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BERGAMO FEDELE A CASA SAVOIA 
E AL SUO CAPO, VITTORIO EMANUELE 

I bergamaschi orobici si sono ritro-
vati, com’è ormai tradizione da de-
cenni, la terza Domenica d’avvento, 
per una Santa Messa in suffragio 
delle anime dei defunti di Casa Sa-
voia e per il pranzo degli auguri.  
Una giornata che, sotto il patrocinio 
dell’Associazione Internazionale Re-
gina Elena, si è svolta all’insegna 
dell’unità. Commovente la celebra-
zione liturgica nel gremito Santuario 
di S. Spirito, organizzata da Tricolo-
re con il supporto dell’Ingortp berga-
masco e del Circolo Culturale “Duca 
Emanuele Filiberto di Savoia”.  
Vivace il pranzo, preceduto da un 

aperitivo-conferenza nel corso del 
quale il decano dei monarchici di 
Bergamo e provincia, l’Avv. Fran-
co Malnati, membro dell’autentica 
Consulta dei Senatori del Regno, 
ha sintetizzato abilmente la situa-
zione attuale, spronando tutti alla 
difesa dell’ideale monarchico e 
del Capo di Casa Savoia, S.A.R. 
Vittorio Emanuele.  
Il Dr. Alberto Casirati ha ricordato 
la figura della terza Regina d’Ita-
lia, alla quale, nell’anno centena-
rio della nascita, è stata dedicata in particolare questa giornata, ed ha porta-

to i saluti del Segre-
tario Internazionale 
dell’Airh.  
Dopo gli auguri, tutti 
si sono dati appunta-
mento per domenica 
11 febbraio, per la 
tradizionale colazio-
ne di festeggiamento 
per il genetliaco dei 
Principi di Napoli. 
 

(tutte le foto: 
 Tricolore) 
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Sabato 17 marzo - Napoli 
III Raduno Nazionale 

nell’anniversario dell’ascesa 
al Trono d’Italia 

di  Re Vittorio Emanuele II 
 

Domenica 18 marzo 
Catania, Genova, Roma 

Conferenze programmatiche 
 

PARLAMENTO 
Il Comitato parlamentare di 
controllo sull'attuazione dell'ac-
cordo di Schengen, di vigilanza 
sull'attività di Europol, di con-
trollo e vigilanza in materia di 
immigrazione, ha ascoltato il 
Vicepresidente della Commis-
sione europea e Commissario 
per giustizia, libertà e sicurezza, 
il quale ha riferito sui recenti 
sviluppi del quadro comunitario 
in materia d’immigrazione e 
sugli strumenti per la realizza-
zione di una strategia comune, 
in particolare a riguardo del 
contrasto dell'immigrazione il-
legale e alle politiche di integra-
zione. 
La Giunta delle elezioni ha deli-
berato all'unanimità l'apertura 
dell'istruttoria, su base naziona-
le, per la revisione di tutte le 
schede bianche, nulle, contesta-
te e successivamente non asse-
gnate, nonché di tutte le schede 
valide, in tutte le 26 circoscri-
zioni elettorali, riferite alle ulti-
me elezioni .politiche. 
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