionale di Studi Ligu-
ri; 
- il 24 novembre a Bologna ai funerali, secondo il rito ortodosso, di Florin, bambino rom morto in un incendio 
scoppiato nella baracca dove viveva; 
- il 24 novembre a Carpi (MO), nella Sala Congressi, all’incontro sul tema: Una catena da spezzare: stalking e vio-
lenza in famiglia; 
- il 25 novembre a Stoudienka (Bielorussia), sulla riva sinistra della Berezina (80 km da Minsk), a 195 anni della 
sanguinosa battaglia, alla nuova inumazione dei resti mortali di 223 soldati della Grande Armata napoleonica ritro-
vati nel 2005, alla presenza dell’Ambasciatore di Francia; 
- il 25 novembre a Parigi, alla Cinemateca francese, alla retrospetiva di Sacha Guitry nel 50° anniversario della sua 
scomparsa, con la mostra Sacha Guitry, une vie d’artiste e la proiezione del suo film Napoléon; 
- il 25 novembre a Perpignano (Francia) all’inaugurazione del Monumento nazionale dei spariti in Algeria (1954-
1963); 
- il 25 novembre a Roma, nella chiesa Armena di S. Nicola da Tolentino, alla cerimonia di insediamento del nuovo 
Rettore del Pontificio Collegio Armeno, Mons. Hovsep Kelekian, presieduta da S.B. Nerses Bedros XIX Tarmuni, 
Patriarca degli armeni Cattolici di Cilicia; 
- il 25 novembre a Siracusa, alla Camera di Commercio, al convegno su La libertà d’impresa ed i condizionamenti 
dei fenomeni estorsivi ed usurari; 
- il 25 novembre a Napoli alla Giornata nazionale di raccolta fondi promossa dal FAI Dietro le quinte della tua cit-
tà con un percorso tra le "pinacoteche nascoste"; 
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- il 25 novembre a Sassuolo (MO) al tradizionale concerto della Festa della famiglia della Parrocchia di S. Giorgio; 
- il 25 novembre a Martina Franca (TA), presso il 16° Stormo, alla serata di beneficenza a favore dell´AMAR 
Down (Associazione Martinese Autonoma Ragazzi Down); 
- il 25 novembre a Vallecrosia (IM) all’inaugurazione del nuovo Asilo Nido, Il Nido dei Desideri fra le due Chiese 
di San Rocco; 
- il 25 novembre a Portici (NA), a conclusione del primo Simposio di scultura della Città di Portici, alla premia-
zione del vincitore con il trofeo "Porticimmagine", marchio di qualità della città; 
- il 26 novembre a Parigi, al Palais des Congrès, alla presentazione della candidature della città di Milano per 
l’Esposizione Universale 2015; 
- il 26 novembre a Roma, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, alla presa di possesso del Titolo 
cardinalizio del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI; allo Spazio Novecen-
to, alla presentazione delle nuova formula de Il Corriere della Sera;  al Welcome Erasmus Day negli spazi dell’ex 
Mattatoio di Testaccio, futura Città delle Arti; 
- il 26 novembre a Bologna, a Palazzo Malvezzi, al conferimento del Premio Provincia di Bologna 2007 alla Duca-
ti, Campione Costruttori di MotoGP e Piloti della medesima categoria, dopo 34 anni di dominio straniero; 
- il 26 novembre a Racalmuto (AG), al Teatro Regina Margherita, alla presentazione degli spettacoli per la stagione 
2007-08; 
- il 26 novembre a Potenza al II Festival PotenzaTeatro; 
- dal 26 al 27 novembre a Bari a La Puglia e l'Europa: cooperare per integrare, forum di presentazione del nuovo 
Obiettivo 3 “Cooperazione Territoriale Europea” nella programmazione 2007- 13 dei fondi strutturali; 
- il 27 novembre a Parigi e Verona, nella Cappella della Rue du Bac e, a Verona, nella Chiesa di S. Toscana, alle 
solenne celebrazioni della festa della Beata Vergine Immacolata della Medaglia miracolosa; 
- il 27 novembre a Roma al III Convegno Rinnova - Frontiere dell’Energia; 
- il 27 novembre a Modena, al Liceo Muratori, all’ultimo dei tre incontri sul tema Perché l’Europa è il nostro futu-
ro; 
- il 27 novembre a Grossetto, nella Sala Consiliare, alla firma di un protocollo d'intesa tra il Comune di Grosseto, il 
4° Stormo e l'associazione GuruAtWork che prevede un lavoro di gruppo in materia di innovazione tecnologica; 
- il 27 novembre a Carpi (MO), nella Sala Congressi, alla Lezione di approfondimento sull’Unione Europea sul te-
ma: Radici antiche e nuove ragioni dell'unità europea. L'Europa tra memoria e attualità del Prof. Paolo Pombeni; 
- il 27 novembre a Benevento alla presentazione di programmi comunitari dell’Unione Europea; 
- il 27 novembre a Torino a I martedi dell’Europa; 
- il 27 novembre a Cagliari, presso la Biblioteca “Regina Elena”, nell’ambito dell’iniziativa mensile I libri parlanti, 
all’incontro dedicato alle "Fiabe, leggende e tradizioni della Sardegna"; 
- il 27 novembre a Bologna al convegno nel quadro delle iniziative attivate al fine di promuovere la cooperazione 
nelle regioni balcaniche già definite, richieste dal tavolo di coordinamento Balcani Apq Welfare; 
- il 28 novembre a Parigi all’inaugurazione, alla presenza dell’Arcivescovo e del Sindaco, della nuova sede della 
Fondation Eugène Napoléon, fondata nel 1856 dall’Imperatrice Eugenia dopo la nascita del figlio; 
- il 28 novembre a Roma, alla Camera dei Deputati, nella Sala della Lupa, all’inaugurazione della mostra Amba-
sciatori del lavoro; nella Basilica dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso, alla prima delle tre tradizionali Grandi cate-
chesi cittadine rivolte ai giovani della città sul tema: “Gesù è il Signore! Educare alla fede, alla sequela, alla testi-
monianza”; 
- il 28 novembre a Milano, all’Accademia di Brera, al convegno nazionale sul tema La scuola e il dialogo intercul-
turale; a Palazzo Cusani, sede del Circolo di Presidio dell’Esercito, al convegno Milano, l'Expo 2015 a cura dalla 
Associazione dei Cittadini Benemeriti del Comune e della Provincia di Milano in collaborazione con l’Esercito Ita-
liano; 
- il 28 novembre a Bologna, a Palazzo d’Accursio, all’apertura della mostra fotografica L’Europa delle democra-
zie; 
- dal 28 al 29 novembre a Benevento, a Villa dei Papi, al VII Forum italiano aerospaziale; 
- il 29 novembre a Roma, nella Sala delle Colonne di Palazzo Marini, al convegno su L’italiano e la nuova Europa, 
promosso dalla Fondazione della Camera dei Deputati; dibattito su La persona umana: immanenza vs trascenden-
za; 
- il 29 novembre a Civitavecchia all’inaugurazione della Stock Sinergy Civiterminal con inizio presso l'Autorità 
Portuale nel Molo Vespucci poi, alla banchina 24, al taglio del nastro preceduto dalla benedizione; 
- il 30 novembre a Chamonix (Alta Savoia), nell’ambito dei festeggiamenti dei suoi 120 anni, alla presentazione da 
parte della Banda municipale della nuova divisa al Cinema Vox; 
- il 30 novembre in Italia alla Giornata mondiale per la Lotta all'Aids; 
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- il 30 novembre a Bari, presso la caserma Vitrani, alla presenza del Comandante della Brigata Pinerolo, al cambio 
del Comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Corazzata "Pinerolo" che ha partecipato a 
numerose missioni di mantenimento della pace nell'area balcanica; 
- il 30 novembre a Sanremo (IM), al Palafiori, all’apertura del triennio dedicato alla famiglia con una conferenza di 
Mons. Sergio Nicolli; a Villa Nobel, alla presentazione del libro di Monica Castello dal titolo: Ma l'Aids ci vede 
benissimo: diritti e doveri del malato e della società; al Pravda Cafè Serata russa; 
- il 30 novembre a Grugliasco (TO), nella sala parrocchiale di Gerbido, alla presentazione del volume Cascine e 
territorio ai confini della città, Roccafranca e Pozzo Strada dall’Assedio del 1706 ai nostri giorni di Giancarlo Li-
bert; 
- il 30 novembre - Alessandria, a Palazzo Monferrato, al vernissage della mostra Le Corbusier, dipinti e disegni; a 
Palazzo Cuttica al vernissage della mostra La natura morta; 
- il 30 novembre a Genova, nella Sala Quadrivium, alla conferenza sul tema Affettività - Educarsi per educare, co-
me costruire relazioni di speranza della Dott. Raffaella Iafrate; 
- il 30 novembre a Reggio Emilia all’incontro sugli scambi giovanili per una cittadinanza europea attiva: i progetti 
avviati, le opportunità di finanziamento e l'importanza di fare rete; 
- il 1° dicembre a Roma all’incontro con Anush Torunian su Nazar il prode e altre fiabe armene (Sinnos editrice); 
- il 1° dicembre a Genova all’accoglienza ufficiale della città al suo Arcivescovo, neo Cardinale, nella Cattedrale di 
San Lorenzo; 
- il 1° dicembre a Livorno alla cerimonia del giuramento degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale alla presenza 
del Ministro della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina Mili-
tare; 
- il 1° dicembre a Milano al convegno sul ruolo dell’Italia e dei paesi fondatori nella battaglia per l’Europa 
- il 1° dicembre a Modena alle celebrazioni del decennale dell'ingresso nella lista dell'Unesco che tutela il patrimo-
nio artistico dell'umanità della Cattedrale, della torre Ghirlandina e della piazza Grande tra le meraviglie del mondo 
- il 1° dicembre a Pieve Vergonte (??), al Teatro Massari, all’inaugurazione del IV rassegna Teatri di provincia con 
Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry; 
- il 1° dicembre a Varallo Valsesia (VC) al dibattito sulla proposta di federazione di Liguria e Piemonte in un’unica 
macroregione a statuto speciale; 
- il 1° dicembre a Verbania, a Villa Giulia, all’inaugurazione dell’VIII Mostra nazionale della camelia invernale e 
della mostra fotografica realizzata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, alla presenza dell’Ambasciatore del 
Principato di Monaco in Italia; 
- il 1° dicembre a Crevalcore (BO), al Teatro comunale, al Consiglio comunale straordinario in occasione del 50° 
anniversario della firma dei Trattati di Roma; 
- il 2 dicembre a Parigi all’apertura delle celebrazioni giubilare del 150° anniversario della parrocchia di S. Clotilde 
e alla consacrazione dell’altare da parte dell’Arcivescovo, il Cardinale André Vingt-Trois; al Club Med World di 
Bercy ai festeggiamenti dei primi 30 anni della Fondation pour l’enfance presieduta da Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing; 
- il 2 dicembre a Betlhem (Terra Santa), a Beit Jala, alla S. Messa solenne con cattolici di tutti i riti; 
- il 2 dicembre a Roma a Montecitorio a porte aperte con visita della Camera dei Deputati e, in piazza, al concerto 
della Banda musicale della Guardia di Finanza diretta dal M° Gino Bergamini; nella chiesa dei Santi Biagio e Carlo 
ai Catinari, alla presa di possesso del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-
tali; nella chiesa di Sant’Ignazio al concerto St. Timothy Catholic Church Adult (USA); 
- il 2 dicembre a Brescia al convegno sul tema Al centro l'impegno dei cittadini per dare un futuro alle nostre città; 
- il 2 dicembre a Varallo Sesia (VC) al convegno sulla proposta di unione federale di Liguria e Piemonte in una 
grande regione a Statuto speciale; 
- il 2 dicembre a Sassuolo (MO) alla raccolta per la ristrutturazione dell'internato Krugloje, in Bielorussia, dal quale 
proviene la maggior parte dei giovani ospitati da famiglie sassolesi; 
- il 2 dicembre a Sanremo (IM) alla colazione natalizia de La Famija Sanremasca Arti e Tradizioni che, dal 1957, si 
adopera per conservare e promuovere la cultura e le tradizioni locali; 
- il 3 dicembre a Parigi all’apertura della XXIII stagione invernale de Les Restos du Coeur; nell’auditorum del 
Louvre, alla conferenza di Guillaume Fonkenell sul tema: Il nuovo Louvre di Napoleone III: forme e funzioni; 
- il 3 dicembre a Roma, al Teatro Quirino, all’omaggio ad Enzo Biagi; 
- il 3 dicembre a Napoli, nella Sala della Giunta della Regione Campania, alla presentazione dei risultati del Proget-
to Ponte tra l’eccellenza campana e le potenzialità russe; 
- il 3 dicembre a Milano all’incontro nell'ambito della rassegna "I colori e le culture dei paesi e dei popoli del mon-
do" sul tema Bosnia, polverosa e sola; presso l’Aula Perego dell'Università Bocconi all’incontro sul tema: Il Trat-
tato di riforma dell'Unione europea. Quali risposte alle aspettative dei cittadini e delle imprese? 
- il 3 dicembre a Potenza al II Festival PotenzaTeatro; 
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- il 3 dicembre a Genova, a Palazzo Ducale, nelle Sale del Maggior e del Minor Consiglio, alla presentazione del 
volume della Carige: Strenna; 
- il 3 dicembre a Palermo all’inaugurazione della mostra Venezia e la Biennale alla Galleria d'arte moderna, ad un 
anno del suo trasferimento nel complesso di Sant'Anna la Misericordia; 
- il 3 dicembre a Sanremo (IM), nella chiesa della Marina, alla S. Messa in onore di S. Barbara alla presenza del 
Capitano e dei membri della Capitaneria di Porto poi, nella chiesa di S. Stefano, alla S. Messa in onore di S. Fran-
cesco Saverio, Compatrono della Città, presiedute dal Vescovo, S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio; 
- il 4 dicembre a Parigi, in chiusura delle celebrazioni del bicentenario del codice di commercio, al Tribunale di 
commercio, alla solenne inaugurazione di una statua dell’Imperatore Napoleone III, dello scultore Leonardo Bena-
tov; 
- il 4 dicembre a Digione (Francia) alla conferenza poi all’inaugurazione della mostra permanente sulla S. Sindone, 
sotto la presidenza dell’Arcivescovo, con ricordo dell’opera di Daniel Raffard de Brienne; 
- il 4 dicembre a Roma, presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani, al convegno sul tema: Processi di integrazione 
e mantenimento dell'identità di Roma in una società multietnica con intervento del Capo Dipartimento libertà civili 
e immigrazione Mario Morcone su: "Politiche dell'integrazione verso una società interculturale"; alla presentazione 
di Zefiro 2007-08 che si terrà a Todi; 
- il 4 dicembre a Verona alla III Conferenza nazionale dei musei d’Italia; 
- il 4 dicembre a Torino, presso il Comando Regione Militare Nord, alla presentazione del calendario 2008 dell'E-
sercito, dedicato al tema 1918 - 2008, l'Esercito Italiano a 90 anni dalla fine della prima Guerra Mondiale; 
- il 4 dicembre a Borgo S. Dalmazzo (CN) all’inaugurazione della 438a Fiera Fredda, istituita dal Duca di Savoia 
Emanuele Filiberto nel 1569; 
- il 4 dicembre a Genova, nella Cattedrale, alla ricorrenza della Patrona, Santa Barbara, celebrata dal Cappellano 
Militare, Mons. Giovanni Denegri, alla presenza della Marina Militare del presidio marittimo di Genova, insieme 
alla Capitaneria di Porto ed  all'Istituto Idrografico della Marina; a Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio, 
alla conferenza di Marco Salotti su Il cinema legge il Risorgimento; 
- il 4 dicembre a Milano, a Palazzo Dugnani, alla presentazione dell’autobiografia di Paolo Brichetto Arnaboldi: 
Memorie di un partigiano aristocratico; all’Università statale al convegno della Facoltà di Scienze Politiche sulle 
problematiche della nuova governance comunitaria; 
- il 4 dicembre a Torino a I martedi dell’Europa; 
- il 5 dicembre a Palermo, a Villa Niscemi, nella Sala delle Carrozze, al convegno sul tema Accessibilità universale 
e fruizione dei Beni culturali a Palermo; 
- il 6 dicembre a Caen (Francia), all’Archivio di Stato, al convegno sul tema: Passato, presente e futuro delle me-
daglie dette commemorative; 
- il 6 dicembre a Bruxelles (Regno del Belgio) al XVI Festival internazionale della canzone italiana Italiani nel 
Mondo; 
- il 6 dicembre a Roma all’incontro dedicato alle riforme più urgenti per l’Italia; all’EUR alla presentazione del vo-
lume Memorie negate: una donna armena in Turchia (Alet edizioni); all’Ateneo pontificio Regina Apostolorumal-
la  cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2007-08; alla presentazione dell’album celebrativo del cente-
nario del movimento Scout in quattro lingue (Ed. Memoria e cultura); 
- il 6 dicembre a Milano all’naugurazione del Museo del Design; 
- il 6 dicembre a Modena all’intitolazione a Luciano Pavarotti del Teatro Comunale, a tre mesi dalla morte del teno-
re; 
- il 6 dicembre a Genova, a Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio, alla presentazione della guida 2008 
Genova straordinaria ; 
- il 6 dicembre a Nola (NA) all’inaugurazione del centro multiservizi Vulcano Buono; 
- il 7 dicembre a Sanremo (IM), nella chiesa di S. Bartolomeo, alla S. Messa per i Volontari della Protezione Civile, 
presieduta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio; 
- il 7 dicembre a S. Martino al Cimino (VT), nella Casa di S. Martino, al III Meeting dei giovani del Lazio; 
- il 7 dicembre a Palermo all’intitolazione del reparto di terapia intensiva dell'Ismett al Cardinale Salvatore Pappa-
lardo, a un anno dalla scomparsa, con S. Messa presieduta dall'Arcivescovo; nella Basilica di S. Francesco d'Assisi, 
al rinnovo da parte del Sindaco della tradizionale offerta tricentenaria di 30 scudi d'argento e lettura della supplica 
di richiesta di protezione della Madonna per l'intera città; 
- il 7 dicembre a Pisa alla Giornata informativa sul programma di finanziamento comunitario Lifelong Learning; 
- il 7 dicembre a Morcone (BN) all’inaugurazione del XXV Il Presepe nel Presepe; 
- il 7 dicembre a Cuneo, al Teatro Civico Toselli, alla serata musicale di beneficenza, con la Fanfara del Brigata 
Alpina Taurinense, nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà “Granda-Kabul”; 
- il 7 dicembre a Teano (CS) all’inaugurazione del VII Incontriamo il Presepe con concerto di zampogne; 
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- l’8 dicembre a Lourdes (Francia) all’apertura dell’anno giubilare delle apparizioni nella festa dell’Immacolata 
Concezione sul tema “Andate a bere e a lavarvi alla fonte”; 
- l’8 dicembre a Parigi alle celebrazioni del 20° anniversario della fondazione dell’Istituto del mondo arabo; 
nell’auditorum del Louvre, al convegno sul tema: I depositi dello Stato nel XIX secolo: politiche patrimoniali e de-
stini di opere; 
- l’8 dicembre a Lorient (Francia) alle III Assise dei territori (21 paesi bretoni); 
- l’8 dicembre a Roma alla Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria con atto di venerazio-
ne all'Immacolata in Piazza di Spagna e deposizione di un mazzo di fiori bianche; 
- l’8 dicembre ad Alassio (SV), alla biblioteca civica, all’intervento del Prof. Pier Franco Quaglieni, Presidente del 
Centro Pannunzio e del Sen. Dario Cravero sul tema: Carlo Casalegno:un martirio in nome della libertà - a tren-
t'anni dall'assassinio del Vicedirettore de La Stampa ad opera dei terroristi; 
- l’8 dicembre al Sestriere (TO) all’inaugurazione della stagione di Casa Olimpia, con l'anteprima della mostra A 
luci alterne sulle località che hanno ospitato i Giochi olimpici invernali 2006 e ad un concerto; 
- l’8 dicembre a Palermo alla Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; 
- l’8 dicembre a Ventimiglia (IM) alla vendita di addobbi floreali della sezione femminile della Croce Rossa Italia-
na, a favore all'acquisto di apparecchiature sanitarie per il funzionamento delle ambulanze; 
- l’8 dicembre ad Acerra (NA), alle Notti Rinascimentali a ricordo dell'arrivo della Regina Isabella del Balzo con 
corteo storico, sfida dei quartieri storici nella Giostra dei Cavalieri, danze e sport dell'epoca, spettacoli teatrali e 
musicali; 
- l’8 dicembre a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, alla III La magia del presepe con 183 presepi realizzati da 
oltre 1800 studenti delle scuole messinesi; 
- il 9 dicembre a Roma alla XII raccolta annuale di doni Regaliamo un sorriso per minori ricoverati in reparti ospe-
dalieri pediatrici e ospiti delle case-famiglia; al Palazzo dei congressi dell’EUR all’incontro su: L'Europa dei citta-
dini; 
- il 9 dicembre a Sanremo (IM), nella chiesa di S. Rocco, all’ordinazione diaconale dell’accolito Luca Salacca, pre-
sieduta dal Vescovo, S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio 
- il 9 dicembre ad Entracque (CN) alla Madonna das Cuiette; 
- il 9 dicembre a Taggia (IM) all’accensione delle luci del più grande albero di Natale della provincia d’Imperia; 
- il 9 dicembre al Sestriere (TO), a Casa Olimpia, al primo incontro letterario con Kurt Diemberger, austriaco, uni-
co alpinista vivente con due prime assolute sugli ottomila himalayani e da anni apprezzato cineasta e scrittore; 
- il 9 dicembre a Carpi (MO), al Teatro Comunale, al concerto aperitivo dedicato a Franz Schubert; 
- il 9 dicembre a Bordighera (IM), nella chiesa anglicana, al concerto per pianoforte e flauto Christmas at the An-
glican Church, con il Duo Meggetto - Orvieto; 
- il 10 dicembre a Parigi, nell’auditorum del Louvre, nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della con-
clusione dei lavori voluti dall’Imperatore Napoleone III, al convegno dal titolo: Un’architettura per Parigi: lo stile 
Napoleone III e l'Europa; 
- il 10 dicembre a Roma alla Giornata Mondiale dei Diritti Umani ed all’inizio delle celebrazioni per il 60° anni-
versario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 
- il 10 dicembre nell’Abbazia di Fossanova (LT) al convegno sulla cultura della legalità e dell’impresa, organizzato 
dalle Prefetture di Latina e di Frosinone, presente il Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative 
antiracket e antiusura, Prefetto Raffaele Lauro, sul tema: La collaborazione delle imprese nel contrasto alla dazio-
ne mafiosa; 
- il 10 dicembre a Torino, al Lingotto, alla presentazione della biografia illustrata del Sen. Gianni Agnelli (Rizzoli), 
a cinque anni della scomparsa; 
- il 10 dicembre a Sanremo (IM), da Villa Nobel, al collegamento in diretta con la consegna dei Premi Nobel 2007 
alla Stockholm Concert Hall, nell’anniversario della morte di Alfred Nobel a Sanremo nel 1896; nella chiesa di S. 
Maria degli Angeli ai funerali di Francesca Barra deceduta all'età di 105 anni; 
- il 10 dicembre ad Ercolano (NA) all’incontro finalizzato alla lotta allo strozzinaggio; 
- l’11 dicembre a Rennes (Francia) alla consegna dei Trofei dell'innovazione in Bretagna; 
- l’11 dicembre a Torino a I martedi dell’Europa; 
- l’11 dicembre a Carpi (MO), nella Sala Congressi, alla Lezione di approfondimento sull’Unione Europea sul te-
ma: L'attualità di Altiero Spinelli nell'Europa di oggi. Nel centenario della nascita del Prof. Piero Graglia; 
- l’11 dicembre a Torre del Greco (NA), al Teatro Corallo, a La Cantata dei pastori di Andrea Perrucci; 
- l’11 dicembre a Sanremo (IM) al Workshop sul tema Il turismo sostenibile come motore di sviluppo locale parte-
cipato: verso una rete del turismo responsabile nel Ponente ligure; 
- dall’11 al 12 dicembre a Roma al convegno sul tema: Identità e disgregazione del mondo contemporaneo: docenti 
e giornalisti a confronto, da Beirut a Roma; 
- dall’11 al 16 dicembre a Roma, alla Sala Trevi, al Festival Tertio Millennio, con il patrocinio del Vaticano; 
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- il 12 dicembre a New York (USA) all’incontro del Capo dello Stato con la comunità italiana presso l'Italian Aca-
demy; 
- il 12 dicembre a Roma, a Palazzo Valdina della Camera dei Deputati, al convegno sulle privatizzazioni e sulle 
possibilità di dismissione; presso il Centro Congressi “R. Bastianelli” all’incontro Natale per dirlo… Scrittura, mu-
sica, poesia, spettacolo organizzato dall’Istituto Regina Elena (IFO) alla presenza del Presidente della Regione La-
zio; 
- il 12 dicembre a Milano alla conferenza del Prof. Vittorio Emanuele Parsi su Ernesto Teodoro Moneta, Premio 
Nobel per la pace; 
- il 13 dicembre a New York (USA) al dibattito presso il Council on Foreign Relations, poi, presso l'Istituto Italiano 
di Cultura, all’inaugurazione dell'esposizione del dipinto L'Annunciazione di Guido Reni con la partecipazione del 
Capo dello Stato italiano; 
- il 13 dicembre a Roma al Gran bazar di beneficenza d'Egitto a Villa Savoia; alla presentazione del libro Il Sasso 
nello Stagno di Tommaso Daniele (Palombi Editori) i cui proventi della vendita saranno devoluti per costruire un 
centro di riabilitazione per i ciechi pluriminorati; alla presentazione del volume di Jacques Ziller Il nuovo Trattato 
europeo (Il Mulino); 
- il 13 dicembre a Torino, nella Cattedrale, ai funerali di quattro operai morti alla ThyssenKrupp presieduti 
dall’Arvìcivescovo, Cardinale Severino Poletto; 
- il 13 dicembre a Milano, alla Casa della Cultura Armena, alla presentazione del volume Breve storia del Caucaso 
di Aldo Ferrari; 
- il 13 dicembre a Napoli all’inaugurazione della 2a mostra presiepale delle Unioni Cattoliche Operaie (UCO) Il 
Presepe nella pietà popolare, nella chiesa del Rosariello, con il contributo dell'AIRH; 
- dal 13 al 14 dicembre a Salerno al corso di formazione nell'ambito del Progetto Nazionale Vita: La persona prima 
dell'handicap, dal Ministero della Solidarietà Sociale; 
- dal 13 al 15 dicembre a Napoli al I Forum sulla Sostenibilità, organizzato dalla Città della Scienza; 
- il 14 dicembre a Ferrara, presso l'Aula Magna della Facoltà di giurisprudenza, alla conferenza su Criminalità tra-
snaziona-le e cooperazione giudiziaria nell’Unione europea: problemi e prospettive; 
- il 14 dicembre a Marino (RM) alla fiaccolata organizzata dal Comitato “Solidarietà, integrazione e sicurezza”; 
- il 14 dicembre a Bordighera (IM), nella chiesa Anglicana, alla serata Terra e miele sotto il grande cielo del Ma-
dagascar, dell’Associazione Progetto Missioni Onlus (già Progetto Romania e Missioni delle Suore di S. Giuseppe 
di Aosta conosciute nel 2001 a Bucarest dall’AIRH durante una missione umanitaria); 
- il 14 dicembre a Sant’Anastasia (NA), al Teatro Gregorio Rocco di Madonna dell’Arco, alla conferenza su Il Ter-
ritorio: Tradizioni e Memoria; 
- il 14 dicembre a Traversetolo (PR) al Consiglio comunale aperto per festeggiare i 50 anni dell'Europa 
- il 14 dicembre a Sanremo (IM), al Victory Morgana Bay, al convegno sul tema: Sicurezza una priorità istituzio-
nale, Un diritto del cittadino 
- il 15 dicembre a Boulogne-Billancourt (Francia), alla Biblioteca Marmottan, alla conferenza sdal titolo: Il Princi-
pe Napoleone (1822-91) della Dr. Michèle Battesti; 
- il 15 dicembre a Roma all’iniziativa Buon Natale Bambini Aggiungi un posto a tavola con i bambini del Carcere 
di Rebibbia della Parrocchia S. Benedetto Giuseppe Labre; all’inaugurazione della galleria d’arte di Larry Gago-
sian; 
- il 15 dicembre a Napoli, a Palazzo Reale, all’inaugurazione della mostra fotografica sull'opera di Oscar Niemeyer: 
Architettura, Città e Paesaggio di Salvino Campos;  
- il 15 dicembre a Palermo all’accesione del grande "albero di cristallo" di piazza Politeama, l'albero di Natale rea-
lizzato con migliaia di cristalli; 
- il 15 dicembre al Sestriere (TO), a Casa Olimpia, alla tavola rotonda Fra dinastia e territorio; 
- il 15 dicembre a Sorrento (NA) al concerto Piedigrotta Sorrentina e alla Giornata di solidarietà per il Centro L'A-
quilone. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario informa del successo delle manifestazioni organizzate dal CMI: 
- l’11 novembre a Montpellier Commemorazioni di Re Vittorio Emnauele III e Convegno internazionale dedicato 
all’entomologo italiano Massimiliano Spinola, nato nell’Hérault nell’ottobre 1780, nel 150° anniversario della 
scomparsa a Tassarolo il 12 novembre 1857, a cura dell’AIRH; 
- il 15 novembre a Torriglia (GE) Omaggio al Duca Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina; 
- il 15 novembre a Piano di Sorrento (NA) Commemorazione del 25° anniversario della scomparsa del Comandante 
Achille Lauro, già Sindaco di Napoli e Senatore della Campania; 
- il 16 novembre a Parigi Festeggiamenti dei 99 anni di un membro del Comitato d’Onore dell’AIRH; 
- il 16 novembre a Parma Centenario della morte dell’ultimo Duca di Parma regnante, Roberto I; 
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- il 16 novembre a Caltanissetta Conferenza su Casa Savoia  (periodo storico 1630-1831), a cura dell’ARCS; 
- dal 16 al 17 novembre a Parigi Convegno internazionale dedicato a Sant’Elisabetta d’Ungheria nell’ottavo cente-
nario della nascita (1207-31); 
- il 17 novembre a Roma Centenario dello Statuto dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; 
- il 17 novembre a Napoli Manifestazioni delle organizzazioni del CMI; 
- il 18 novembre a Napoli Nella chiesa dell’Incoronatella alla Pietà dei Turchini (via Medina), annuale S. Messa in 
suffragio di Re Vittorio Emanuele III e del Cavaliere Duca don Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina; 
- il 19 novembre in Italia, Francia e Germania Commemorazione della Principessa Mafalda di Savoia a Buchen-
wald, Montpellier, Nizza, Roma, Napoli, Torino, Modena, Bologna, Capri (NA), Reggio Emilia, Vigone (TO), Ri-
voli (TO), Villanova Canavese (TO), Genova, Rapallo (GE), Casalnuovo (NA), Asti, Reggio Calabria, Cagliari e 
Siracusa; 
- il 20 novembre a Montpellier (Francia) Convegno dedicato ai 18 anni dall’approvazione dall’ONU della Conven-
zione sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989 e entrata in vigore il 2 settembre 1990); 
- il 21 novembre in Italia e Francia Commemorazione della Regina Margherita a Montpellier, Nizza, Roma, Napoli, 
Torino, Modena, Bologna, Genova, Reggio Calabria, Cagliari e Trapani; 
- dal 23 al 26 novembre in Vaticano e a Roma Pellegrinaggio in aereo da Parigi in occasione del Consistorio ordi-
nario pubblico per la creazione di 23 Cardinali; 
- il 24 novembre a Napoli Commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Savoia; 
- il 26 novembre a Napoli Consegna dell’attestato di Tutore del patrimonio e delle tradizioni napoletane a Rosario 
e Gennaro Di Virgilio, che continuano a S. Gregorio Armenio l’arte dei pastorai partenopeo; 
- il 27 novembre a Modena S. Messa in suffragio di Guy Molina;  
- il 28 novembre a Montpellier (Francia) Celebrazioni nel ricordo della Regina Elena e ricordo dell’anniversario 
della morte di Guy Molina, a cura dell’AIRH francese; 
- il 28 novembre a Londra Convegno internazionale dedicato al poeta, incisore e pittore inglese William Blake, nel 
250° anniversario della nascita, a cura dell’AIRH; alla commemorazione della Regina Elena; 
- il 28 novembre a Roma, nella Basilica del Pantheon, omaggio della Regina Elena, seguita da una commemorazio-
ne nella V Municipalità; 
- il 28 novembre a Bologna e Modena Celebrazioni nel ricordo della Regina Elena; 
- il 30 novembre a Cascais (Portogallo) Cerimonia in ricordo della Regina Elena alla quale la città ha dedicato una 
via e un monumento nel 1991; 
- il 30 novembre a Lisbona (Portogallo) Convegno nel bicentenario dell’occupazione della capitale e del trasferi-
mento in Brasile della Regina Maria I, della Famiglia Reale e della Corte; 
- dal 30 novembre al 2 dicembre a Montpellier (Francia) Celebrazioni internazionali nel ricordo della Regina Elena; 
- dal 1° al 3 dicembre V Conferenza Programmatica del CMI; 
- il 2 dicembre a Parigi Omaggio alla Regina Elena;  
- il 4 dicembre a Mandelieu-La Napoule (Nizza) Commemorazione di S.A.R. il Principe Luigi di Borbone di Parma 
nel 40° anniversario della dipartita del consorte di S.A.R. la Principessa Reale Maria di Savoia; 
- il 5 dicembre a Parigi Omaggio al compositore Camille Saint-Saëns; 
- il 9 dicembre a Vignola (MO) S. Messa in suffragio di S.A.S. il Principe don Paolo Francesco Boncompagni Lu-
dovisi, a cura dell’AIRH e dell’Accademia dei Senatori del Regno con l’adesione dell’IRCS e del CMI; 
- il 15 dicembre a Napoli Distribuzione dei doni e dolci natalizzii ad anziani, bambini e famiglie bisognose della 
provincia; pranzo degli scambi degli auguri del CMI; 
- il 15 dicembre a Torino Commemorazione del 250° anniversario della nascita della Principessa Maria Anna di 
Savoia, figlia di Re Vittorio Amedeo III (sepolta nella Reale Basilica di Superga). 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle principali attività previste fino alla fine del mese di gennaio: 
Domenica 16 dicembre - Saint-Amand-Montrond (Francia) Visita della mostra patrimoniale delle chiese del Boi-
schaut (sec. XIII - XX) 
Domenica 16 dicembre - Roma Quinta Visita Pastorale ad una parrochia romana del Papa, a S. Maria del Rosario 
di Pompei ai Martiri Portuensi alla Magliana, per la dedicazione della nuova chiesa; festa natalizia del Forum Sport 
Center dedicata alla promozione e al sostegno dei progetti dell'Abio Roma Onlus, l'Associazione dei Bambini In 
Ospedale, e alla raccolta di fondi per finanziare le loro attività; all'auditorium del Teatro Massimo VIII Concerto di 
Natale degli Ufficiali Giudiziari della Corte d'Appello di Roma a favore della lotta contro la Distrofia di Duchenne 
e Becker per sostenere Parent Project 
Domenica 16 dicembre - Bergamo Tradizionale S. Messa del CMI in suffragio delle anime dei defunti di Casa Sa-
voia, a cura di Tricolore 
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Domenica 16 dicembre - Genova Nella chiesa di San Rocco di Molassana prima giornata dedicata al Signore im-
prontata sulla carità, presente l'AIRH con il labaro nazionale 
Domenica 16 dicembre - Napoli Distribuzione di doni natalizi; venerazione delle reliquie di S. Gennaro in Duomo; 
alla Città della scienza conclusione del XXI Futuro Remoto sul tema: “Terre di ghiaccio e Terre di fuoco” 
Domenica 16 dicembre - Sanremo (IM) A Villa Santa Clotilde, S. Messa celebrata da Don Fulvio poi relazione sul 
tema Rigenerati per una speranza viva  
Domenica 16 dicembre - Palermo Intitolazione del lungomare attiguo alla piazza Beccadelli, a Sferracavallo, alla 
MAVM Giuseppe Giammanco, caduto eroicamente nell'adempimento del proprio dovere nella campagna di Russia 
del 1942 
Domenica 16 dicembre - Rieti In piazza Vittorio Emanuele, XII raccolta annuale di doni Regaliamo un sorriso per 
minori ricoverati in reparti ospedalieri pediatrici e ospiti delle case-famiglia 
Domenica 16 dicembre - Ventimiglia (IM) Al Teatro Comunale, presentazione del libro Big Luciano. Pavarotti la 
vera storia (Mondadori) di Mario Mattioli, giornalista de “La Stampa” 
Domenica 16 dicembre - Bari Convegno dedicato al compositore italiano Niccolò van Westerhout, nel 150° anni-
versario della nascita, a cura dell’AIRH per il CMI 
Domenica 16 dicembre - Dolceacqua () Festa delle Lanterne nell’antico Paese dei Doria  
Domenica 16 dicembre - Sant’Arpino (CS) Giornata della solidarietà 
Domenica 16 dicembre - Formigine (MO) A Colombaro, inaugurazione di una piazza intitolata a Papa Giovanni 
Paolo II 
Domenica 16 dicembre - Alassio (SV)  Nella chiesa anglicana, inizio della rassegna di teatro per bambini La Botte-
ga del racconto 
Lunedì 17 dicembre - Roma Al Museo del Corso annuale cena di raccolta fondi dell’Associazione Robert F. Ken-
nedy Foundation of Europe Onlus 
Lunedì 17 dicembre - Palermo  Inaugurazione del Centro Sportivo "San Giorgio dei Genovesi" 
Lunedì 17 dicembre - Genova  Intitolazione ad Altiero Spinellli della Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale 
Martedì 18 dicembre - Roma A Villa Medici, nel Gran salone dell’Accademia di Francia, presentazione del libro 
Illustre Amore di Duccio Trombadori (Chirstian Maretti Editore); al Palazzo delle Esposizioni inaugurazione della 
mostra dell’artista newyorkese Gregory Crewdson 
Martedì 18 dicembre - Reggio Emilia Al Teatro Valli, celebrazione dei trenta anni di attività della Compagnia Bal-
letto Classico Cosi-Stefanescu 
Martedì 18 dicembre - Torino All’Arsenale della Pace meditazione di Mons. Giuseppe Pollano 
Martedì 18 dicembre - Savona Solenne cerimonia per gli 80 anni della Provincia istituita con Regio Decreto del 2 
gennaio 1927 da Re Vittorio Emanuele III 
Mercoledì 19 dicembre - Parigi Presentazione del volume Dio e il Re  (Ed. Privat) di Axel Tisserand 
Mercoledì 19 dicembre - Roma Al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme, presentazione della 
mostra Rosso Pompeiano - La decorazione pittorica nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei; concerto di 
Natale nella chiesa di S. Marcello in via del Corso; concerto di Natale nella Basilica di S. Lorenzo in Lucina a fa-
vore di Deaf Space, spazio pubblico dedicato alle arti visive dei non udenti del mondo che verrà realizzato a Roma 
Mercoledì 19 dicembre - Sant’Anastasia (NA) Presso la Sala Consiliare serata conclusiva della XVI Rassegna tea-
trale Sant’Anastasia Arte e Spettacolo 
Mercoledì 19 dicembre - Ventimiglia (IM) Nel Teatro comunale, consegna alla città della Certificazione Ufficiale 
Iso 14001 
Mercoledì 19 dicembre - Palermo Fiaccolata per la legalità (da piazza Castelnuovo)  
Giovedì 20 dicembre - Roma Nella Basilica Papale di S. Giovanni in Laterano presa di possesso, come successore 
dei Re di Francia, del titolo di Canonico onorario da parte del Capo dello Stato francese; nel Palazzo di Montecito-
rio Concerto di Natale della coralità di montagna, con il Coro Montenero Ana di Alessandria, il Coro Collegium 
Karalitanum, il Coro Alpino Lecchese e il Coro Dolomiti di Trento 
Giovedì 20 dicembre - Napoli Inaugurazione del presepe storico del convento di Regina Coeli, composto da oltre 
140 figure e da una imponente scenografia 
Giovedì 20 dicembre - Sorrento (NA) Festa Incontro con i bambini diversamente abili 
Giovedì 20 dicembre - Palermo Intitolazione la piazzetta alle falde di Monte Pellegrino al fisico Prof. Antonio Sel-
lerio, che fu anche Consigliere Comunale di Palermo 
Venerdì 21 dicembre - Roma In Campidoglio, nella sala dell'Arazzo,concorso Unisci le differenze 
Venerdì 21 dicembre- Racconigi (CN) Nel castello inaugurazione della mostra invernale dal titolo Piccoli Principi 
Venerdì 21 dicembre - Venezia Concerto di Natale diretto da Ottavio Dantone nella Basilica di S. Marco 
Venerdì 21 dicembre - Palermo Alla Civica Galleria d'arte moderna, presentazione delle due sculture di Giorgio de 
Chirico, donate alla città da Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, e di una grande mostra su de Chirico, dal titolo La 
Metafisica continua 
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Venerdì 21 dicembre - Acquaviva Picena (AP) Nella chiesa di San Lorenzo del convento dei Padri Agostiniani 
Scalzi inaugurazione da parte di Sergio Tapia Radic della piccola cappella che accoglierà l'ultima opera dell'artista 
cilena 
Sabato 22 dicembre - Parigi Sul sagrato della Cattedrale Notre- Dame, raduno a favore della liberazione in Colom-
bia di Ingrid Bettancourt 
Sabato 22 dicembre - Rabuiese e Skofije (Slovenia) Cerimonia ufficiale dell’entrata nella zona Schengen della Slo-
venia, alla presenza del Presidente della Commissione europea, del Presidente di turno della Unione Europea Josè 
Socrates e del Ministro degli Affari Esteri italiano e sloveno  
Sabato 22 dicembre - Roma Convegno dedicato a Padre Paolo Casati, matematico, astronomo e teologo italiano, 
nel tricentenario della nascita a Piacenza, a cura del CMI; nella Basilica Papale di S. Maria Maggiore, ordinazione 
sacerdotale di S.A.R. il Principe Alessandro di Borbone delle Due Sicilie, figlio di S.A.R. il Principe Casimiro di 
Borbone delle Due Sicilie e di S.A.R. la  Principessa Maria Cristina di Savoia-Aosta 
Sabato 22 dicembre - Sant’Antimo (NA) Natale di legalità con proiezione di un filmato, alla presenza di Don Luigi 
Merola, promotore e referente della Fondazione "‘A voce de creature" di Forcella 
Sabato 22 dicembre - Parma Convegno dedicato al matematico, astronomo e teologo italiano Paolo Casati, nel tri-
centenario della scomparsa, a cura dell’AIRH per il CMI 
Sabato 22 dicembre - Sorrento (NA) Concerto Piedigrotta Sorrentina 
Sabato 22 dicembre - Porto Maurizio (IM) Collocamento del corpo di San Leonardo per la prima volta nella sua ca-
sa natale in occasione del suo genetliaco 
Domenica 23 dicembre - Savona Tradizionale cerimonia del Confuoco con il Corteo fino al cuore più antico della 
città, la Fortezza del Priamar 
Domenica 23 dicembre - Sorrento (NA) Concerto della Banda Città di Sorrento presso la chiesa dei Servi di Maria 
Lunedì 24 dicembre - Roma Nella Chiesa Armena di S. Nicola da Tolentino, Vigilia di Natale con Profezie, S. 
Messa solenne poi scambio degli auguri 
Lunedì 24 dicembre - Sant’Ambrogio (TO) Fiaccolata dalla Frazione Mortera alla Sacra di S. Michele attraverso il 
sentiero dei Principi, processione dal Sepolcro dei Monaci e veglia di preghiera in Basilica seguita dalla S. Messa 
natalizia 
Lunedì 24 dicembre - Torino All’Arsenale della Pace concerto di Natale poi S. Messa della notte di Natale presie-
duta da Mons. Giuseppe Pollano 
Mercoledì 26 dicembre - Rimini Nella chiesa della Resurrezione, S. Messa presieduta dal Cardinale Stanislaw 
Rylko, Presidente del Consiglio Pontificio per i laici, per la Festa del riconoscimento di cento giovani al termine 
del percorso riabilitativo dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi 
Giovedì 27 dicembre - Caltanisetta, Catania e Napoli Nel 60° anniversario della morte in esilio, S. Messa in suffra-
gio di Vittorio Emanuele III Re d'Italia 
Giovedì 27 dicembre - Faicchio (BN) A Fontanavecchia inaugurazione di una mostra di presepi del Sannio 
Giovedì 27 dicembre - Somma Vesuviana (NA) Nella chiesa di S. Maria del Pozzo, concerto della Congrega Maria 
S.S. della Neve, con il coro della città di Ottaviano, accompagnato dall’Orchestra da Camera Separel’s Ensemble, 
diretta dal M° Giovanni Sepe 
Venerdì 28 dicembre - Napoli Commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Sa-
voia nella Basilica di S. Chiara 
Venerdì  28 dicembre - Messina Commemorazione della Regina Elena e di Re Vittorio Emanuele III 
Venerdì  28 dicembre - Bologna Raduno dei volontari AIRH e S. Messa in suffragio di Re Vittorio Emanuele III 
Venerdì 28 dicembre - Solopaca (BN) II Presepe Vivente sui carri 
Sabato 29 dicembre - Ventimiglia (IM) Al Teatro Comunale, presentazione del libro Hotel Angleterre (Einaudi) di 
Nico Orengo 
Sabato 29 dicembre - Cornello dei Tasso (BG) Inaugurazione della mostra, curata dal Museo dei Tasso e della Sto-
ria Postale, dal titolo: Da Bergamo all’Europa. Le vie storiche Mercatorum e Priula  
Sabato 29 dicembre - Bologna All’Alma Mater Studiorum dell’Università, nel Dipartimento di Paleografia e Me-
dievistica, conferenza del Prof. Levon Chookaszian sul tema L’artista nell’Armenia medievale 
Sabato 29 dicembre - Reggio Emilia Apertura del 50° Torneo di scacchi di Capodanno 
Domenica 30 dicembre - Madrid (Regno di Spagna) Family day spagnolo  
Domenica 30 dicembre - Bordighera (IM) Nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Sasso, presentazione del nuovo 
Parroco, don Marco Gasciarino, anche Parroco di S. Maria Maddalena, alla presenza del parroco uscente, don Mar-
co Moraglia, Cappellano dell’ospedale St. Charles  
Lunedì 31 dicembre - Sant’Ambrogio (TO) Alla Sacra di S. Michele Veglia di preghiera e di canto con S. Messa 
Martedì 1° gennaio - Vaticano Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, XLI Giornata Mondiale della Pace 
Giovedì 3 gennaio - Sestriere (TO) A Casa Olimpia, presentazione del volume Savoia: 900 anni di una dinastia di 
Gianni Oliva 
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Venerdì 4 gennaio - Roma, Catania, Napoli, Torino e Bordighera (MI) Commemorazione della morte della Regina 
Madre Margherita 
Venerdì 4 gennaio - Napoli XIII Concerto dell'Epifania presso l’Auditorium Rai 
Domenica 6 gennaio - Montpellier Celebrazione dei 135 anni della nascita della Regina Elena 
Domenica 6 gennaio - Bordighera (MI) Omaggio alle Regina d’Italia 
Domenica 6 gennaio - Sorrento (NA) Giornata del Bersagliere con sfilata, deposizione di una corona ai Caduti e 
concerto della Fanfara Militare dei Bersaglieri; Processione del Bambino dal Santuario del Carmine 
Mercoledì 9 gennaio - Parigi Commemorazione della morte dell’Imperatore Napoleone III e di Re Vittorio Ema-
nuele II 
Mercoledì 9 gennaio - Farnborough (Regno Unito) Commemorazione della morte dell’Imperatore Napoleone III 
Mercoledì 9 gennaio - Roma, Napoli, Torino e Modena Commemorazione della morte di Re Vittorio Emanuele II 
Sabato 12 gennaio - Catania e Napoli Commemorazione della morte di Re Vittorio Emanuele II  
Domenica 13 gennaio - Ancona S. Messa in suffragio delle Regine d’Italia e di Re Vittorio Emanuele II 
Lunedì 14 gennaio - Barcellona (Regno di Spagna) Omaggio a Luciano Pavarotti presso l'Istituto di Cultura 
Lunedì 14 gennaio - Roma Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, cerimonia di premiazione con il titolo 
onorifico di Ambasciatore di Roma 
Martedì 15 gennaio - Bruxelles (Regno del Belgio) A Le Cirque Royal, Orchestra e Coro del Teatro de La Mon-
naie, diretti dal M° Alberto Veronesi, in omaggio ad Umberto Giordano nel 60° anniversario dalla sua morte 
Martedì 15 gennaio - Torino All’Arsenale della Pace omaggio a don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa 
Giovanni XXIII 
Domenica 20 gennaio - Novara Assemblea generale dell’AIRH delegazione italiana onlus 
Domenica 20 e lunedì 21 gennaio - Parigi Commemorazione del Re di Francia Luigi XVI 
Martedì 22 gennaio - Sorrento (NA) Commemorazione 
Giovedì 24 gennaio - Modena Prima S. Messa nella nuova chiesa di Gesù Redentore 
Venerdì 25 gennaio - Roma : Festa della Conversione di San Paolo Apostolo nella Basilica di San Paolo: Celebra-
zione dei Vespri 
Sabato 26 gennaio - Napoli Commemorazione della morte della Regina Maria Cristina 
Giovedì 31 gennaio - Roma II Convegno Nazionale sulla Sicurezza Urbana dal titolo Politiche integrate di Sicurez-
za Urbana: da utopia a possibile realtà 
L'assemblea approva il programma all'unanimità. 
  
Il presidente informa dell’investitura di Antonio Alberto Stella, Presidente Nazionale dell’ARCS, nell’Ordine Pa-
triarcale di Sant’Ignazio di Antiochia. L’assemblea tributa un lungo applauso e vive congratulazioni. 
 
Il presidente legge il discorso del Portavoce del CMI pronunciato durante la riunione informale dei dirigenti delle 
organizzazioni del CMI, a Montpellier, il 2 dicembre 2007: 
“La scintilla che accende il nuovo incendio è la recente richiesta di indennizzo che il CMI, al quale aderiscono 
tantissimi uomini e donne di buona volontà, non può approvare. Il cerchio si chiude per tanti monarchici fedeli, gli 
occhi dei quali tutto un mondo, immaginato e desiderato per decenni, seppur senza veri elementi di fatto che lo au-
torizzassero, sta crollando. Queste persone reagiscono con coraggio, rimanendo fedeli al principio nell'attesa che i 
Principi tornino a tutelarlo davvero. 
Speriamo che la polemica rientri, anche perché, come tutti sono in grado di capire, è basata su motivazioni incon-
sistenti. Infatti se lo Stato accettasse di versare una cifra ai Principi potrebbe il giorno stesso avocarsela con il ter-
zo comma della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, sempre vigente anche dopo la sospensione 
degli effetti dei due precedenti commi, mai abrogati. 
La controffensiva mediatica di questi giorni, insomma, è crepitante, anche se non è regale. 
Abbiamo sempre consigliato di rispettare la prassi delle Case Reali, regnanti e no, dove ci sono rare dichiarazioni 
e nessuna intervista. Ci sono tanti esempi da seguire, come quello dell'unica italiana su un trono: in 14 anni di re-
gno, S.M. la Regina Paola dei Belgi ha rilasciato solo due interviste, sempre legate al Suo genetliaco. 
Quello che è successo in quest'anno e mezzo non è bello, perché nessuno può dire, davanti al fallimento della pro-
pria strategia, che la colpa è degli altri. I monarchici premiano coalizioni omogenee, credibili, non caravanserra-
gli. Forse potranno morire per Danzica, certamente non per Valori e Futuro che, con il suo unico Vicepresidente 
Mariano Turrisi, è passato da “Made in Italy” a “Marcio in Italy”...  
Dietro le scelte che hanno portato alla creazione di Valori e Futuro e poi della Convenzione Nazionale Monarchi-
ca ci sono spesso piccole miserie umane, semplici interessi di poltrona. Si tratta tante volte di persone sull’orlo di 
una crisi di ambizioni. Le scelte giustificate in pubblico nel nome dei valori nascono più prosaicamente da richie-
ste non esaudite o sogni impossibili, anche vista la consistenza così debole degli individui e la loro inattività. Tutti 
questi atteggiamenti hanno provocato una sollevazione spontanea dei monarchici che hanno avuto la lucidità di 
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constatare di non aver fatto la scelta giusta e che si sono resi conto che la Convenzione non ha realizzato nulla e 
non sa parlare (male) altro che del CMI… Sembrano pulci innervosite che hanno bisogno del pelo del gatto per 
vivere. Valori e Futuro e la Convenzione Nazionale Monarchica sono nati, di fatto, dal divorzio dai valori e dalle 
legittime aspirazioni del mondo monarchico. 
La differenza rispetto al passato è che ora, nel CMI e nelle sue 56 Organizzazioni s'impegna chi ci crede davvero e 
non chi si aspetta qualcosa in cambio. 
Non è accettabile il tentativo di condizionamento di piccolissime o virtuali componenti, che per nascondere il pro-
prio vuoto di sostanza si fanno sempre più radicali.  
Il CMI non ha voluto fare lo sforzo di garantirsi l’appoggio di ogni piccolo gruppo che spesso fa allontanare dal 
territorio, dal contatto con la gente, dove si conquista il consenso nel paese. La gente chiede la capacità di occu-
parsi dell'Italia e non di fatti personali incresciosi. Il popolo italiano chiede di promuovere riforme a ritmo conti-
nuo e la forza di pilotare processi di modernizzazione permanente per adeguarsi ai tempi perché se noi non lo fac-
ciamo gli altri lo fanno e ci ritroveremmo rapidamente fuori dai processi della globalizzazione che tuttavia esisto-
no, anche se questo può non piacere. Non ci sono alternative alle riforme e la gente ci chiede di essere all’altezza 
del nostro compito: consultare, proporre, decidere, scegliere, governare i cambiamenti anche quando sono gravosi 
per la società. Il peggio sarebbe l'immobilismo o un conservatismo sclerotico. Di solito l’opinione pubblica è diffi-
dente verso i cambiamenti mentre stanno avvenendo, ma ne comprende la necessità ed è pronta ad accettarne i ri-
sultati e a condividerne i benefici. Da questo punto di vista il CMI dimostra una forte capacità di aggregazione. E 
chi vuole aggregare non deve e non può dividere, scindere. 
Nel "Principe" i monarchici non cercano un altro politicante ma un garante che rispetti e faccia rispettare la Tra-
dizione e si occupi di tutti, non solo di una categoria. 
Il CMI non pretende di rappresentare i giovani, ma vuole che i giovani siano i primi rappresentanti dei nuovi idea-
li da costruire. Anche con la loro voce e le loro idee dobbiamo cambiare e far sentire che vogliamo rendere più 
semplice e vicino a loro la scuola, l'università, il mondo del lavoro, l'associazionismo e il volontariato perché tro-
vino opportunità e capiscano che i doveri sono direttamente collegati ai diritti. 
Sono convinto che organizzazioni vitali e dinamiche come quelle del CMI siano fondamentali per la buona salute 
della democrazia e del mondo monarchico. Sono sempre stato un forte sostenitore di forme di militanza anche mo-
derne e convinto che un'associazione deve essere il contrario di una "setta" dove vengono accolti solo pochi privi-
legiati, ma un organismo il più possibile aperto alla società. 
Concludo con Sir Winston Churchill: “Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il co-
raggio di andare avanti”.  
Nell’unione e nella fedeltà ai valori del nostro Manifesto continuiamo ad andare avanti per l’Istituto Monarchico e 
per l’Italia in un’Europa che ricordi sempre le sue radici cristiane”. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il presidente informa del successo della V Conferenza Programmatica, tenutasi dal 1° al 3 dicembre a Reggio Cala-
bria, Montpellier (Francia) e Lucca, e ricorda la decisione dell’ultima assemblea di organizzare per i giorni 14, 
15,16 e 17 marzo 2008 la VI Conferenza Programmatica e la commemorazione annuale di Re Umberto II. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il segretario dichiara: “Il quotidiano della CEI, Avvenire, ha promosso una moratoria europea sulla distruzione 
degli embrioni umani alla quale propongo il CMI aderisca, perché condivide profondamente l’iniziativa, affinché 
si eviti la distruzione di embrioni umani a scopi scientifici, pratica disumana e scientificamente inutile alla luce 
degli sviluppi più recenti”. L'assemblea approva all'unanimità e dà mandato al Portavoce di perfezionare 
l’adesione. 
  
Il segretario dichiara: “Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 7 novembre 2007, che ha riconfer-
mato il valore assoluto e primario del paesaggio (in linea con l'art. 9 della nostra Costituzione), respingendo tutti i 
ricorsi delle Regioni che rivendicano impropriamente la competenza in tema di tutela del paesaggio, propongo di 
sostenere la proposta di legge presentata dal MiBAC, che inasprisce le sanzioni penali per chi danneggia il pae-
saggio e introduce il reato di "frode paesaggistica" per chi utilizzi documenti falsi o falsifichi documentazione allo 
scopo di edificare in violazione delle norme”. L'assemblea approva all'unanimità. 
  
Il presidente informa che, conformemente alle segnalazioni pervenute al CMI da alcuni Consultori circa due mesi 
fa, Pierluigi Duvina, delegato degli Ordini di Casa Savoia per la Toscana e le Marche nominato dal Principe di Na-
poli, si autoproclama nuovo Presidente della Consulta dei Senatori del Regno. 
Oltre al ridicolo del cumulo di due cariche che appaiono incompatibili, questa nomina e quella di un Vicepresidente 
vicario della Consulta (quella del Vicepresidente è stata interpretata in sostituzione del compianto Principe don Pa-
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olo Boncompagni Ludovisi) sono abusive e nulle ex tunc, visto che i titolari delle medesime cariche, regolarmente 
nominati, sono in vita, non hanno rassegnato le dimissioni e non sono giunti alla fine del mandato triennale, che 
scadrà solo l'8 ottobre 2009. 
 
Il presidente informa altresì dell’istituzione il 17 marzo 2007 dell’Accademia dei Senatori del Regno, resa pubblica 
solo lo scorso 23 novembre, che “desidera inserirsi attivamente nell’odierno dibattito storico-culturale, sì da dare 
degna collocazione al ruolo, sempre attuale, dell’Istituto Monarchico, capace di conciliare il valore dell’Unità na-
zionale, realizzandola, con quello della Libertà, garantendola. E’ con questo patrimonio di valori ideali che 
l’Accademia intende sostenere molteplici attività culturali, filantropiche e caritative. Di qui anche i convegni, le 
celebrazioni, le manifestazioni, le pubblicazioni e le mostre, che porranno in quest’ottica la tradizione delle varie 
Dinastie, con particolare riguardo a quella  Sabauda. L’intento è ambizioso, perché non è da poco aspirare a di-
ventare un trait-d’union apartitico tra persone, anche di diverse nazionalità che, ispirandosi a questi stessi valori, 
intendono costituire un ponte ideale tra il passato e il futuro, sì da recuperare all’Italia ed all’Europa, pur nella 
ricchezza del dibattito e delle diverse esperienze, l’intera loro Storia e le comuni radici cristiane. Ma con l’aiuto di 
tutti lo si potrà realizzare questo spazio di libertà, volto a realizzare insieme il Progetto, nella speranza di contri-
buire ad una nuova stagione che veda la storia e la validità dell’Istituto Monarchico”. 
Il presidente informa della proposta del presidente dell’ASR di instaurare un “Patto di collaborazione” con il CMI. 
L'assemblea approva all'unanimità e delega il Portavoce a sottoscrivere il documento. 
 
Il presidente presenta le richieste di adesione di alcune associazioni e propone di respingerle perché, purtroppo, non 
presentano i requisiti richiesti di presenza ed attività. L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il rappresentante di Tricolore informa della pubblicazione da parte di numerosi siti internet, per loro iniziativa uni-
laterale ma con riferimento esplicito alla fonte, di agenzie stampa e altro materiale informativo suo e/o del CMI. 
Inoltre, ricorda che Tricolore è indipendente e non è organo informativo di nessun altro sodalizio. 
 
Il presidente informa che Valori e Futuro è stato espulso dal Coordinamento Sabaudo (CS) il 16 novembre 2007. 
 
Inizia una lunga discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, a proposito delle “onnipresenze” del Principe 
Emanuele Filiberto di Savoia nei media, sia televisivi che di stampa scritta, ed a dibattiti nei quali hanno fatto la 
peggiore impressione gli interventi di Pierluigi Duvina e di Ugo D’Atri, quest’ultimo espulso dal conduttore della 
trasmissione “Domenica In” di Rai 1 domenica 2 dicembre. 
Unanimi la delusione ed il giusto risentimento per queste brutte figure che, di fatto ed unitamente a certe iniziative 
dei Principi, hanno colpito pesantemente l’immagine della Dinastia vivente più antica d’Europa, che certamente ri-
chiede ben altri comportamenti e merita ben altre difese e ben altro lustro. 
Il rappresentante dell’associazione Italia e Vittorio Emanuele ricorda la frase mai così attuale del noto scrittore 
transalpino Georges Bernanos: « Que la Monarchie Française soit utile ou même nécessaire, cela se prouve et ne 
convainc personne. Il faut d'abord qu'elle soit aimée ». 
 
Il presidente ricorda che quest’Assemblea è la 14° dell’anno 2007, che vengono qui riepilogate:  

1. 4 gennaio, Azzano San Paolo (BG)  
2. 31 gennaio, Azzano San Paolo (BG)  
3. 12 febbraio, Azzano San Paolo (BG)  
4. 3 marzo, Azzano San Paolo (BG)  
5. 19 marzo, Azzano San Paolo (BG)  
6. 4 aprile, Modena  
7. 6 maggio, Torriglia (GE)  
8. 13 giugno, Azzano San Paolo (BG)  
9. 20 luglio, Torriglia (GE)  
10. 25 agosto, Lecce  
11. 15 settembre, Torino  
12. 14 ottobre, Venezia  
13. 15 novembre, Benevento  
14. 16 dicembre, Fiume (Croazia). 

Le assemblee si sono svolte in 7 Regioni italiane e in Croazia: 1 in Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, 
Veneto e in Croazia, 2 in Liguria e 6 in Lombardia. 
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L’assemblea si congratula con il Portavoce per il numero e la qualità delle assemblee, nonché per la loro totale tra-
sparenza con la pubblicazione integrale e rapida dei verbali sul sito internet di Tricolore, che ringrazia per la gentile 
ospitalità. 
 
Il presidente informa che l’11 dicembre 2007 ha inviato al Principe Ereditario la seguente lettera: 
Altezza Reale, 
la Sua convocazione del 18 dicembre 2006, il cui contenuto andava contro gli accordi sottoscritti con il CS, da Lei 
voluto e così denominato e il Suo atteggiamento nei mesi successivi dovrebbero forse portarmi a risparmiarmi 
questa lettera, ma ho desiderato scriverLe ugualmente perchè sono rimasto monarchico. Malgrado tutto qualcuno 
è rimasto! 
So benissimo quanto poco Lei abbia da sempre considerato i monarchici e non sono rimasto molto sorpreso da 
certe Sue decisioni e scelte, pur sapendo che sono del tutto contrastanti con il Suo status di Principe Ereditario, da 
lei rivendicato ma, purtroppo, negato pubblicamente da persone a Lei vicine, a cominciare dall'interno della sua 
"Convenzione". 
Come ogni vero monarchico, sono rimasto profondamente deluso da tanti interventi dell'ultimo anno, proposti an-
che "in nome della Dinastia", prerogativa che dovrebbe spettare solo ed esclusivamente a S.A.R. il Principe di Na-
poli, finchè Lui stesso o il nostro Redentore non avranno deciso diversamente. 
La "discesa agli inferi", che tuttora continua, e l’inconsistenza, oltre al ridicolo, delle persone da Lei scelte per di-
fendere le Sue opinioni in due trasmissioni televisive su Rai 1, hanno provocato lo sbigottimento generale, al quale 
contribuiscono, per esempio anche ieri, dichiarazioni di personalità, come il Principe don Fulco Ruffo di Calabria, 
o inviti rivolti al ramo cadetto per eventi in luoghi ufficiali nella sabauda Torino, come la prestigiosa cornice di 
Palazzo Lascaris, sede della Regione Piemonte, nella quale è avvenuta la presentazione della XXVIII edizione 
dell’Annuario della Nobiltà Italiana (opera che raccoglie informazioni su oltre 19.000 casati, la cui prima edizio-
ne sarebbe stata stampata nel 1879), la cui nota introduttiva è di S.A.R. il Duca d'Aosta...  
Confermando tutte le decisioni ed iniziative del CMI, considero ancora possibile l'ipotesi di un confronto, purché 
leale e franco e sempre che nessuno si nasconda vaneggiando di lesa maestà... anche perchè ora, purtroppo, la 
Maestà non c'è più.  
Ragionare, discutere, criticare e proporre va bene se ci si rispetta, se si avanzano proposte, se si accettano le criti-
che costruttive, se tutti i partecipanti sono realmente rappresentativi e, a parità di rappresentatività, vengono con-
siderati allo stesso livello.  
Insomma, si tratta di stabilire se si vuole finalmente costituire un vero gruppo di lavoro o se si deside-
ra semplicemente sfruttare la lealtà, l'impegno, i mezzi, e la professionalità di qualcuno. Il mondo monarchico deve 
essere unito sui valori, sugli obiettivi, sui contenuti, sui programmi, sulle proposte. Se ci sono anche simpatia ed 
amicizia personali tanto meglio, ma non è necessario. La priorità è la professionalità, che va messa senza indugio 
né tentennamenti al servizio di un progetto condiviso.  
La prima cosa che dovrebbero fare sia Valori e Futuro sia la Convenzione Nazionale Monarchica è spiegare i 
propri valori, programmi, regole ed organigrammi. Elementi che oggi nessuno conosce e che non sono mai sta-
ti resi pubblici.   
Solo dopo aver effettivamente e formalmente (verba volant...) garantito un'autentica trasparenza "de minimis" ed il 
rispetto delle organizzazioni e delle persone coinvolte, si potrebbe andare al di là delle polemiche e definire i ter-
mini di una possibile collaborazione basata sui programmi, per la realizzazione di una metodologia in grado di 
conseguirli, nel rispetto delle singole realtà statutarie, attraverso la creazione delle necessarie sinergie. 
E’ il nostro, e mio, messaggio natalizio per Lei, a pochi giorni dalla prossima Assemblea dei Soci del CMI, la 
quattordicesima ed ultima dell’anno, che si terrà domenica 16 dicembre 2007. 
Che la speranza e la gioia della Natività illuminino le feste di S.A.R. la Principessa Clotilde e delle Principessi-
ne! E, se possibile, anche le Sue. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
Il presidente informa che non è pervenuta alcuna risposta. 
L’assemblea, analizzando la situazione creata dal Principe Ereditario, chiede al Portavoce di non inviare nessuna 
altra lettera e di aspettare la prossima assemblea per rispondere in caso di un’improbabile lettera di risposta. 
 
Il presidente informa che nell’ultima circolare del virtuale PdAM sono stati pubblicati attacchi virulenti contro il 
CMI ed i suoi dirigenti. L’assemblea all’unanimità decide di non rispondere a personaggi così maleducati, ambizio-
si e biliosi, che invocano una nobiltà da loro stessi inventata, in una vana ricerca di visibilità, il cui unico scopo è di 
cercare di esistere provocando ulteriore divisioni nel mondo monarchico, al quale non hanno mai partecipato posi-
tivamente e fattivamente ma solo con chiacchiere velenose o prese di posizione assurde e controproducenti.  
L’assemblea invita a rispondere Tricolore, ingiustamente attaccato da coloro che non sanno neanche trovare i do-
cumenti in un sito internet.  
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Il presidente informa che ieri, 15 dicembre 2007, il Principe Ereditario ha inviato una lettera ai componenti (lista 
segreta mai pubblicata) della Convenzione Nazionale Monarchica il cui testo gli è stato consegnato a Fiume, prima 
di questa riunione. Ne legge una parte: 
“Quest’ultimo periodo ha visto Casa Savoia trascinata in un’ennesima vile battaglia mediatica, che ha determina-
to un calo di popolarità ed il disorientamento del mondo monarchico. Mi rendo conto che i recenti avvenimenti po-
tevano essere evitati o quantomeno ridimensionati se avessimo potuto prevedere fino a che punto i nostri avversari 
avrebbero sfruttato l’iniziativa, favoriti da una serie di fortuite concomitanze, per distruggere il nostro operato. 
Vorrei spiegare a tuti gli amici monarchici che sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto, tuttavia è 
giusto chiarire che non era nostra intenzione chiedere un risarcimento di tale entità allo Stato. Quanto riportato 
dai giornali è il rutto di una campagna denigratoria senza alcun fondamento, la verità è molto più semplice: non 
abbiamo ancora depositato alcuna istanza e quando accadrà, non vi sarà alcun riferimento economico nella causa 
presso la Corte dei Diritti dell’Uomo dell’Unione Europea. 
Riteniamo che sia un nostro diritto richiedere Giustizia in merito alla XIII disposizione transitoria della Costitu-
zione della repubblica, che ha costretto mio Padre e me all’esilio; una norma iniqua che ancora persiste nel suo 
terzo comma, rendendoci cittadini diseguali. 
E’ il momento di far emergere questa verità, bisogna sottolineare i soprusi che ancora subisce Casa Savoia. Uno 
di questi coinvolge tutti i cittadini italiani e riguarda il permanere dei Sovrani d’Italia in terra straniera. Mi sono 
appellato alle Istituzioni affinché si possa giungere ad un accordo che prevede il rientro e la sepoltura al Pantheon 
di Roma dei Re e delle Regine d’Italia. Questo dovrà essere il nostro obiettivo per i prossimi mesi. Ci consentirà di 
riportare l’attenzione su aspetti storici di fondamentale importanza, non solo per Casa Savoia, ma per l’Italia tut-
ta. Anche per questo promuoverò nei prossimi mesi una collana di volumi sulle figure di Casa Savoia, un modo per 
riportare alla luce la verità storica che è oramai affondata negli abissi della demagogia del dopoguerra, che tanto 
ha avversato, ed avversa, la Dinastia. 
Il 30 Gennaio 2008 si terrà la IV Riunione della Convenzione Nazionale Monarchica, in occasione del I Anniver-
sario dalla fondazione: sarà un momento di riflessione e discussione costruttiva, che consentirà a tutti i membri di 
poter valutare un percorso comune di rinascita”. 
 
Il Portavoce propone l’invio della seguente lettera: 
“Gentile Prof. Hack, 
siamo suoi ammiratori da sempre. 
Siamo perció rimasti estremamente sorpresi nell'apprendere della sua adesione, in compagnia di noti antisemiti, 
all'appello dei comunitaristi italiani "Gaza vivrá", http://www.gazavive.com, in cui si afferma testualmente che lo 
Stato di Israele stia compiendo un genocidio ai danni dei palestinesi della striscia di Gaza "come nei campi di con-
centramento nazisti" e si domanda al Governo italiano di rifiutare la definizione, riconosciuta universalmente, di 
organizzazione terrorista, per Hamas. 
Da anni, ormai, la propaganda antisraeliana dipinge (e diffama) il Popolo Israeliano. 
Crediamo che chiunque non sia terribilmente prevenuto provi compassione per il popolo palestinese e per le soffe-
renze di quanti, dopo piú di quarant'anni, ancora sopravvivono nella miseria dei campi profughi e che sia necessa-
rio un forte impegno internazionale per il raggiungimento della pace. 
Ma la pace non puó essere ottenuta sostenendo un'organizzazione terrorista che ha nel suo Statuto la distruzione 
di un altro Stato, la sottomissione al fondamentalismo religioso del proprio stesso popolo e che usa i fondi degli 
aiuti internazionali per acquistare armi. Il lavoro per raggiungerla richiede perseveranza, mediazione, compren-
sione per entrambi i popoli e rispetto per chi ha lottato e lavorato duramente, costruendo uno Stato democratico 
malgrado le difficoltá di sessant'anni di guerre e la morte di tanti giovani. 
Le abbiamo scritto questa lettera aperta, Prof. Hack, per domandarle come si possa firmare, sia pure con le mi-
gliori intenzioni, ne siamo sicuri, un documento di cosí dubbia provenienza e che contiene cosí orribili menzogne, 
arrivando a paragonare Israele alla bestialitá infame del nazismo, che di certo non avrebbe aspettato piú di mezzo 
secolo per risolvere i problemi coi paesi vicini, né restituito gran parte dei territori occupati vincendo delle guerre, 
né tantomeno sostenuto per anni il rifornimento energetico di un nemico, che invece di sedersi ad un tavolo di trat-
tative, continua ad aggredire le localitá di confine con quotidiani lanci di qassam. 
Sinceramente speriamo che sia un equivoco e che lei possa confermarci che il suo nome é stato usato abusivamen-
te, senza che ne fosse a conoscenza. 
Cordialmente, 
Il Portavoce” 
L’assemblea approva all’unanimità. 
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Il Portavoce del CMI, presidente dell'Assemblea, conclude con il seguente discorso: 
“Non è un caso se ci ritroviamo oggi in questa terra tolta purtroppo all’Italia ma dove rimane una forte comunità 
italiana che veniamo a salutare, ogni anno prima delle feste della S. Pasqua e del S. Natale, per mantenere i lega-
mi storici e culturali e per manifestare ai più deboli la nostra concreta vicinanza con doni e offerte, in particolare 
per gli anziani, i bambini, gli handicappati e le famiglie bisognose. 
Il 15 novembre, in conclusione dell’ultima assemblea, dicevo: “Siamo pronti al dialogo con chi condivide queste 
scelte ma non sono prioritari per noi nuovi processi aggregativi. Se il nostro appello non sarà all'origine di un rilan-
cio unitario dovremo essere sinceri, come sempre, e constatare la necessità di una nuova impostazione dopo il rifiu-
to dell'unità. Noi continueremo a cercare le più grandi convergenze con quelli che condividono i nostri valori. L'of-
ferta di dialogo non si fa secondo la disponibilità degli altri ma con la consapevolezza delle necessità dell'Italia e 
degli italiani. Niente ci fermerà, tanto meno il rifiuto di dialogare di chi ormai appartiene all’astrattismo o al futuri-
smo, che dovrà rispondere, davanti ai monarchici prima e davanti al Paese dopo, delle scelte e dell'eventuale man-
canza di senso di responsabilità”. 
Queste parole hanno suscitato numerose reazioni e sono all’origine della proposta di collaborazione da parte del-
la prestigiosa Accademia dei Senatori del Regno di cui sono condivisibili i valori ed i progetti. Mi rallegro della 
vostra unanimità a proposito del perfezionamento di questo nuovo “Patto di Collaborazione” che non mancherò di 
perfezionare al più presto. 
Il mio mandato si avvicina al suo termine ed ho avuto conoscenza della proposta di conferma dell’incarico da par-
te dell’Associazione Regina Margherita, alla quale appartiene il diritto statutario di nominare il Portavoce per 
l’anno 2008.  
Accetto anche per le espressioni di stima e di condivisione dell’operato che anche oggi mi avete manifestato. 
Vi ringrazio di cuore per la fiducia che mi accordate. Ancora di più vi ringrazio per le ragioni con le quali avete 
voluto motivare questa scelta. L’Associazione Regina Margherita ha scritto che non è una firma in bianco, ma la 
scommessa sul progetto di un’organizzazione coerente e aggiornata dei monarchici per un’Italia nuova, moderna. 
Ci accomuna la consapevolezza che è superato da molto il tempo della rappresentanza per frammenti: come se o-
gni sfumatura ideologica e ogni singola questione sociale potesse e dovesse rappresentarsi in proprio e in solitudi-
ne, inevitabilmente contro tutti. Solo l’unità e il coinvolgimento democratico vincono.  
Dalla sua fondazione, il CMI promuove la politica del dialogo e dell’incontro, della condivisione di punti di vista e 
di partenza differenti e di un comune itinerario di ricerca verso soluzioni migliori, proprio perché frutto 
dell’apporto di tanti, tutti tra loro diversi. E’ la politica che rifiuta la logica dell’”aut-aut”, perché fa propria 
quella dell’”et-et”. Solo così si sconfigge, in radice, la logica dell’intolleranza, della discriminazione, della violen-
za. Sono convinto che una larghissima maggioranza dei monarchici prima e del Paese dopo possa riconoscersi in 
una posizione di equilibrio e di saggezza. Per quel che mi riguarda, intendo lavorare insieme a voi perché questa 
possibilità possa realizzarsi. 
Questa riflessione sul futuro, sulle strade da prendere per aprire una nuova stagione, è qualcosa che riguarda tutti 
noi. Anche perché le migliori idee e le soluzioni più efficaci non possono restare per sempre uguali a loro stesse, 
hanno bisogno di un costante aggiornamento. Ed è una riflessione che riguarda tutti anche dal punto di vista della 
storia e dell’identità di ognuno. Riguarda quelli chiamati oggi a rinnovare profondamente la loro strategia e i loro 
programmi. E riguarda chi ha l’esigenza di misurarsi una volta per tutte con una vicenda complessa e articolata, 
per ricomporre finalmente le divisioni che hanno attraversato il campo monarchico. 
La strada che abbiamo scelto, lo sapete, è iniziata tre anni fa, con l’avvio del progetto in cui siamo impegnati per 
dar vita a proposte nuove e concrete.  
Siamo la grande forza riformista che i monarchici non hanno mai avuto. L’incontro, che non è semplice accosta-
mento ma creazione nuova, di culture e forze che hanno deciso di superare la loro parzialità, la loro separazione, 
la loro insufficienza, e di portare all’approdo più avanzato quel libero scambio delle idee, condizione indispensa-
bile di ogni innovazione.  
Credo che ogni riflessione su come possiamo incamminarci lungo una via nuova debba partire da qui, da questa 
constatazione: di fronte ai problemi che oggi si pongono, nessuna delle grandi famiglie ideologiche possiede, da 
sola, le soluzioni sufficienti. Nessuno di noi, nessuna delle nostre culture, è in grado, da sola, di fornire tutte le ri-
sposte alle grandi novità con cui dobbiamo misurarci, con cui la vita delle persone si misura ogni giorno. Nessuna 
remora su questo. E’ una grande casa quella che dobbiamo continuare a costruire insieme, sulle basi dei nostri 
fondatori. Siamo aperti a tutti e sono particolarmente orgoglioso delle proposte provenienti sia di istituzioni che 
dell’Accademia dei Senatori del Regno.  
Solo così riusciremo ad affrontare i problemi che la seconda metà del secolo scorso ci ha lasciato irrisolti, a ri-
spondere ai cambiamenti e alle novità del nostro tempo, a rendere più adeguata la nostra sfida in un mondo globa-
le e sempre più interdipendente. Senza perdere mai, e anzi rinnovandola e adattandola ai tempi, quell’ambizione e 
quella capacità di avere una visione che faceva dire ad Anatole France che “per compiere grandi cose non si deve 
solo agire, ma anche sognare. Non soltanto pianificare, ma anche credere”. 
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L’hanno fatto tutti i regnanti sabaudi dal fondatore della dinastia, il Conte di Savoia Umberto I “Biancamano”, 
fino al quarto Re d’Italia, Umberto II “il Re della dignità” che, per facilitare la pacificazione dell’Italia e la liber-
tà del suo popolo e contro i suoi legittimi diritti, ha preferito lasciare la Patria e vivere un interminabile esilio di 
37 anni senza chiedere nessuno indennizzo perché, per lui come per noi: “L’Italia innanzi tutto!”.   
 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità, ricordando, come il saggio popolo napoletano, che “ 'A campana se 
cunosce da 'o ssunà, l'ommo da 'o pparlà (La bontà del bronzo di una campana si riconosce dal suono dei suoi rin-
tocchi ed il carattere dell'uomo dal suo modo di ragionare e di esprimersi)”. 
 
Il presidente sottopone il suo messaggio augurale all’assemblea, che l’approva all'unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
chiude la riunione alle ore 00,40 del 17 dicembre. Segue lo scambio degli auguri natalizi. 
 
 
  
Il Presidente 
 
 
 
Il Segretario  
 


