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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL CMI A PARIGI, LONDRA E ROMA PER 
VITTORIO EMANUELE II E NAPOLEONE III 

 

Il CMI rende oggi omaggio a Roma, Londra e Parigi al fondatore del 
Regno d’Italia, Re Vittorio Emanuele II, ed ad un importante protagoni-
sta del Risorgimento, l’Imperatore dei Francesi Napoleone III, deceduti 
rispettivamente il 9 gennaio 1878 al palazzo del Quirinale e il 9 gennaio 
1873 (cinque anni prima, un giorno dopo la nascita della Regina Elena), 
nell’esilio britannico.  

 

ANTICONTRAFFAZIONE 

Una campagna anticontraffazione, realizzata dal Ministero dello Svilup-
po Economico, è diretta soprattutto ai giovani consumatori, con la diffu-
sione su Internet di sei video www.noallacontraffazione.it.  
Giocando sulla verosimiglianza tra un originale e un falso, i video sve-
lano alla fine la delusione a cui può andare incontro il consumatore di 
un prodotto contraffatto. È anche istituita una linea telefonica diretta 
06.47055437 (dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, esclusi i festi-
vi) per segnalare casi di contraffazione o di violazione delle norme che 
tutelano il Made in Italy (quello vero no quello di Turrisi).  
In alternativa, potrà essere inviato una mail a: anticontraffazio-
ne@sviluppoeconomico.gov.it o un fax al numero 06-47055390.  
Il fenomeno della contraffazione rappresenta una violazione del diritto 
di proprietà intellettuale e si caratterizza anche, in molti casi, per l'ag-
gancio alla criminalità organizzata.    
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AUGURI 
Tricolore è lieta di porgere i  
migliori auguri, in occasione del 
loro genetliaco, al Presidente 
Onorario della delegazione ita-
liana onlus dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, 
Cav. Gr. Cr. Dr Francesco Carlo 
Griccioli, Nobile di Firenze, No-
bile di Siena, e alla gentile con-
sorte, Dama di Comm. Nob. 
Carla dei Conti Sanminiatelli. 
 

STYLE PICCOLI 
“Grandi firme si trasformano in 
consiglieri per mamme e papà 
che, a casa e fuori, hanno biso-
gno di qualche dritta per diver-
tirsi con i loro piccoli”. Così si 
presenta Style Piccoli nuovissi-
mo magazine trimestrale del 
Corriere della Sera dedicato ai  
ragazzi di meno dei 12 anni.    
Le firme del giornale danno in-
dicazioni utili ai genitori che 
portano i figli per mostre, cine-
ma, teatri, luoghi di vacanza... 
La rubrica sull'arte contempora-
nea è di Gianluca Marziani che, 
nel primo numero, ha scelto 
William Kentridge, Man Ray e 
due mostre collettive al Mart di 
Rovereto e al museo SMS Con-
temporanea di Siena. 
 

MODENA 
Domani nel capoluogo emiliano, 
l’AIRH concluderà la distribu-
zione dei doni ai bambini, con 
un’ultima “Befana”. 

Re Vittorio Emanuele II Napoleone III 


