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ROMA: ULTIMI GIORNI PER VEDERE GALILEO 
Nell'ambito delle manifestazioni per l'Anno internazionale dell'astrono-
mia, il 23 aprile la Biblioteca della Camera dei Deputati ha inaugurato la 
mostra "Galileo e la Minerva: il processo e la memoria". In considerazio-
ne del considerevole afflusso di visitatori, la mostra, che si inquadra an-
che nelle iniziative culturali del Polo bibliotecario parlamentare, è stata 
prolungata fino al 20 giugno. Ore 10-18, sabato ore 10-12,30. 
Nel corridoio monumentale e nella sala Colombo, al secondo piano, sono 
in esposizione materiali bibliografici, documentari e iconografici (tra cui 
l'edizione originale del Dialogo, del 1632) relativi alla presenza di Gali-
leo nei luoghi ora occupati dalla Biblioteca, alle vicende del processo ed 
alla storia della congregazione del Sant'Uffizio.  
L'area a ridosso della basilica di Santa Maria sopra Minerva fu infatti 
sede dell'ordine domenicano e ospitò la congregazione che coordinava le 
attività dell'Inquisizione. 
 
IL DIARIO DI ENRICO V CONTE DI CHAMBORD 

Questa sera, a Parigi, il noto scrittore e 
giornalista Philippe Delorme, storico delle 
dinastie reali, presenterà il Diario del Con-
te di Chambord, che tutti credevano perdu-
to. E’ una testimonianza fondamentale per 
capire la prima parte del XIX secolo.  
Il Delfino Luigi Ferdinando (1729-65), fi-
glio di Re Luigi XV, e Maria Giuseppina di 
Sassonia ebbero 8 figli, dei quali 5 vissero 
dopo la morte del padre: Luigi, Duca di 
Berry poi Delfino poi Re Luigi XVI, che 
morì ghigliottinato il 21 gennaio 1793; Eli-
sabetta, che morì ghigliottinata il 10 mag-
gio 1794; Maria Clotilde, che sposò il Prin-
cipe di Piemonte che divenne il Re di Sar-

degna Carlo Emanuele IV, che morì a Napoli il 7 marzo 1802 e fu pro-
clamata Venerabile; Luigi, Conte di Provenza poi Re di Francia Luigi 
XVIII (8 giugno 1795 - 16 settembre 1824); Carlo, Conte d’Artois, poi 
Re di Francia Carlo X (16 settembre 1824).  
Re Carlo X sposò la Principessa Maria Teresa di Savoia (sorella della 
consorte di suo fratello Luigi XVIII, Maria Giuseppina di Savoia) ed eb-
bero tre figli: Luigi, Duca d’Angouleme poi Re di Francia Luigi XIX in 
esilio; Sofia e Carlo, Duca di Berry. Quest’ultimo, sposato con Maria 
Carolina di Borbone delle Due Sicilie, fu assassinato a Parigi il 14 feb-
braio 1820 ma nascerà un figlio postumo il 29 settembre successivo: En-
rico, che sarà titolato Duca di Bordeaux e diventerà il decano della Casa 
Reale di Borbone di Francia scegliendo il titolo di Duca di Chambord. 
Morì il 24 agosto 1883 senza posterità, in esilio, e fu sepolto secondo le 
sue volontà nel convento francescano di Gorizia. 
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PROVINCIA DI SAVONA 
Il consigliere regionale del grup-
po misto della Liguria Broglia 
(quale cognome!), eletto con il 
centro-destra e poi passato al 
centro-sinistra, a pochi mesi del-
le prossime elezioni regionali  
appoggia ora il centro destra. 
L’Udc di Savona precisa che 
Emanuele Filiberto ha fatto una 
scelta a titolo personale. 
 

CLIMA 
Venerdì 12 e sabato 13 giugno, 
alla Camera dei deputati si è 
svolto il VI Forum Parlamenta-
re dei Paesi G8 + 5 sui cambia-
menti climatici. L’incontro tra i 
vertici dei Parlamenti dei Paesi 
del G8 più Brasile, Cina, India, 
Messico e Sud Africa aveva co-
me obiettivo quello di chiedere 
ai governi del G8 di adottare mi-
sure più concrete sui cambia-
menti climatici. Nella due gior-
ni, parlamentari, climatologi e 
leader del mondo industriale 
hanno dibattuto su come giunge-
re ad un accordo globale sul cli-
ma che possa essere adottato dai 
rispettivi parlamenti nazionali. 
Nella Sala della Regina di Palaz-
zo Montecitorio hanno aperto i 
lavori il Presidente della Came-
ra, il Presidente del Globe, il Mi-
nistro italiano dell’Ambiente.  
I lavori si sono conclusi con l’a-
dozione di un documento finale 
da sottoporre ai partecipanti al 
G8 in programma a L’Aquila. 


