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I PRINCIPI DI NAPOLI OGGI A FIRENZE 
Firenze accoglierà oggi le LL.AA.RR. i 
Principi di Napoli (nell’immagine), in oc-
casione dell’importante Mostra d’Anti-
quariato. 
 

DOMANI SUI PASSI DI UN 
SENATORE DEL REGNO 

Tricolore organizza per i suoi associati 
una visita storico-culturale a Busseto, pic-
colo centro della Bassa Parmense, ricco di 
storia e di tradizioni. Fu sede della signo-
ria dei Pallavicino, che ne fecero la capita-
le del loro stato dal X al XVI secolo, e nel 
1533 venne elevata al rango di città dal-
l'imperatore Carlo V. I Pallavicino furono 

qui presenti per cinque secoli, fino al 1587, quando la sottomissione ai Far-
nese pose fine al loro dominio. In quel periodo, la città visse anni d’intensa 
vita culturale e civile e, in questo vivace contestom il talento naturale di 
Giuseppe Verdi trovò il modo di crescere e fiorire. Ciò che rende originale 
la città è proprio il fatto di conservare il ricordo delle tappe fondamentali 
della vita del maestro, dalle umili origini a Roncole fino ad arrivare ai rico-
noscimenti internazionali e al lusso della Villa del Senatore del Regno, la 
cui musica accompagnò la sepoltura al Pantheon di Re Umberto I.  
 

L’EMIGRAZIONE VENETA 
L’assessore Regionale del Veneto ai flussi migratori Oscar De Bona ha 
inaugurato a Bressanvido (VI) la “Mostra Itinerante dell’Emigrazione Ve-
neta”, nell’ambito della locale Festa della Transumanza, presente il Sinda-
co di Bressanvido Ampelia Berto. Il progetto della mostra è della Regione, 
in collaborazione con l’ANEA l’Associazione Nazionale Emigrati ed ex 
emigrati in Australia e Americhe, per raccontare la storia dell’emigrazione, 
ancora poco conosciuta.  
Infatti tra la fine dell’800 e la metà del ‘900 circa 27 milioni di italiani so-
no emigrati all’estero, spinti dalla miseria, e il Veneto è stata la regione che 
ha contribuito in maniera più consistente ad alimentare questo flusso (circa 
3,2 milioni). Questa mostra sull’argomento è un mezzo efficace per far co-
noscere la portata dell’imponente fenomeno e suscitare emozioni e rifles-
sioni. Oggi gli emigrati veneti, con la loro presenza in molti paesi e il loro 
attaccamento alla regione di origine, rappresentano una “testa di ponte” 
importante a sostegno della nostra economia in una fase congiunturale dif-
ficile. Comprano infatti produzioni e macchinari realizzati nel Veneto e la 
Regione vuole aiutarli a incentivare questa azione di promozione, oltre a 
rinsaldare il legame sentimentale che li unisce alla terra veneta.  
La mostra consiste in circa 120 documenti fotografici amatoriali concessi a 
questo scopo dagli stessi emigrati. 

VESCOVI EUROPEI 
Ieri si è aperta fino al 2 ottobre 
al Salesianum di Roma l'assem-
blea plenaria dei Presidenti del 
Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali Europee, per riflettere 
sul tema "Il Concilio Vaticano II 
e l'Europa: quali indicazioni per 
il futuro?". Sono presenti 34 
Presidenti delle conferenze epi-
scopali, membri del CCEE, invi-
tati dal Cardinale Ruini, Vicario 
di Sua Santità e Presidente CEI. 
Basandosi sulle indicazioni del 
Concilio, i Vescovi analizzeran-
no il ruolo delle conferenze epi-
scopali e del CCEE nell'evange-
lizzazione. Tra gli ambiti pasto-
rali si presterà particolare atten-
zione alle vocazioni, la cateche-
si, i mezzi di comunicazione so-
ciale e le migrazioni. Si affronte-
rà anche il tema dell'ecumeni-
smo in occasione della III As-
semblea Ecumenica Europea.  
Il Cardinale O'Connor, Arcive-
scovo di Westminster, informerà 
sul programma della prima tappa 
di questa assemblea che si svol-
gerà a Roma (24 - 27 gennaio 
2006). La seconda parte dei la-
vori si concentrerà su alcuni e-
venti attuali ed importanti: la 
Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Colonia, il referendum 
italiano sulla fecondazione assi-
stita, il dibattito spagnolo sulla 
famiglia e la questione dell'euta-
nasia, nonché il rapporto tra le 
Chiese e l'UE e il processo di 
unificazione europea. 
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