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CONTRADDIZIONI REPUBBLICAN-BORBONICHE 
Se oggi un preside di una scuola del Piemonte proponesse di intitolare l’i-
stituto ad un Sovrano sabaudo, magari non troppo moderno per non urtare 
troppo certe “sensibilità”, molto probabilmente gli riderebbero in faccia.  
Immaginatevi poi se cercasse di ottenere l’assenso della giunta comunale, 
magari all’unanimità: si scatenerebbero polemiche infinite sugli organi 
d’informazione, a suon di proclami a favore della “democrazia”, del rispet-
to della Costituzione etc. etc. Tutto fumo, naturalmente, per mascherare un 
pregiudizio meramente ideologico.  
Possibile, direte voi, che i politici abbiano ancora tanta paura dei Savoia? E 
perché, poi? In Italia la prima carta costituzionale fu concessa proprio da 
un Re sabaudo e non venne mai ritirata, al contrario di quanto accadde un 
po’ ovunque nel nostro Paese nello stesso periodo.  
Infatti il buon senso e la verità non c’entrano, c’entra solo l’ideologia. 
Guarda caso, però, in un paesino del sud Italia una scuola è stata dedicata 
al Re delle Due Sicilie Ferdinando II, della Casa di Borbone. E, udite udite, 
con il parere favorevole ed unanime della Giunta comunale. Grazioso so-
vrano, Ferdinando II: è rimasto famoso con l’appellativo di “re bomba” per 
la violenza con la quale reprimeva le istanze democratiche.  
Va bene che i Borbone non fanno più paura ai politici da almeno 150 anni 
e che oggigiorno le falsità circa il “felice” Regno delle Due Sicilie si spre-
cano, ma forse le istituzioni locali avrebbero potuto almeno avere il pudore 
di astenersi dal glorificare un personaggio che fu il mandante dell’uccisio-
ne di tanti loro antenati… 

 
LA PROVINCIA DI ROMA E LA SUA STORIA 

Fino al prossimo 20 giugno si terrà a Roma la seconda edizione dell'inizia-
tiva La Provincia delle Meraviglie. Alla scoperta dei tesori nascosti desti-
nata a favorire lo scambio e la fruizione culturale tra Roma e la sua Provin-
cia, per promuovere un patrimonio comune di straordinaria ricchezza in 
attiva collaborazione dei singoli comuni variamente caratterizzati da una 
realtà culturale ricca di storia e tradizioni. Eventi sono previsti al Comples-
so del Vittoriano, all’Auditorium Parco della Musica, presso la Galleria 
Alberto Sordi ed alla Stazione Termini oltre che nei Comuni di Ariccia, 
Artena, Genzano, Genazzano e Palombara Sabina, che diventeranno vetri-
ne espositive promozionali che consentiranno ai numerosi turisti, di scopri-
re e conoscere le superbe ricchezze che caratterizzano i 121 comuni della 
Provincia. I locali espositivi del Complesso del Vittoriano offriranno ai 
visitatori la possibilità di immergersi tra i tesori archeologici della Provin-
cia. La mostra Ai confini di Roma. Tesori archeologici dai musei della 
Provincia mette a sistema il patrimonio archeologico della Provincia.  
Il filo narrativo attraverso il quale si snodano le sei sezioni intende dare 
conto della varietà dei reperti custoditi in ben 34 musei del settore di altret-
tanti comuni della Provincia. Oltre 100 reperti accompagnano il visitatore 
in un viaggio alla scoperta delle radici che si perdono in un passato tanto 
lontano quanto ricco di fascino e suggestione.  
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AUGURI 
Tricolore porge i migliori auguri 
per la festa di Vesakh, la più im-
portante per i Buddisti, celebrata 
oggi in Corea e Taiwan ed il 28 
maggio in Thailandia, Sri Lanka, 
Cambogia, Birmania, Malaysia, 
Laos, Nepal e Viêt Nam. 

 

MILANO 
Fino al 29 maggio la Biblioteca 
di Palazzo Sormani propone una 
mostra dedicata a Henry Dunant 
nel centenario della morte dell’i-
deatore della Croce Rossa. 
 

ROMA-TORINO 
Dal 31 maggio, Air Italy avrà 
collegamenti Roma Fiumicino - 
Torino con partenze alle 7.00, 
10.30, 18.45, e da Torino alle 
9.00, 17.10, 20.35. Da Roma, 
con le destinazioni su Torino e 
Verona, è operato in code share 
con Alitalia, portando l’offerta 
su Torino a 13 frequenze quoti-
diane (2 Air Italy e 11 Alitalia) e 
su Verona a 6 frequenze al gior-
no (2 Air Italy e 4 Alitalia). 
 

NOMINE 
Nuovi incarichi a ministri pleni-
potenziari: Sebastiano Cardi sarà 
il nuovo Vice Segretario genera-
le del Ministero; Capo del Ceri-
moniale diplomatico sarà Stefa-
no Ronca; mentre Direttore ge-
nerale per le risorse umane e l’-
organizzazione del MAE sarà 
Francesco Maria Greco. 


