
 
 
 
 

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
Verbale di assemblea del 3 marzo 2007 

  
L'anno 2007, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 11.30, nella sede di Tricolore, associazione culturale, 
cofondatrice del CMI, erano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in nome proprio o per delega. 
Gli intervenuti eleggono a presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Dr. 
Alberto Casirati. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 12 febbraio, il Presidente chiede se vi siano osservazioni od aggiunte a 
quanto verbalizzato. All'unanimità l'assemblea conferma la validità e l'esaustività del verbale redatto. 
Prende la parola il presidente, che informa i presenti su i seguenti argomenti: 
- il 17 febbraio, a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, partecipazione al concerto straordinario 
dell’Orchestra Nazionale del Belgio in occasione del 50° anniversario del Festival dei Due Mondi. 
- il 18 febbraio, a Genova, consegna della Medaglia della Carità a Mons. Giulio Adamini, a cura dell’AIRH. 
- il 19 febbraio, a Noto (SI), partecipazione alla Festa del patrono,  S. Corrado  
- il 20 febbraio, a Torino, al Cimitero Monumentale, organizzazione di un solenne omaggio al Gen. Conte 
Giorgio Carlo Calvi di Bergolo presieduto da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, in occasione del 30° 
anniversario della dipartita. 
- il 22 febbraio, nel Regno Unito, a Parigi e a Roma, partecipazione al centenario della nascita del fondatore 
dello scoutismo, Lord Robert Baden Powell (1857-1941) e al “BP Day”  
- il 23 febbraio, in Vaticano, partecipazione all’inaugurazione della mostra Il Tempio di Pietro nelle 
Medaglie dei Papi, a cura della Biblioteca Apostolica Vaticana e delle Collezioni Numismatiche, nel 500° 
anniversario della fondazione della Basilica di San Pietro. 
- il 24 febbraio, a Napoli, organizzazione del solenne omaggio alle vittime del 24 febbraio 1867, alla Marina 
di Posillipo 
- il 24 febbraio, a Roma, partecipazione alla magnifica manifestazione dell’AIRH 
- il 24 febbraio, a Modena, organizzazione dell’omaggio a Franco Mattavelli 
- il 25 febbraio, a Torino e a Napoli, organizzazione di manifestazioni 
- il 25 febbraio, a Reggio Calabria, partecipazione alle manifestazioni dell’AIRH 
- il 2 marzo, a Napoli ed a Torre Annunziata, organizzazione dell’omaggio a Papa Pio XII, nell’anniversario 
della sua elezione, in collaborazione con il “Gruppo di preghiera Pio XII”. 
- gran successo delle ultime manifestazioni, tra le quali quelle di Modena e Napoli del 12 febbraio, per il 
genetliaco dei Principi di Napoli.  
- delega al Portavoce per rappresentare il CMI domani all’inaugurazione a Cuorgné (TO) della “Casa Regina 
Elena” per ragazzi autistici. 
- organizzazione per sabato 17 e domenica 18 marzo a Genova, Roma, Napoli e Catania, del III Raduno 
nazionale e delle conferenze programmatiche del CMI.  
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario ricorda quindi che è tempo per una grande iniziativa mondiale per una moratoria universale.  
Una moratoria universale delle esecuzioni va introdotta al più presto. Una moratoria universale è un obiettivo 
raggiungibile. E’ una grande offerta, è una chance per i paesi democratici che cercano una via d’uscita e sono 
alle prese con le contraddizioni di un sistema giudiziario che non può essere perfetto, mai. propone il 
sostenimento della ratifica del Protocollo 2 da parte del più grande numero di paesi possibile su iniziativa 
italiana, sostenuta da Francia e Germania, che spera incontrerà il sostegno convinto dei 27 dell’Unione 
Europea: primo passo, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ricorda che il 30 novembre 1786 la pena 
di morte fu abolita dal Granducato di Toscana. 
Non si può accettare che i diritti umani dipendano dalla geografia. Diritti umani, non diritti geografici. Non è 
solo che se si nasce in Asia è più facile essere giustiziati che in altri continenti. Ma avviene all’interno degli 



stessi paesi. Lo sappiamo, negli stessi USA metà delle esecuzioni è concentrata in Texas e metà di queste 
nella sola contea di Harris. L’Europa è il primo continente al mondo senza la pena di morte. E’ il continente 
che ha sperimentato troppa morte sulla sua terra, due guerre mondiali, il genocidio armeno, la Shoah, e che si 
è ripensato faticosamente senza guerra offensiva e senza pena di morte.  
Per vincere questa battaglia occorre creare un grande fronte mondiale oltre i confini europei. La sfida 
diplomatica e culturale dei prossimi mesi, Italia e Francia per prime, deve avere per obiettivo una risoluzione 
presentata come co-sponsor non solo dall’UE, ma da paesi-chiave del Sud del mondo: tra gli altri, Sudafrica, 
Mozambico, Senegal, Liberia, Brasile, Messico, Cile, Cambogia, Filippine e forse non è impossibile pensare 
anche a Tunisia, Marocco, Algeria, Taiwan, abolizionisti “de facto” per evitare che un sentimento anti-
europeo e anti-colonialista possa essere utilizzato in maniera furba e paralizzante. E che l’Europa arrivi 
divisa, in nome di un comprensibile massimalismo dei diritti umani che può essere strumentalizzato dai pigri 
amanti del patibolo.  
Lavoriamo insieme. Ce la faremo. Non ci interessa vincere noi. Ci interessa far vincere il mondo. Il 7 
febbraio 2007 la Santa Sede ha riaffermato il “suo sostegno a tutte le iniziative volte a difendere il valore 
implicito e l'inviolabilità di ogni vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. In tale prospettiva, 
la Santa Sede richiama l'attenzione sul fatto che l'uso della pena di  morte è non soltanto rifiuto del diritto 
alla vita ma anche un affronto alla dignità umana. Mentre la Chiesa cattolica continua a sostenere che le 
autorità legittime dello Stato hanno il dovere di proteggere la società dagli aggressori, e che certi stati 
hanno tradizionalmente incluso la pena capitale fra i mezzi utilizzati per conseguire tale fine, difficilmente si 
può giustificare oggi la scelta di una tale opzione. (…) La Santa Sede rinnova il suo apprezzamento per i 
gruppi che lavorano (...) all'abolizione della pena capitale e per porre una moratoria universale alla sua 
applicazione". 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle attività previste per i prossimi mesi: 
Domenica 4 marzo - Cuorgné (TO) Inaugurazione della casa per ragazzi autistici “Regina Elena” C.E.M. 
Seguiranno uno spettacolo di beneficenza ed un pranzo, il ricavato dei quali sarà integralmente devoluto alla 
“Casa Regina Elena” C.E.M. 
Mercoledì 7 marzo - Vaticano Pellegrinaggio dell’Associazione Internazionale Regina Elena nel 70° 
anniversario della concessione alla Regina Elena della Rosa d’Oro della Cristianità, da parte di Papa Pio XI  
Mercoledì 7 marzo - Napoli Celebrazione in suffragio della Venerabile Regina di Sardegna Maria Clotilde di 
Borbone di Francia, nell’anniversario della sua dipartita 
Sabato 10 marzo - Palermo A Mondello, manifestazione Navigando ad occhi chiusi, con team di velisti 
ciechi a sfidarsi al timone nel golfo. La gara sarà preceduta da un convegno su sport e disabilità. Tra i 
testimonials i velisti di +39 Challenge e Silvio Soldini. 
Domenica 11 marzo - Roma, Torino e Monza Omaggio a Re Vittorio Emanuele II ed a Re Umberto I, 
nell’anniversario della loro nascita 
Sabato 17 - Domenica 18 marzo - Genova, Roma, Napoli, Catania III Raduno nazionale e conferenze 
programmatiche del CMI  
Mercoledì 21 marzo - Montecassino e Saint-Benoit-sur-Loire Pellegrinaggio nella festa di S. Benedetto 
Sabato 24 marzo - Roma Notte bianca della solidarietà 
Sabato 24 - Domenica 25 marzo - Savoia Manifestazioni del CMI 
Domenica 25 marzo - Torino Manifestazioni del CMI 
Domenica 25 marzo - Berlino, Budapest, Madrid, Parigi, Roma e Varsavia Giornata europea del CMI 
Domenica 25 marzo - Novara Nella solennità dell’Annunciazione, conferenza sul Generale Conte Giorgio 
Calvi di Bergolo, Consorte di S.A.R. la Principessa Reale Jolanda di Savoia, e S. Messa in suffragio per Re 
Umberto II e per suo cognato, nel 30° anniversario della dipartita (ore 15) 
Domenica 25 marzo - Vigevano (PV) Nella chiesa del convento delle Suore Adoratrici Perpetue del SS. 
Sacramento, S. Messa in suffragio di Re Umberto II e del Generale Conte Giorgio Calvi di Bergolo   
Sabato 31 marzo -Roma Manifestazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
Sabato 31 marzo - Modena Riunione dei Soci Fondatori del CS 
Lunedì Santo 2 aprile - Vaticano Nella Basilica di S. Pietro, S. Messa presieduta dal Santo Padre in suffragio 
del Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II 
Mercoledì Santo 4 aprile - Caldarola (MC) Inaugurazione della mostra Simone De Magistris Un pittore 
visionario tra Lotto e El Greco. 



Giovedì Santo 5 aprile - Modena S. Messa in suffragio del Comm. Vincenzo Testa e del Gr. Uff. Marco 
Mazzola 
Domenica 8 aprile - Palermo Manifestazione del CMI. 
Sabato 14 aprile - Torino Nella Chiesa del Santo Volto beatificazione del Servo di Dio Luigi Boccardo (ore 
15.30) 
Sabato 14 aprile - Milano Manifestazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena  
Domenica 15 aprile - Vaticano In Piazza S. Pietro, S. Messa celebrata dal Cardinale Ruini per gli 80 anni del 
Santo Padre Benedetto XVI 
Domenica 15 aprile - Castellamare di Stabia (NA) Nella Cattedrale beatificazione della Serva di Dio Maria 
Maddalena della Passione (Costanza Starace) ore 10.30 
Domenica 15 aprile - Rimini Nella Cattedrale beatificazione della Serva di Dio Maria Rosa Pellesi (ore 
10.30) 
Sabato 12 maggio - Stoccarda (Germania) Incontro Insieme per l’Europa nel cammino di preparazione 
alla III Assemblea ecumenica europea di settembre a Sibiu (Romania).  
Domenica 13 maggio - Fatima (Portogallo)  Pellegrinaggio dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
Domenica 13 maggio - Roma Manifestazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
 
A nome di tutti i presenti, il segretario si congratula con Tricolore per la realizzazione della 
monografia dedicata al Conte Giorgio Calvi di Bergolo (n. 152). 
 
Il presidente quindi propone l’adozione, da parte del CMI, del motto “Uniti nella fedeltà e nella diversità”, da 
associare al logo dell’associazione. L’assemblea approva all’unanimità. 
 
Il presidente propone quindi l’adesione al Comitato “Obiettivo sicurezza 2010”, per la promozione, anche a 
livello istituzionale, d’iniziative concrete per il miglioramento della sicurezza stradale. L’assemblea approva 
all’unanimità.  
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli 
intervenuti e chiude la riunione alle ore 12.50. 
  
  
Il Presidente 
 
 
_____________________________  
  
 
 
Il Segretario 
 
 
_____________________________ 
 
 


