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OMAGGIO ALLA REGINA MARGHERITA 
Come ogni anno, dal 4 al 6 
gennaio, da Montpellier a 
Bordighera (IM), a Torino 
a Roma e a Napoli, il CMI 
ricorda la figura della pri-
ma Regina d’Italia, figlia 
del 2° Duca di Genova, il 
Gran Ammiraglio Tomma-
so di Savoia-Genova che, 
con lo yacht Savoia, prele-
vò a Cettigne, nell’ottobre 
1896, la Principessa Elena 
Petrovich Njegosh del 
Montenegro, che diventerà 
Principessa di Napoli, poi 
seconda Regina d’Italia 
(1900 - 46).  
Nella foto, parte dei parte-
cipanti alla commemora-
zione all’Archivio storico 
comunale di Napoli.  

(foto Armenio per Tricolore) 
 

IN CRESCITA IL VERO “MADE IN ITALY” 
Il 2007 è stato un anno di eccellenti risultati per il Made in Italy (quello 
vero) e per l’Istituto nazionale per il Commercio Estero, che si dedica 
all’eccellenza italiana. Nei primi 9 mesi, secondo l’Ice, l'export italiano 
è cresciuto dell'11,5% e la quota italiana del commercio mondiale è sa-
lita dal 3,4% del 2006 al 3,6%, mentre il passivo della bilancia commer-
ciale è sceso da -17,7 miliardi a -7,8 miliardi.  
L'Italia ha aperto nuovi mercati anche grazie alle missioni Ice insieme a 
Confindustria ed Abi in Algeria, India, Kazakistan, Sudafrica, Tunisia e 
nel Regno del Marocco, nonché due Forum, a Milano e a Bari. Inoltre, 
l'Ice ha organizzato la partecipazione italiana alle più importanti mani-
festazioni fieristiche internazionali, tra cui l'Anuga di Colonia, la Big 5 
di Dubai, la Mebel di Mosca, dove le aziende italiane hanno costituito 
la presenza straniera più numerosa. L'Italia ha conquistato lo status di 
partner d'onore dei Paesi ospiti, alla Foodex di Tokyo, la Frames di 
Mumbai e la Business of Design Week di Hong Kong. La presenza del-
l'Ice è stata rafforzata nei grandi Paesi emergenti, Cina, India e Brasile.  
È stato aperto un ufficio a Tianjin, il più importante polo logistico cine-
se, ed uno a Calcutta. Grande attenzione anche alle aree con grandi po-
tenzialità di sviluppo, quali l'Asia centrale e la Regione del Caucaso e 
del Golfo Persico, con l’apertura di un ufficio a Baku e a Doha. 
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BERGAMO 
Nell'ambito delle iniziative per il 
Bicentenario della nascita di Ga-
ribaldi, l’Istituto Fernando Santi 
di Roma, insieme a Comune di 
Bergamo, Fondazione Bergamo 
nella storia, Amici del Museo 
storico di Bergamo ed altre real-
tà, promuove e organizza la ma-
nifestazione Giuseppe Garibaldi 
Uomo della libertà, uomo dell’-
umanità… L’iniziativa intende 
valorizzare la figura di Garibaldi 
e la sua capacità di dedicare la 
vita alle aspirazioni dei popoli e 
alla libertà nazionale, fino in pa-
esi lontani dove, accanto ad altri 
uomini, si è battuto per la loro 
indipendenza. E’ prevista una 
mostra internazionale di opere 
d'arte contemporanea provenien-
ti da tutto il mondo, che rappre-
sentano e reinterpretano la figura 
di Garibaldi. 
Il 10 gennaio alle 9.30 (via Zam-
bonate 33) si terrà il convegno Il 
mitico Garibaldi, con il Vicepre-
sidente dell’Istituto Santi, il Sin-
daco di Bergamo, l’Intendente 
Municipal di Montevideo ecc. 
Seguirà Garibaldi identità e rap-
presentazione: coordina Carlo 
Salvioni, Amici del Museo stori-
co di Bergamo. Intervengono 
Mauro Gelfi ed Adriana Borto-
lotti, Fondazione Bergamo nella 
Storia, Museo storico di Berga-
mo; il Presidente della Fonda-
zione Di Vittorio; Gigliola De 
Martini, Museo del Risorgimen-
to di Pavia ecc. 


