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ITALIANI IN MISSIONE IN PAKISTAN 
Ieri da Civitavecchia è partita la task force dell'esercito italiano in favo-
re delle popolazioni pakistane colpite dal terremoto: si tratta di 250 uo-
mini del Genio e di 136 veicoli e mezzi speciali. I militari raggiungeran-
no il Pakistan via aerea, con voli militari programmati per il 14 e 16 
novembre. I mezzi arriveranno a Karaci il 21 novembre. La forza d’in-
tervento italiana s’inquadra in un contingente multinazionale a comando 
Nato che partecipa alla missione Indus: ci sono anche militari polacchi e 
spagnoli con il contingente italiano comandato dal Ten.Col. Giulio Biot 
e composto da vari reparti della brigata Genio, di stanza a Udine. 
 

UNITÀ DI CRISI PRO PAKISTAN 
L’unità di crisi per la missione umanitaria in Pakistan creata dal CMI e 
coordinata dall’AIRH si riunirà in seduta plenaria in Roma giovedì 17 
novembre, dalle ore 12,00 alle ore 18,00. 

 

STORIA DEI SAVOIA-CARIGNANO SU… RAI 3 ! 
Domenica 6 novembre alle 13.20 su Raitre è andato in onda per la tra-

smissione «Passepartout» Il caso Savoia 
in Casa Savoia.  
Dopo aver raccontato gli 85 anni di sto-
ria di Casa Savoia sul Trono d’Italia e 
ripercorso la vicenda sabauda dalle origi-
ni francesi fino al loro accasamento in 
Piemonte, in questa terza puntata Philip-
pe Daverio ha parlato dell’importanza 
che ha investito il ramo cadetto dei Sa-
voia Carignano, soprattutto nell’atto del-

l’unificazione italiana. Il racconto di Daverio sui Savoia Carignano (che 
discendono di Tommaso, ultimo figlio del Duca di Savoia Carlo Ema-
nuele I) si è svolto quasi interamente all’interno del Castello di Racco-
nigi, nei pressi di Cuneo, luogo di rara bellezza e di grande interesse 
storico, dove Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena decisero di 
fare nascere il Principe Ereditario e futuro Re d’Italia Umberto II, che 
vide la luce il 15 settembre 1904.  
Il castello fu fatto costruire nel 1676 da Emanuele Filiberto di Savoia 
Carignano che affidò il progetto al grande architetto Guarino Guarini.  
Il risultato fu un edificio straordinario, diventato davvero un prototipo 
per le altre monarchie europee.  
Per capire chi siano in realtà i Savoia Carignano e soprattutto perché 
Daverio afferma che bisognerebbe ricordarsi di loro quando si citano i 
fatti relativi all’unificazione italiana, il programma ha raccontato cosa è 
avvenuto di generazione in generazione fino ad arrivare al 1831, alla 
morte di Re Carlo Felice, quando, per mancanza d’eredi diretti, fu la 
volta di Carlo Alberto, il primo Principe di Carignano a diventare Re.  

PESCHIERA  
Martedì 8 novembre 

Il Coordinamento 
Monarchico Italiano, 
fedele alla data storica 
dell’8 novembre, nel-

la quale ricorre l’88° anniversa-
rio dello storico Convegno inte-
ralleato presieduto da Re Vitto-
rio Emanuele III, celebra oggi a 
Peschiera l’evento storico, che 
permise, il 4 novembre succes-
sivo, la conquista, attesa da ge-
nerazioni, delle frontiere natura-
li d’Italia, con la vittoria finale 
di Vittorio Veneto. 
 

ROMA  
Martedì 8 novembre 

Presso la sala conferenze IsIAO 
si terrà oggi, alle ore 16.30, un 
convegno sul tema: “Leggendo 
le pietre sospese. Nuove scoper-
te di arte rupestre ai piedi del 
Karakorum (Swat, Pakistan)”. 
 

TSUNAMI 
La solidarietà non si è fermata. 
Tra le ultime donazioni a favore 
della ricostruzione nel sud est 
asiatico quella di € 150.000,00 
del Gruppo Banca Popolare di 
Intra: 12.500,00 del Comune di 
Baveno, 56.567,00 della BPI e 
80.932,00 dai versamenti diretti 
dei clienti del gruppo bancario.  

 

TRIESTE  
Sabato 12 novembre, ore 9 

Chiesa di S. Vincenzo de Paoli 
S. Messa di trigesimo per 
Rosa Vazzanino in Strani. 
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