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“SAVOIA SAVOIA” A MILANO 

 

Rimarrà esposta a Milano fino al 6 gennaio a a Palazzo Moriggia, nelle 
sale del Museo del Risorgimento, l’opera del pittore napoletano Miche-
le Cammarano, intitolata Carica dei Bersaglieri (1871) recentemente 
restaurata. L’esposizione del dipinto si colloca nell’ambito delle mani-
festazioni promosse per celebrare il 150° anniversario della proclama-
zione del Regno d’Italia.  
L’opera ritrae la carica dei Bersaglieri a Porta Pia, che, in schiera com-
patta, si apprestano ad aprire il varco che consentirà l’ingresso del Re-
gio Esercito nella città di Roma, nuova capitale del Regno. Il dipinto, 
intitolato all’origine Savoia Savoia, venne commissionato direttamente 
dal Re d’Italia Vittorio Emanuele II, fu poi di proprietà di Francesco 
Crispi - già fra i principali artefici della spedizione dei Mille, oltre che 
Presidente del consiglio dei Ministri del neonato Regno d’Italia (1887-
91 e 1893-96) - e costituisce un tassello della memoria, oltre che una 
testimonianza storico-artistica. Lìopera è stat esposta sino ad ora soltan-
to alla Reggia di Venaria quest’anno in occasione della mostra La bella 
Italia. Arte e identità delle città capitali. 
 

CALANO ANCORA LE NASCITE IN ITALIA 
Nel 2011 sono previsti 12.700 neonati in meno rispetto al 2010 (- 
2,26%). In pratica, come se sparissero i neonati che vengono alla luce in 
un anno intero in una città di 2 milioni di abitanti. Il calo è maggiore 
rispetto al 2009 e al 2010, quando furono persi in due anni 15.000 neo-
nati. Si accentua così la diminuzione della natalità, dopo un incremento 
dal 1995 al 2005. Il calo più netto si concentra al Nord-Ovest: - 3,18%, 
a fronte di un calo più contenuto al Nord-Est con il -1,66%.  
Al Centro spicca la situazione della Toscana (-3,48%). Al Sud invece la 
diminuzione in media è stata del 2,11%. 
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DEPUTATI EUROPEI 
Non serve una lunga inchiesta 
per conoscere lo statuto dei de-
putati europei. Infatti, nel luglio 
2009 il Parlamento europeo uni-
ficò dal 2010 le retribuzioni con 
uno statuto sobrio e chiaro, che 
non suscitò reazioni: indennità 
ancorata al trattamento di un 
giudice della Corte europea 
(6.200 euro mensili per il 2011) 
assoggettabile a imposte nazio-
nali; pensione da 63 anni pari al 
3,5% dell’indennità per anno 
compiuto; eliminazione dei vita-
lizi. Perché perdere tempo? 
 

PESARO 
Il Teatro Rossini propone il tra-
dizionale concerto di Capodan-
no, alle ore 11.30: Concerto n. 1 
per pianoforte ed orchestra e la 
Suite tratta dal balletto Il lago 
dei cigni di Čajkovskij. Orche-
stra Sinfonica Rossini diretta dal 
M° Roberto Parmeggiani, con il 
quale la compagine rossiniana 
ha interpretato con successo il 
Nabucco. Info: 0721580094. 
 

INIZIO DEI SALDI 
2 gennaio: Basilicata, Sicilia; 3 
gennaio: Friuli Venezia Giulia; 5 
gennaio: Abruzzo, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Mar-
che, Piemonte, Puglia, Sardegna; 
7 gennaio: Bolzano, Molise; 10 
gennaio: Valle d’Aosta. 


