
pag. 1 di 6 

 
 
 
 

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
Verbale di assemblea del 6 maggio 2007 

  
 
 
L'anno 2007, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso il domicilio del Portavoce in Torriglia 
(GE), erano presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega. 
Gli intervenuti eleggono presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Dr. 
Alberto Casirati. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 4 aprile, 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: 
- dal 1 al 6 aprile, a Napoli e provincia, numerosissime distribuzioni di doni pasquali da parte delle 
organizzazioni appartenenti al CMI;  
- il 4 aprile a Narbolia (OR) l’iniziativa benefica al campo sportivo, a cura dell’AIRH e del Comune, ha 
riscontrato un gran successo: 1.500 partecipanti e il Delegato dell’AIRH ha consegnato 7.000,00 euro alla 
consorte del beneficiario, vivo plauso all’AIRH e alla sua delegazione sarda; 
- il 4 aprile ad Alessandria sono stati distribuiti numerosi doni pasquali a bambini e ragazzi di famiglie 
disagiate dal Presidente Internazionale e dal Delegato di Alessandria, presente il Sindaco, le Suore salesiane, 
il Delegato Generale Internazionale e soci piemontesi AIRH; 
- il 4 aprile - Caldarola (MC) all’inaugurazione della mostra Simone De Magistris Un pittore visionario tra 
Lotto e El Greco; 
- il 5 aprile a Mignanego (GE), nel Santuario di N. S. della Vittoria, commemorazione del 70° anniversario 
della consegna della Rosa d’Oro della Cristianità alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI;  
- il 5 aprile a Modena commemorazione del 70° anniversario della consegna della Rosa d’Oro della 
Cristianità alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI; S. Messa anche in suffragio del Cav. Giorgio 
Machnich, del Comm. Giampiero Rellini, del Comm. Vincenzo Testa e del Gr. Uff. Marco Mazzola; 
- il 5 aprile e l’8 aprile a Palermo manifestazioni del CMI nel bicentenario del matrimonio dei futuri sovrani 
di Sardegna Carlo Felice e Maria Cristina di Borbone, ultimi del ramo primogenito; 
- l’8 aprile a Roma folta partecipazione alla “Marcia di Pasqua”, a favore di una moratoria per la pena di 
morte, conclusa in Vaticano; 
- il 9 aprile viaggio semestrale del CMI a Fiume, con visite di solidarietà e storiche, congratulazioni al 
coordinatore del viaggio e del pullman Comm. Gaetano Casella; 
- il 14 aprile a Torino alla Chiesa del Santo Volto beatificazione del Servo di Dio Luigi Boccardo; 
- il 14 aprile a Milano consegna della Medaglia della carità alle Voloire, Reggimento Artiglieria a Cavallo, 
presente il Segretario Generale del CS, congratulazioni all’AIRH;  
- il 14 aprile a Caltanissetta, a nome del CMI commemorazione dell’ARCS del 70° anniversario della 
consegna della Rosa d’Oro della Cristianità alla Regina Elena da parte di Papa Pio XI;  
- il 15 aprile in Vaticano, in Piazza S. Pietro, alla S. Messa celebrata dal Cardinale Vicario Camillo Ruini per 
gli 80 anni del Santo Padre Benedetto XVI; 
- il 15 aprile a Castellammare di Stabia (NA), nella Cattedrale, alla beatificazione della Serva di Dio Maria 
Maddalena della Passione (Costanza Starace); 
- il 15 aprile a Rimini, nella Cattedrale, alla beatificazione della Serva di Dio Maria Rosa Pel lesi; 
- il 17 aprile, a Roma in Campidoglio, al convegno dal titolo "Guarir dal ridere. Clown-dottori: conquiste e 
prospettive della gelotologia", destinato a far conoscere il lavoro dei clown negli ospedali pediatrici, 
nell'ambito del progetto "Sorridi in ospedale";  
- il 24 aprile in Francia ed Italia alle iniziative per il riconoscimento del genocidio armeno, in particolare a 
Roma, Milano e Napoli dove il CMI ha fatto celebrare una solenne S. Messa, con delega all’AIRH; 
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- il 24 aprile a Roma e in diverse città all’inizio della raccolta delle firme per il referendum; 
- il 25 aprile a Sasso Marconi (BO) all’omaggio annuale al Premio Nobel Marchese Guglielmo Marconi 
nell’anniversario della nascita; 
- il 27 aprile a Napoli organizzazione delle celebrazioni del 145° anniversario della prima visita del fondatore 
del Regno d’Italia, Re Vittorio Emanuele II, alla città partenopea con omaggio floreale alla statua del Padre 
della Patria a Palazzo Reale e una riunione dei dirigenti a Palazzo Spinelli; 
- il 28 aprile a Kalisz (Polonia) al XXXVIII Symposium Joséphologique;  
- dal 28 aprile al 1° maggio a Pompei (NA) al XXI Meeting dei Giovani sul tema che riprende il titolo del  
messaggio di Papa Benedetto XVI per la GMG: Come io vi ho amati così amatevi anche voi gli uni gli altri e 
con l’intento espresso nel manifesto: "Il Santuario di Pompei è contro il sistema della camorra. Insieme 
contro la violenza e per la cultura della legalità"; 
- dal 1 al 4 maggio a Paola partecipazione alle celebrazioni del V centenario della morte di S. Francesco di 
Paola; 
- ieri a Mortara (PV) partecipazione alle celebrazioni del terzo centenario della città con ospite d’onore 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia;  
- ieri a Bruxelles (Regno del Belgio) adesione e importante partecipazione all’European Family Pride; 
- adesione alla prima Giornata Mondiale della lotta contro le Schiavitù il 6 maggio, festa liturgica di San 
Pietro Nolasco, fondatore nel 1218 dell’Ordine della Mercede impegnato nel riscatto degli schiavi. 
L’iniziativa mira a sensibilizzare opinione pubblica ed istituzioni sul dramma della privazione della libertà 
cui ancora oggi sono sottoposti le fasce deboli di milioni di cittadini; 
- adesione e partecipazione al XX Pellegrinaggio annuale dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
a Fatima, con cerimonie a Cascais ed Oporto, che si terrà dall’8 al 15 maggio, la delegazione sarà guidata 
dai Presidenti delle delegazioni francese, spagnola e portoghese AIRH; 
- adesione e partecipazione al IV Congresso mondiale delle famiglie che si terrà dall’11 al 13 maggio a 
Varsavia (Polonia), la delegazione sarà guidata dal Segretario Generale Internazionale AIRH; 
- adesione e partecipazione al V Incontro Insieme per l’Europa che si terrà il 12 maggio a Stoccarda 
(Germania), la delegazione sarà guidata dal Presidente della delegazione tedesca AIRH. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario sottolinea che le celebrazioni liguri ed emiliane del 5 aprile sono state dedicate al Santo 
festeggiato in quel giovedì santo, S. Vincenzo Ferrer, nel 640° anniversario dell’ingresso nel convento 
domenicano di Valencia del gran predicatore che fu confessore di Papa Benedetto XIII ad Avignone poi 
della Beata Margherita di Savoia-Acaia, che aiutò a fondare il monastero delle Domenicane di Alba (CN). 
 
Il segretario informa delle numerose congratulazioni ricevute dalla folta delegazione del CMI alla “Marcia di 
Pasqua” che si è conclusa in Piazza S. Pietro con l’ascolto del messaggio pasquale e la benedizione Urbi et 
Orbi del Santo Padre.   
 
Il segretario ricorda che, tramite il Portavoce, il CMI ha invitato i componenti della Convenzione nazionale 
monarchica a partecipare nell’unione al “Family day” del prossimo 12 maggio a Roma con la seguente 
lettera datata 27 marzo. 
 
Uff. 
FILIPPO BRUNO DI TORNAFORTE 
Segretario 
Convenzione Nazionale Monarchica 
(via posta elettronica) 
 
Torriglia, 27 Marzo 2007 
 
Il CMI ha aderito all'iniziativa del Forum delle Associazioni Familiari per una manifestazione in favore della 
famiglia il 12 maggio a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. 
Inoltre ha sottoscritto il Manifesto “Più famiglia. Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese” che 
sottolinea, innanzitutto, la necessità di politiche pubbliche di promozione della famiglia, esprime un giudizio 
negativo nei confronti dell’equiparazione al matrimonio di altre forme di convivenza e sollecita un’assunzione 
di responsabilità da parte dei legislatori per proteggere il “nucleo fondamentale della società e dello Stato” 
che è “un bene umano fondamentale dal quale dipendono l’identità e il futuro delle persone e della comunità 
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sociale” perché “Solo nella famiglia fondata sull’unione stabile di un uomo e una donna, e aperta a 
un’ordinata generazione naturale i figli nascono e crescono in una comunità d’amore e di vita, dalla quale 
possono attendersi un’educazione civile, morale e religiosa”. 
Il manifesto ricorda anche che “La famiglia ha meritato e tuttora esige tutela giuridica pubblica, 
proprio in quanto cellula naturale della società e nucleo originario che custodisce le radici più profonde della 
nostra comune umanità e forma alla responsabilità sociale” e che la difesa della famiglia fondata sul 
matrimonio è prevista dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.  
Pur chiedendo di considerare attentamente l’emergere di nuovi bisogni, il Manifesto auspica che il legislatore 
“non confonda le istanze delle persone conviventi con le esigenze specifiche della famiglia fondata sul 
matrimonio e dei suoi membri. Le esperienze di convivenza, che si collocano in un sistema di assoluta 
libertà già garantito dalla legislazione vigente, hanno un profilo essenzialmente privato e non necessitano di 
un riconoscimento pubblico che porterebbe inevitabilmente a istituzionalizzare diversi e inaccettabili modelli 
di famiglia, in aperto contrasto con il dettato costituzionale”. 
Il CMI invita tutte le Organizzazioni fedele alla Dinastia Sabauda a partecipare, unite, a quest'importante 
iniziativa apolitica ed apartitica nella piazza della Cattedrale di Roma dove, dal 18 ottobre 1983, è custodita 
la "Rosa d'Oro della Cristianità" concessa da Papa Pio XI alla Regina Elena, consegnata il 5 aprile 1937 e 
riconsegnata 24 anni fa da Casa Savoia proprio a questa Basilica Papale, per rispettare le volontà 
testamentarie di Re Umberto II. 
Cordialmente, 

Eugenio Armando Dondero 
Portavoce 

 
Il 23 aprile il Segretario della Convenzione nazionale monarchica ha risposto con la seguente lettera: 
 
Egregio 
Cav. Eugenio A. Dondero 
Portavoce del C.M.I. 
(via posta elettronica) 
 
e p.c. 
Comm. Alberto Claut 
Coordinatore della C.N.M. 
(via posta elettronica) 
 
Padova, 23 Aprile 2007 
 
Egregio Portavoce, 
come promesso Le scrivo per fornirLe una risposta in merito al Vostro invito a partecipare al Family Day. 
La II Assise della Convenzione Nazionale Monarchica, tenutasi a Roma il 19 Aprile u.s., ha approvato 
all’unanimità la partecipazione di tutte le sigle aderenti al Family Day che si terrà a Roma il 12 Maggio 2007. 
La gestione della nostra partecipazione è già stabilita dai rapporti instaurati con gli Enti Organizzatori, Vi 
ringraziamo quindi della proposta a partecipare con il Forum delle Associazioni Famigliari ma abbiamo già 
accordi che ci consentano di essere presenti con uno spazio a noi dedicato. I membri della C.N.M. 
parteciperanno uniti con uno striscione autorizzato recante lo slogan: “Casa Savoia con il Papa per la 
Famiglia Unita”. 
Ovviamente sono invitate a partecipare anche le associazioni ed organizzazioni aderenti C.M.I.. 
Con i più cordiali saluti, 

Filippo Bruno di Tornaforte 
Segretario 

 
L’assemblea unanime prende atto del rifiuto dell’invito all’unità da parte dei componenti attuali della 
Convenzione nazionale monarchica (l’invito era anche indirizzato ad un’associazione che si è poi ritirata 
dalla Convenzione nazionale monarchica). 
 
Il segretario informa che molti hanno raggiunto il suo appello a favore del referendum e che si mobilitano dal 
24 aprile per partecipare alla raccolta delle firme. 
 
Il presidente informa che è stato spedito il documento finale (di 24 pagine) della III Conferenza 
Programmatica ai Parlamentari italiani nazionali ed europei nonché ai Presidenti delle Regioni e delle 
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Province, ai Sindaci dei maggiori capoluoghi, al Segretario di Stato del Santo Padre ed a tutti i Cardinali ed i 
Vescovi italiani.  
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle attività previste nel prossimo bimestre: 
Domenica 6 maggio - Strasburgo (Francia) Convegno internazionale nel centenario della nascita di Élisabeth 
Behr-Sigel, nota teologa ortodossa, Premio della Carità Regina Elena 2004, a cura dell’AIRH  
Lunedì 7 maggio - Roma Laboratorio elle politiche familiari preso il Centro congressi Roma Eventi. 
Venerdì 11 maggio - Gorizia Consegna da parte dell’AIRH del Premio internazionale per la pace 
Principessa Mafalda di Savoia 2007 alla Brigata Pozzuoli del Friuli e al suo Comandate; 
Venerdì 11 - Domenica 13 maggio - Varsavia (Polonia) IV Congresso mondiale delle famiglie  
Sabato 12 maggio - Stoccarda (Germania) Incontro Insieme per l’Europa nel cammino di preparazione 
alla III Assemblea ecumenica europea di settembre a Sibiu (Romania)  
Sabato 12 maggio - Roma Dies familiae, detto Family day  
Mercedi 16 e giovedì 17 maggio - Aachen (Germania) Il CMI alla consegna annuale del "Premio Carlo 
Magno", l'uno dei più noti in Europa. 
Giovedì 17 maggio - Berlino Il CMI alla conclusione della presidenza semestrale tedesca, il Konzerthaus 
diventerà "Casa Europa" e una mostra presenterà le speranze dei giovani europei; la musica sarà protagonista 
di questa giornata. 
Giovedì 17 maggio - Roma Manifestazione del CMI. 
Martedì 8 - Martedì 15 maggio - Fatima (Portogallo) Pellegrinaggio dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena. 
Domenica 13 maggio - Roma Manifestazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 
Domenica 13 maggio - Genova Al Santuario della Madonna della Guardia, Giornata dell'Amicizia  
Mercoledì 16 - Domenica 20 maggio - Germania-Polonia Pellegrinaggio nell’anniversario della nascita del 
Servo di Dio Papa Giovanni Paolo II. 
Sabato 19 maggio - Roma Celebrazione nella chiesa di Sant’Agnese (Piazza Navona) del bicentenario del 
richiamo a Dio della Principessa Leopolda di Savoia-Carignano, a cura dell’AIRH per il CMI;  
Sabato 19 maggio - Torino Giornata sabauda del CMI, a cura dell’AIRH; partenza di un pullman da 
Vigevano (PV). 
Domenica 20 maggio - Canavese Giornata sabauda del CMI, a cura dell’AIRH; partenza di un pullman da 
Genova. 
Giovedì 24 maggio - Fogliano Redipuglia (GO) Pellegrinaggio annuale al Sacrario, a cura del CMI. 
Sabato 2 giugno - Napoli Solenne omaggio a Giuseppe Garibaldi, a cura del CMI  
Sabato 2 giugno - Ausstellung Trier (Germania) Nell'ambito delle celebrazioni della capitale europea della 
cultura 2007, il CMI parteciperà all’apertura della mostra su Costantino il Grande. 
Domenica 3 giugno - Vaticano Canonizzazione dei Beati Giorgio Preca, Szymon da Lipnica, Charles de 
St.André e Marie-Eugénie de Jésus. 
Venerdì 8 - Domenica 10 giugno - Napoli Manifestazioni a cura del CMI. 
Venerdì 22 - Domenica 24 giugno - Parigi Salon des solidarités. 
Domenica 24 giugno - Berlino Presentazione della XV Operazione Solidarietà estate dell'AIRH. 
Domenica 24 giugno - Napoli Celebrazione in suffragio dell’Avv. Luca Carrano, a cura del CMI. 
Domenica 1 luglio - Lisbona Lancio ufficiale della XV Operazione Solidarietà estate dell'AIRH. 
Domenica 1 luglio - Londra A Wembley concerto in memoria della Principessa di Galles nel decennale della 
scomparsa. 
 
Il segretario presenta alcune domande di adesione al CMI e propone di accettare quella del Comitato 
Comitato per il bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour (Torino 1810), che diviene così 
il 51° componente del CMI. L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Sono eletti a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo. 
All’unanimità meno un astenuto sono eletti: CNM (Convenzione Napoletana per la Monarchia - Napoli), 
IRCS (Genova) e Tricolore (Bergamo). 
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A richiesta della Convenzione Napoletana per la Monarchia, accolta nel CMI il 4 gennaio 2007, il segretario 
ricorda che tale associazione utilizza la sigla C.N.M. sin dal 2003 e che, perciò, tale sigla non può essere 
utilizzata da nessuno altro. 
 
A proposito del Congresso del MMI conclusosi il 15 aprile, diversi partecipanti comunicano che loro e alcuni 
loro soci hanno ricevuto la seguente e-mail senza aver mai autorizzato il MMI ad inviare loro la sua 
propaganda: 
 
----Messaggio originale---- 
Da: info@monarchici.org 
Data: 31-mar-2007 11.22 
A: <info@monarchici.org> 
Ogg: I: comunicato MMI 
Si svolgerà a Peschiera del Garda, nei giorni 13 - 14 - 15 aprile, il prossimo Congresso Nazionale del 
Movimento Monarchico Italiano. 
Per la prima volta, dalla fondazione del MMI, sarà presente S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia 
che si fermerà anche alla colazione che seguirà la conclusione dei lavori. In passato, in occasione del 
Congresso svoltosi a Sorrento, era presente S.A.R la Principessa Marina  persistendo ancora l’esilio voluto 
dalla Repubblica Italiana nella Costituzione del’46. Sarà un momento importante, quasi una rifondazione, 
con la presentazione del nuovo Manifesto del Movimento Monarchico Italiano. Il convegno pubblico inizierà 
alle ore 10,45 e terminerà alle ore 12,45; seguirà la colazione cui potranno partecipare tutti coloro che si 
saranno prenotati e avranno versato la quota di 50,00 euro tramite vaglia postale indirizzato a Segreteria 
Nazionale MMI  - via Belzoni 52 - 35121 Padova. 
 

 
I medesimi partecipanti, inoltre, si lamentano del ridicolo della situazione: pubblicazione di comunicati via 
e-mail e un articolo su “Libero” del 13 aprile per annunciare un congresso alla presenza del Principe 
Ereditario e di numerosi politici mentre, in realtà, il Principe di Piemonte e di Venezia non è venuto e non ha 
mandato neppure un messaggio scritto, nessun rappresentante legale delle altre organizzazioni era presente, 
solo un parlamentare e il vice sindaco della cittadina si sono spostati, la sala è rimasta praticamente vuota 
(come dimostra la foto pubblicata dall’agenzia stampa Tricolore), solo 47 persone hanno preso parte al voto 
e la mozione finale era stata scritta due mesi prima, datata “Lecce 16 febbraio 2007”, obbligando il sito 
internet dell’MMI a pubblicare spiegazioni tortuose in merito. In breve: una situazione ben poco edificante! 
 
Unanime il vivo rammarico e lo sgomento a proposito di un’intervista rilasciata dal Principe Ereditario al 
settimanale di gossip “Diva e donna”, pubblicata in due puntate datate 17 e 24 aprile, a proposito delle quali 
non è stata pubblicata alcuna smentita dal settimanale; malessere anche per il commento alla lettera di un 
lettore di Granzotto su Il Giornale del 18 aprile e della sua replica ad una lettera del Portavoce della Reale 
Casa sullo stesso quotidiano il 20 aprile, a proposito della successione dinastica in Casa Savoia. 
L’assemblea esprime anche il suo stupore per un nuovo attacco di Granzotto il 27 aprile in risposta ad una 
lettera del Consultore del Regno Franco Malnati. Alla lettura della prosa di Granzotto si capisce subito che 
(gran?) parte della lettera dell’avvocato bergamasco non è stata pubblicata. Inoltre nessuno comprende 
perché non sia stata ripresa la difesa fatta dal CMI nel comunicato stampa del 7 luglio 2006 e nei documenti 
del proprio Centro Studi datati 14 luglio 2006, 22 dicembre 2006 e 5 Gennaio 2007. 
Il rappresentante dell’IRCS ricorda che: 
1. Nel suo libro “Proposta per l’Italia” (ed. Il Minotauro, 2002) il Duca d’Aosta dichiara esplicitamente e 
precisamente, per ben due volte, di considerarsi terzo nella linea di successione dinastica e riconosce Vittorio 
Emanuele di Savoia quale Capo della Casa Reale; 
2. Con la sua presenza al funerale di Re Umberto II (24 marzo 1988) poi della Regina Maria José (2 febbraio 
2001) nell’Abbazia di Altacomba (Savoia) in terza posizione il Duca d’Aosta riconobbe pubblicamente il 
Principe di Napoli quale Capo della Casa Reale; 
3. Con la sua presenza al Capitolo generale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro nell’Abbazia di Saint-
Maurice d’Agaune (Vallese) nell’ottobre 1988, in terza posizione e con il manto dell’Ordine ricreato da 
Vittorio Emanuele di Savoia, il Duca d’Aosta riconobbe pubblicamente il Principe di Napoli quale Capo 
della Casa Reale; 
4. In occasione dello stesso Capitolo generale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, la seconda Consorte 
del Duca d’Aosta ricevette, in presenza del consorte, il più alto grado (Dama di gran croce con cordone) da 
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Vittorio Emanuele di Savoia, il Duca d’Aosta e la consorte riconoscendo dunque pubblicamente il Principe 
di Napoli quale Capo della Casa Reale e dei suoi ordini cavallereschi; 
5. Durante l’unico Capitolo generale (detto Convegno) dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, convocato da 
Re Umberto II nel corso dei 37 anni d’esilio, nell’Abbazia di Saint-Maurice d’Agaune (Vallese) nel 
settembre 1973, il Sovrano riconobbe pubblicamente e ad onor di protocollo il Principe di Napoli quale 
Principe Ereditario, alla presenza di quattro altri Principi, tra i quali il Duca d’Aosta. Questo accadde ben 
tredici anni dopo la lettera inviata dal Re al figlio il 25 gennaio 1960 e due anni dopo il matrimonio di 
quest’ultimo a Teheran.  
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli 
intervenuti e chiude la riunione alle ore 18,30. 
  
  
Il Presidente 
 
 
 
  
Il Segretario 


