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AUGURI ALTEZZE REALI! 
 

Il 12 febbraio ricor-
re il genetliaco del-
le LL.AA.RR. Vit-
torio Emanuele e 
Marina di Savoia, 
Duchi di Savoia e 
Principi di Napoli.  
Accanto alla gioia 
per il fausto evento, 
i monarchici italia-
ni ricordano in que-
sto giorno anche il 
felice epilogo della 
pluridecennale que-
stione dell’iniquo 
esilio, che per così tanto tempo ha imposto alla Famiglia Reale la lonta-
nanza fisica dalla loro e nostra Patria. In varie città italiane sono in corso 
le celebrazioni, che si estenderanno anche alla giornata di domani. 
Al Capo di Casa Savoia e alla sua Consorte giungano i più fervidi auguri 
di tutta la Redazione. 
 

I PRINCIPI DI NAPOLI FESTEGGIATI 
DAI MONARCHICI NELLA CITTA’ PARTENOPEA 

 

Il Circolo di Napoli “Duca Gianni di Santaseverina” dell’Istituto della 
Reale Casa di Savoia, come ogni 12 febbraio, organizza una giornata di 
festeggiamenti in occasione del fausto genetliaco delle LL.AA.RR. i Prin-
cipi di Napoli. Le manifestazioni unitarie, alle quali hanno aderito l’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena, il Movimento Monarchico Italiano, 
Tribuna Politica e l’associazione culturale Tricolore, inizieranno con una 
visita a Palazzo Reale, dove è nato il Capo della Reale Casa di Savoia, 
alla mostra intitolata “L’Inventario della Regina”, collezione di pregevoli 
dipinti dell’ottocento e del novecento che Re Vittorio Emanuele III donò 
alla Città di Napoli nel 1928, in ricordo di sua madre, la Regina Marghe-
rita. Seguirà una S. Messa per le intenzioni di preghiera degli Augusti fe-
steggiati e un ricevimento a cura dell’IRCS. Una riunione conviviale con-
cluderà la giornata. 

SCUOLA 
Parte ora la riforma del secondo 
ciclo del sistema educativo d’i-
struzione e formazione. Il Mini-
stero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca ha messo on line il docu-
mento di lavoro contenente i prin-
cipi e le linee della riforma a nor-
ma della legge 53/2003. Su tale 
documento è iniziato in questi 
giorni il confronto con le parti 
sociali, con le Regioni, con le for-
ze politiche, con gli ordini profes-
sionali, con le associazioni degli 
insegnanti, dei genitori e degli 
studenti. La riforma sarà affidata 
ad un apposito decreto legislativo. 
Il suo processo di attuazione av-
verrà nel rispetto delle norme vi-
genti in materia di programma-
zione regionale dell'offerta for-
mativa. 

 

AMBIENTE 
La "Convenzione sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione 
dei cittadini e l'accesso alla giu-
stizia in materia ambientale" rap-
presenta uno strumento interna-
zionale di fondamentale rilevanza 
per la sensibilizzazione e il coin-
volgimento della società civile 
sulle tematiche ambientali.  
Vi aderiscono 39 Stati membri e 
come stabilito dalla decisione a-
dottata dalla I Conferenza delle 
Parti (Lucca 2002), il Segretariato 
deve predisporre un'analisi com-
plessiva dello stato d'attuazione 
della Convenzione, da presentare 
alla prossima Conferenza che si 
terrà in Kazakhstan nel maggio 
2005. Il Ministro dell'Ambiente 
ha messo on line un sintetico do-
cumento che rappresenta una pri-
ma bozza per l'elaborazione del 
rapporto.  

BERGAMO IN FESTA DOMANI 
Domani i monarchici orobici 
si ritroveranno nella “Città 
dei Mille”, che tanto donò 

all’unità d’Italia, per festeggiare il 
genetliaco delle LL.AA.RR. i Du-
chi di Savoia e Principi di Napoli.  

SOTTOSCRIZIONE PRO-ASIA 
Provenienza dei doni alla sotto-
scrizione unitaria a favore delle 
vittime del maremoto: Lombardia 
27 %, Piemonte e Triveneto 16,4 
% Campania 16 %, Toscana 10 
%, Emilia Romagna 5 %. 


