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COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

Verbale di assemblea del 15 novembre 2007 
 
L'anno 2007, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 15.00, presso un’abitazione privata di Benevento, erano 
presenti o rappresentati tutti gli aventi diritto, in proprio o per delega, ad eccezione del Segretario Generale, assente 
giustificato. 
Gli intervenuti eleggono presidente del consesso il Cav. Eugenio Armando Dondero ed a segretario il Comm. Dr. 
Alberto Casirati. Entrambi accettano e ringraziano. 
Con riferimento alla riunione del 14 ottobre, il Presidente chiede se vi siano osservazioni od aggiunte a quanto ver-
balizzato. All'unanimità l'assemblea conferma la validità e l'esaustività del verbale redatto. 
 
Prende la parola il presidente, che informa i presenti degli interventi del CMI: 
- il 15 ottobre a New York (USA) all’inaugurazione della nuova sede dello IACE (Italian American Committee on 
Education) in Park Avenue 686; 
- il 15 ottobre a Marsiglia (Francia), all’Ospedale S. Margherita, alla manifestazione Lire en Fête à l'Hôpital; 
- il 15 ottobre a Roma, a Villa Aurelia, al concerto di Andrew Russo (USA); 
- il 15 ottobre a Palermo all’inaugurazione di un giardino pubblico con vista sull'insenatura della Cala; 
- il 15 ottobre a Milano, alla Libreria Egea, ad All we need is Londra; 
- dal 15 al 16 ottobre a Bruxelles, al Parlamento Europeo, alla II Convention degli Armeni d’Europa promossa dalla 
Federazione Euro Armena per la giustizia e la democrazia; 
- dal 15 al 17 ottobre a Badajoz (Regno di Spagna) al IV Forum internazionale sulla Guerra d'Indipendenza (Guerra 
di Spagna) dal tema: Il ruolo chiave dell'Estremadura nella Guerra d'Indipendenza; 
- il 16 ottobre al Mont Saint-Michel (Francia) alle solenne celebrazioni nell’Abbazia nell’anniversario della dedica-
zia; 
- il 16 ottobre a Cluses (Alta Savoia) alle prime Rencontres internationales de l’usinage ; 
- il 16 ottobre a Roma alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione; nella Galleria Borghese alla presentazione della 
mostra dedicata a Canova; 
- il 16 ottobre a Bari, al Sacrario dei Caduti d’Oltremare, alle solenne commemorazione nazionale con alzabandiera 
in contemporanea con le città di Trieste e Venezia; 
- il 16 ottobre a Milano, a Palazzo Clerici, all’incontro sul tema Da Atatürk a Gül: dove va la Turchia? 
- il 17 ottobre a Parigi, al Trocadéro, alla Journée mondiale du refus de la misère; alla serata dedicata ad Armand 
Jean du Plessis Duca di Richelieu da Arnaud Teyssier, autore di "Richelieu - La puissance de gouverner"; 
- il 17 ottobre a Montreal (Canada) all’inaugurazione della mostra de L'Annunciazione di Guido Reni; 
- il 17 ottobre a Roma all’inaugurazione di una targa alla stazione metropolitana Vittorio Emanuele II a ricordo del-
la giovane rimasta uccisa nell'incidente dell'anno scorso; all’inaugurazione di La casa di Andrea, che ospiterà le 
famiglie dei bambini in cura presso gli ospedali pediatrici di Roma; 
- il 18 ottobre in Vaticano all’inaugurazione della mostra Apocalisse. L'ultima rivelazione nel Salone Sistino dei 
Musei Vaticani; 
- il 18 ottobre in Italia alla Giornata Nazionale per la lotta alla sordità; 
- il 18 ottobre a Roma, a Palazzo Colonna, al convegno Conoscere per riconoscere dedicato al censimento del pa-
trimonio immobiliare dello Stato; nella chiesa dei SS. Ildelfonso e Tommaso da Villanova, alla S. Messa in suffra-
gio del Cardinale Mario Francesco Pompedda, Gran Priore dell'Ordine del S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio; 
- il 18 ottobre a Genova, nel Monastero di Santa Chiara, alla conferenza della Prof. Giovanna Luschi sul tema Il 
mondo contadino, ligure, genovese, sammarinese; 
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- il 18 ottobre a Palermo all’inaugurazione dei nuovi impianti elettrici e d'illuminazione del palazzetto dello sport e 
dello stadio del baseball di viale dell'Olimpo; 
- il 19 ottobre a Parigi, nella Cattedrale, alla S. Messa in suffragio del Cardinale Jean-Marie Lustiger, 
dell’Académie Française, richiamato a Dio nello scorso agosto, presieduta dall’Arcivescovo di Parigi; 
- il 19 ottobre a Roma, all’Istituto Polacco, al concertoThe Silesian String Quartet (Polonia); 
- il 19 ottobre a Genova, nella Cattedrale, alla veglia di preghiera in preparazione della Giornata Missionaria Mon-
diale: "Tutte le Chiese per tutto il mondo"; nel Monastero di S. Chiara al concerto del coro Cerchio Armonico, mu-
siche e canti rinascimentali; 
- il 19 ottobre ad Acerra (NA), alla galleria Vulcano di Caivano, all’inaugurazione della mostra fotografica di Lu-
ciano D’Inverno 
- il 19 ottobre a Monfalcone (GO), nella chiesa di S. Nicolò e Paolo, alla veglia missionaria presieduta 
dall’Arcivescovo di Gorizia  
- il 19 ottobre a Casale Monferrato (AL)alla celebrazione del 60° di fondazione del Convegno di cultura Maria 
Cristina di Savoia con una solenne S. Messa in Duomo e una visita guidata alla Cattedrale in occasione dei 900 an-
ni della sua consacrazione; 
- il 19 ottobre a Pino Torinese (TO), nella chiesa della SS.ma Annunziata, alla cerimonia presieduta dall'Arcivesco-
vo di Torino; 
- il 20 ottobre a Caporetto (Slovenia), al Sacrario Militare italiano, alla deposizione di una corona di alloro durante 
l’annuale cerimonia in ricordo dei Caduti di quella battaglia, presenti i Ministri della Difesa dell’Italia e della Slo-
venia, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, autorità civili, religiose e militari italiane e slovene e rappresentanze 
delle Associazioni combattentistiche e d’Arma; 
- il 20 ottobre a Fogliano Redipiuglia (GO), al Sacrario Militare, alla deposizione di una corona di alloro;  
- il 20 ottobre a Roma al convegno Dolore e sofferenza del malato: per una medicina di accoglienza; 
- il 20 ottobre a Bolzano, in Piazza Tribunale, alla cerimonia per il rientro della task force C4 del 2° Reggimento 
trasmissioni al termine della missione "Leonte" in Libano; 
- il 21 ottobre a Sassuolo (MO), al Teatro Carani, alla presentazione da parte di Piero Angela del suo libro: La sfida 
del secolo. Energia. 200 domande sul futuro dei nostri figli (Arnoldo Mondatori Editore); all’annuale Rassegna 
Bandistica, legata alla XXVI Fiera d'Ottobre, presso l'Oratorio Don Bosco; 
- il 21 ottobre a Feltre (BL) alla Giornata missionaria con Padre Aldo Trento, missionario in Paraguay; 
- il 21 ottobre a Viterbo, al Teatro S. Leonardo, all’apertura del XII Festival nazionale di teatro amatoriale; 
- il 22 ottobre a Beirut (Libano), nel Salone di Rappresentanza della Cancelleria a Baabda, all’inaugurazione della 
mostra documentaria “L”italiano ed il mare”, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia; 
- il 22 ottobre a Strasburgo (Francia), all'Istituto di cultura, all’inaugurazione della mostra dell’artista italiana Lilia-
na Pajak Adinolfi di dipinti e fotografie; 
- il 22 ottobre a Camisano Vicentino (VI), al Teatro Lux, alla serata della compagnia Ensemble Vicenza teatro ne 
Le avventure del piccolo principe, secondo l'opera di Antoine de Saint-Exupery; 
- dal 22 al 28 ottobre a Torino alla VII Settimana della lingua italiana nel mondo sul tema La lingua italiana e il 
mare; 
- il 23 ottobre a Parigi, al Senato, nella Sala Vaugirard del Palazzo del Lussemburgo, alla conferenza e alla tavola 
rotonda sul tema: Mixité urbaine et mixité  sociale : De la complexité du mélange des genres; 
- il 23 ottobre a Beirut (Libano), alla Giornata dedicata al mare nel cinema italiano, presso la Sala Multimediale di 
Hamra; 
- il 23 ottobre a Lussemburgo, all'Istituto di Cultura, alla conferenza e proiezione di reportages I miei mari 
sull’archeologia marina di Folco Quilici al Centre culturel de rencontres Abbaye de Neumünster;  
- il 23 ottobre a La Valletta (Malta) al Work in 20th century maltese art, mostra pittorica collettiva, dei principali 
artisti maltesi del XX secolo; 
- il 23 ottobre a Strasburgo (Francia). all'Istituto di Cultura, alla videoconferenza su: Le Repubbliche marinare ita-
liane ed il Mediterraneo orientale, del Prof. Pierre Racine; 
- il 23 ottobre a Vienna (Austria), all'Istituto di Cultura, nel 3° centenario della nascita di Carlo Goldoni, allo spet-
tacolo del Piccolo Teatro della Città di Chioggia: Le baruffe chiozzotte; 
- il 23 ottobre a Roma, presso l’Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo, all’ incontro Rosario Romeo: tra Mez-
zogiorno ed Europa. Un ricordo organizzato dall'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia 
(già Opera Principessa di Piemonte); 
- il 24 ottobre a New York (USA) All'Istituto di Cultura concerto Il mare nella canzone italiana 
- il 24 ottobre a Londra, alla National Gallery Sainsbury Wing, all’inaugurazione della mostra Renaissance Siena: 
Art for a City ; 
- il 24 ottobre a Graz (Austria), al Heimatsaal, nel 3° centenario della nascita di Carlo Goldoni, allo spettacolo del 
Piccolo Teatro della Città di Chioggia: Le baruffe chiozzotte; 
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- il 24 ottobre a Roma, alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati sul tema: “Gli impegni assunti alla vigilia 
del 2 agosto 2007 per la completa attuazione ed integrazione della legge 206/04 non sono stati mantenuti”; nell’ex 
giardino zoologico all’inaugurazione di un centro documentazione sui "Conflitti ambientali" nel sud del mondo; 
- il 24 ottobre a Milano, alla Rotonda di via Besana, all’inaugurazione della mostra su Bruno Munari nel centenario 
della nascita dell’artista; 
- il 24 ottobre a Ravenna, al Teatro Dante Alighieri, alla conferenza di apertura delle IV Conversazioni Ravennati; 
- il 25 ottobre a Beirut (Libano), alla Facoltà di lettere e scienze umane dell'Università Libanese, alla presentazione 
della raccolta fotografica e dell’edizione bilingue del volume “L’uomo che pittura il cielo” di Alidoro Catocci; 
- il 25 ottobre a Strasburgo (Francia), all'Istituto di Cultura, alla videoconferenza del Console Generale del Regno 
del Marocco a Strasburgo sul tema L’Italia, il Marocco ed il Mediterraneo: tra passato e presente; 
- il 25 ottobre a Roma, alla Camera dei Deputati, nella Sala Gialla, alla presentazione della Sacra Famiglia di Giu-
lio Romano, dopo un complesso restauro; 
- il 25 ottobre a Napoli al convegno su Giuseppe Garibaldi alla presenza della pronipote Anita; 
- il 25 ottobre a Milano, al Centro culturale francese, alla presentazione del Festival internazionale d’arte e teatro 
per l’infanzia (dall'11 al 18 novembre a Mantova); alla celebrazione dei 150 anni del Gruppo di volontariato Vin-
cenziano con il convegno Etica della ricchezza: responsabilità sociale dei patrimoni privati fra tradizione e inno-
vazione e la presentazione del libro Donne Milanesi 1857-2007, Storie di carità (Ed. Bietti); 
- il 25 ottobre a Genova, all’Archivio Storico del Comune, all’inaugurazione della mostra Il tempo sospeso; 
- il 25 ottobre a Pavia, al Castello Visconteo, alla presentazione della nuova guida Il museo del Risorgimento di Pa-
via; 
- il 25 ottobre a Savona, al liceo sociale “Giuliano Della Rovere”, al seminario nell’ambito del progetto Saonenses: 
storia, cultura e vita di Savona nei secoli; 
- il 25 ottobre a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, all’inaugurazione della mostra L’Osservatore Romano: da 
Roma al mondo, da parte del Segretario di Stato, Cardinale Tarcisio Bertone; 
- il 26 ottobre a Linz (Austria), nella Cattedrale, alla beatificazione di Franz Jägerstätter, contadino austriaco deca-
pitato il 9 agosto 1943, all’età di 36 anni, per la sua opposizione pubblica a Hitler e al nazismo in nome della sua 
fede; 
- il 26 ottobre a Beirut (Libano), nel Salone di Rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia, alla conferenza del Dott. 
Moreno Bernasconi, Vice Direttore del Giornale del Popolo, sul tema “Il viaggio degli emigranti nella cultura po-
polare di lingua italiana e della Svizzera italiana”; 
- il 26 ottobre a Roma al Seminario I-COM sulla riforma della legge elettorale; all’inaugurazione della nuova sede 
dell'Archivio Modigliani negli spazi cinquecenteschi di Palazzo Taverna con la mostra Modigliani e la spiritualità 
africana; 
- il 26 ottobre a Verona al convegno annuale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana dal titolo Cattolici: la coscien-
za, il magistero, presso l’auditorium Bisoffi; 
- il 26 ottobre a Pino Torinese (TO), nel Teatro della Scuola media, all’incontro dell'Arcivescovo di Torino con i 
giovani; 
- il 26 ottobre a Novara alla S. Messa in suffragio del Gen. Luigi Cardarelli; 
- il 26 ottobre a Firenze, a Palazzo Grifoni, all’incontro sul tema: Verso la riduzione delle emissioni che alterano il 
clima. La Campagna europea "The Big Ask"; 
- il 26 ottobre a Somma Vesuviana (NA), presso la Real Chiesa di S. Domenico, all’incontro in onore e in memoria 
del Prof. Raffaele D’Avino e presentazione del libro Le Antichità di Somma; 
- il 26 ottobre a Genova, nel Monastero di S. Chiara, alla presentazione del libro: San Martino d'Albaro: un millen-
nio tra storia e attualità; 
- il 26 ottobre a Venezia, nell'Aula Magna di Ca’ Dolfin, alla tavola rotonda su: Nuove imprese innovative in Vene-
to: cultura imprenditoriale, ruolo della ricerca, strumenti di supporto e alla premiazione 2007 di Start Cup Veneto, 
competizione organizzata dalle Università di Padova, Verona e Ca’ Foscari di Venezia per selezionare la migliore 
idea imprenditoriale; 
- il 26 ottobre a Campobasso, al Teatro Savoia, al concerto del giovane violoncellista Enrico Bronzi con l'elegia per 
archi Crisantemi di Giacomo Puccini, scritta nel 1890 in memoria del primo Duca d'Aosta; 
- il 26 ottobre a Livorno, a Villa Letizia, al seminario sul tema: Acquistare in Europa: la tutela dei consumatori tra 
sviluppo del mercato e nuove tecnologie; 
- dal 26 al 27 ottobre a Genova, alla Conferenza internazionale del progetto “Beachmed” dedicata alla difesa dei 
litorali e al rapporto tra lo sviluppo del territorio urbano e costiero, al Galata Museo del Mare; 
- il 27 ottobre a Mosca (Ruszsia), nella Cattedrale all’ordinazione episcopale di Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo 
della Madre di Dio, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Tadeus Kondrusiewicz, e concelebrata dal Nunzio Aposto-
lico Mons. Antonio Mennini, dagli Arcivescovi del Paese Mons. Joseph Wert, Mons. Kirill Klimovich, Mons. 
Clemens Pickel e dall’Arcivescovo di Astana (Kazakistan), Mons. Tomasz Peta; 
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- il 27 ottobre a Parigi, al Musée de l'Armée, nell’Hotel des Invalides, all’inaugurazione della mostra J'aime les mi-
litaires! 
- il 27 ottobre ad Aubagne (Francia) al convegno sull’emigrazione italiana dal 1860 al 2000, a cura dell'Istituto ita-
liano di cultura di Marsiglia, in occasione di un secolo di attività della Società di Mutuo Soccorso nella regione del 
Rodano; 
- il 27 ottobre a Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, alla beatificazione della Serva di Dio Celina 
Chludzinska Borzeka; nella chiesa di Sant’Ignazio al concerto Cathedral Choirs of Saint Mary the Assumption San 
Francisco (USA); 
- il 27 ottobre a Pecetto Torinese (TO), nella chiesa di S. Maria della Neve, alla S. Messa presieduta dall'Arcive-
scovo di Torino; 
- il 27 ottobre a Genova all’inizio della Peregrinatio Mariae con arrivo al Porto Antico della copia della statua del-
la Madonna esposta nella grotta di Massabielle, benedetta dal Papa nella Giornata Mondiale del Malato; 
- il 27 ottobre a Palermo all’inaugurazione della mostra L'espressione di un segno dedicata a Giacomo Porzano 
(1925-2007);  
- il 27 ottobre a Reggio Emilia all’apertura al traffico dei tre ponti di Santiago Calatrava e della nuova arteria stra-
dale, intitolata ai Trattati di Roma; 
- il 27 ottobre a Crema (CR) all’inaugurazione della mostra collettiva di pittura al circolo Il Romantino; 
- il 28 ottobre a Bratislava (Slovacchia), all’Istituto di Cultura, alla rassegna “Giorni del cinema Latino”, nell’ambi-
to del Festival del Cinema Latino; 
- il 28 ottobre ad Amsterdam (Regno dei Paesi Bassi) al “Gran Galà del mare” all’Hilton Hotel; 
- il 28 ottobre a Parigi, nella Basilica di Notre-Dame des Victoires, all’arrivo delle reliquie di S. Teresa e alla S. 
Messa presieduta da Mons. Nahmias; 
- il 28 ottobre a Modena alla Giornata della Protezione Civile; 
- il 28 ottobre a Treviso alla conclusione del XIX Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della Marca 
Trevigiana con un concerto d'organo nella chiesa di S. Bona; 
- il 29 ottobre a San Francisco (USA), all'Istituto di Cultura, all’inaugurazione della mostra Garibaldi tra Storia e 
Mito, dipinti e litografie dell’epoca, cimeli e medaglie tutti originali dedicata a Giuseppe Garibaldi; 
- il 29 ottobre a Parigi, nella Basilica di Notre-Dame des Victoires, alla presenza delle reliquie di S. Teresa, alla S. 
Messa presieduta da Mons. Brincard Vescovo del Puy en Velay; 
- il 29 ottobre a Torino, al Cinema Massimo, alla proiezione di "Ararat" di Atom Egoyan; 
- il 29 ottobre a Milano, a Palazzo Clerici, alla The International Response to Emergencies: Lessons Learned and 
New Challenger, conferenza internazionale sulla capacità d’intervento nelle regione in situazioni d’emergenza, nel-
le aree con conflitti o colpite da disastri; 
- il 29 ottobre a Napoli, a Palazzo Reale, al convegno: Verso Eco-Metropolis, a cura di Aldo Loris Rossi; 
- il 29 ottobre a Civita Castellana (VT), all’intitolazione del centro di formazione professionale a Ivan Rossi; 
- il 29 ottobre a Viterbo all’apertura delle celebrazioni dell’80° anniversario dell’istituzione della Provincia con un 
Consiglio provinciale straordinario alla presenza del Vescovo, del Prefetto e del Presidente della Regione Lazio;  
- il 30 ottobre a Roma, all’Hotel Massimo d’Azeglio, alla riunione de “L’appello per la bella televisione”; 
- il 30 ottobre a Torino, al Cinema Massimo, alla proiezione di "Io ricordo", "Uomini, anni, vita" di Yervant Giani-
kian e Angela Ricci Lucchi; a Piemonte in Canto con 53 Cori in venti chiese del centro storico e 5 luoghi aulici;  
- il 30 ottobre a Milano, al Teatro alla Scala, al concerto straordinario benefico a favore di Pane quotidiano della 
Filarmonica della Scala diretta dal M° Daniele Gatti; 
- il 30 ottobre a Modena, al Liceo Muratori, al primo di tre incontri sul tema Perché l’Europa è il nostro futuro; 
- il 30 ottobre a Campobasso alla serata inaugurale della prima stagione della Fondazione Teatro Savoia con l'o-
maggio di Rossella Falk a Maria Callas; 
- il 30 ottobre a Napoli, a Palazzo Reale, al dibattito: Grande Napoli: est-ovest e Centro Storico - Dismissioni e 
architettura della città a cura di Pasquale Belfiore e A. Franco Mariniello; 
- il 30 ottobre a Palermo, all’Assemblea regionale siciliana di Palazzo dei Normanni, alla conclusione della presen-
tazione del IX Rapporto sulla legislazione; 
- il 31 ottobre a Londra Alla National Gallery Sainsbury Wing inaugurazione della mostra Dance and Art in 
Renaissance Siena;  
- il 31 ottobre a Genova alla Peregrinatio Mariae della statua della Madonna di Lourdes all'ospedale Gaslini, alla 
S. Messa e alla processione con i flambeaux; 
- il 31 ottobre a Palermo all’inaugurazione di un asilo ristrutturato per 40 bambini (via dell'Ermellino a Bonagia); 
- il 1 novembre a Parigi Nella Basilica di Notre-Dame des Victoires, alla presenza delle reliquie di S. Teresa, S. 
Messa presieduta dal Vicario generale di Parigi, Mons. Chauvet  
- il 1 novembre a Tallin (Estonia), nella chiesa di S. Carlo, al concerto di Ognissanti dell'Orchestra nazionale sinfo-
nica estone; 
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- il 1 novembre a Bologna all’inizio della celebrazione della liturgia in rito romano antico con una S. Messa cele-
brata nella chiesa di Santa Maria della Pietà da don Alfredo Morselli, Parroco di Stiatico (Bo); 
- il 1 novembre a Sassuolo (MO), presso la Chiesa del Cimitero di San Prospero, al concerto di musica sacra in 
commemorazione dei defunti; 
- il 2 novembre a Napoli, nella Chiesa Madre del Cimitero Monumentale di Poggioreale, alla S. Messa in suffragio 
dei defunti e dei caduti in Guerra presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe; all’omaggio al Caporal maggiore Pie-
tro Petrucci martire in Nasseriya; 
- il 3 novembre a Colonia (Germania) alla Notte bianca; 
- il 3 novembre a Trento, a Palazzo Roccabruna, all’inaugurazione della mostra 50 anni di filo diretto con gli emi-
grati trentini; 
- il 3 novembre a Biella, nella chiesa di S. Paolo, alla Rassegna di canto popolare; 
- il 3 novembre a Vicenza, all’inaugurazione della nuova cappella dell’ospedale S. Bortolo intitolata al Vescovo vi-
centino, il Beato Giovanni Antonio Farina, fondatore delle Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori; 
- il 3 novembre a Viterbo, nella Sala del Conclave di Palazzo dei Papi, all’inaugurazione da parte di S.E.R. Mons. 
Lorenzo Chiarinelli della mostra Il volto di Giacinta. Iconografia di Santa Giacinta Marescotti; 
- il 3 novembre a Possagno (TV), al Tempio Canoviano, al concerto in conclusione delle celebrazioni per i 250 anni 
della nascita di Antonio Canova; 
- il 3 novembre a Caserta, nel Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, all’inaugurazione di due mo-
stre; 
- il 3 novembre a Peschiera del Garda (VR) alla premiazione del primo concorso nazionale tra i Comuni più fioriti 
d'Italia; 
- il 4 novembre a Lourdes (Francia), nella Basilica Notre-Dame-du-Rosaire, alla S. Messa concelebrata da tutti i 
Vescovi di Francia riuniti nella loro XLV assemblea plenaria; 
- il 4 novembre a Budapest (Ungheria) alle celebrazioni per l’anniversario della repressione ungherese del 1956; 
- il 4 novembre a Parigi, nella Basilica di Notre-Dame des Victoires, alla presenza delle reliquie di S. Teresa, alla S. 
Messa seguita dalla processione verso la Basilica del Sacro Cuore di Montmartre; 
- il 4 novembre a La Valletta (Malta) a In Guardia, rivisitazione storica della visita del Gran Califfo dell'Ordine dei 
Cavalieri di S. Giovanni (ora S.M.O. di Malta) al Forte di Sant'Elmo; 
- il 4 novembre a Roma, nella chiesa di Sant’Ignazio, al concerto Immaculate Conception Parish Choir (USA); al 
Giorno dell’Unità nazionale e alla Giornata delle Forze Armate; a Montecitorio a porte aperte con visita della Ca-
mera dei Deputati e, in piazza, al concerto della Banda musicale della Marina Militare; 
- il 4 novembre a Pompei (NA) alla Festa delle Forze Armate e dell’Unità nazionale; 
- il 4 novembre a Bergamo, a ricordo dei Caduti, alla presentazione del restauro del semovente M15/42 in piazza 
Vittorio Veneto; 
- il 4 novembre a Modena al Giorno dell'Unità nazionale e alla Giornata delle Forze Armate e del combattente; 
- il 4 novembre a Reggio Emilia alla Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate con inizio nella Cat-
tedrale per una S. Messa in suffragio dei Caduti; 
- il 4 novembre a Bologna alla Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate; 
- il 4 novembre a Sant’Arpino (NA) alla Festa dell’unità nazionale e Giornata delle Forze Armate con la Banda di 
Frattamaggiore, fino in piazza Umberto I; 
- il 4 novembre a Torino, nell’ambito del ciclo di incontri nell'Oratorio San Filippo, sul tema Parliamo di Torino 
intervento sulle tradizioni della città sabauda di Andrea Flamini, Presidente dell'Associazione Piemontese 
- il 4 novembre a Celle Ligure (SV) alla XIII Celle Borgo in Festa, con rievocazione storica; 
- il 5 novembre a Monteromano (VT), a La Gnignera, all’inaugurazione della prima parte del Bosco per Kyoto; 
- il 5 novembre a  Rimini, al Palazzo dei Congressi, ai funerali di don Oreste Benzi; 
- dal 5 all’11 novembre in Italia alla Settimana di Educazione allo sviluppo sostenibile patrocinata e promossa dal-
l'Unesco, sul tema Alt ai cambiamenti climatici! Riduciamo la CO2; 
- il 6 novembre a Bruxelles alla conferenza di Christophe Buffin de Chosal sul tema: L’Islam e le Crociate; 
- il 6 novembre a Parigi, nella Basilica del Sacro Cuore di Montmartre, alla presenza delle reliquie di S. Teresa, alle 
solenne celebrazioni del 120° anniversario della visita della Santa, con S. Messa e veglia animata dai giovani e dal-
le Benedettine del Sacro Cuore di Montmartre; 
- il 6 novembre a Roma, nella Sala della Lupa del Palazzo di Montecitorio, al convegno su Giuseppe Garibaldi; nel-
la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, alla presentazione del volume di Vittorio Strada La rivoluzione 
svelata. Una lettura nuova dell’Ottobre 1917; presso la Biblioteca Vallicelliana, nel Salone monumentale del Bor-
romini, alla presentazione di Parole versi ed immagini per un drink emotivo e colorato; 
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- il 6 novembre a Caserta all’inaugurazione di Giuseppe Garibaldi negli archivi degli enti pubblici e privati di al-
cune realtà locali, mostra documentaria, iconografica e bibliografica relativa al passaggio di Garibaldi per alcuni 
centri della Campania, a cura della Società di Storia Patria; 
- il 6 novembre a Modena, nell’aula magna dell'Università, al convegno nazionale La gestione del rischio per una 
sanità sicura; 
- il 6 novembre a Genova, all’Info Point di Cornigliano, all’inaugurazione della mostra dei lavori degli studenti dei 
corsi di laurea 3+2 in Architettura del Paesaggio della Facoltà di Architettura di Genova; 
- il 6 novembre a Bologna all’inaugurazione del XIV COM-PA, Salone europeo della comunicazione pubblica, dei 
servizi al cittadino e alle imprese; 
- il 7 novembre a Zagabria (Croazia) all’inaugurazione di Interliber - Educa 2007, Fiera internazionale dei libri e 
degli strumenti per l'istruzione; 
- il 7 novembre a Bologna, nell’ambito del XIV COM PA, al dibattito sul tema: Comunicare insieme l'Europa in 
Italia: nuove strategie di partenariato, strumenti innovativi e condivisi; 
- l’8 novembre a Bratislava (Slovacchia) all’inaugurazione di Biblioteka, XV Fiera internazionale del libro; 
- l’8 novembre a Sassuolo (MO), in Paggeriarte, alla conferenza sui risultati delle indagini sul cimitero monumenta-
le; 
- l’8 novembre a Torino, in occasione del ventennale del progetto Erasmus, alla presentazione della prima edizione 
di "Erasmus Immaginario"; 
- l’8 novembre a Napoli, a Palazzo Reale, al convegno dal titolo: Le Case di Dio: architetture per l'incontro e la 
pace, a cura di Sandro Raffone; 
- l’8 novembre a Roma, Lecco e Parma alla Giornata europea del mangiare e cucinare; 
- dal 8 al 10 novembre a Trieste al Convegno Internazionale a chiusura del Progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia I 
siti costieri dell'alto arco adriatico: indagini topografiche a terra e a mare; 
- il 9 novembre a Gand (Regno del Belgio), al Museo Dr. Guislain, alla celebrazione dei "40 anni d'attenzione per 
la salute mentale" alla presenza della Famiglia Reale; 
- il 9 novembre a Parigi, alla Société de Géographie, alla presentazione del volume Chrétiens d’Orient sur la route 
de la soie, un voyage dans les pas des nestoriens d’Istanbul à Pékin (Ed. La table ronde), da parte dell’autore Séba-
stien de Courtois; 
- il 9 novembre in Italia alla Giornata della Libertà, istituita nel 2005 in ricordo delle vittime di tutte le dittature; 
- il 9 novembre a Cuorgné (TO) alla serata di beneficenza a favore della Casa Regina Elena per ragazi autistici; 
- il 9 novembre a Pisa, nell'aula magna della Scuola Superiore Sant'Anna, alla Giornata di studi sulla nuova legge 
sul volontariato; 
- il 9 novembre a Napoli, a Palazzo Reale, al convegno dal titolo: Dialogo sull'architettura italiana, a cura di Be-
nedetto Gravagnuolo; 
- il 9 novembre a Verona, presso la Facoltà di Giurisprudenza, all’incontro Dalla Costituzione europea al nuovo 
Trattato; 
- il 9 novembre a Traversetolo (PR), alla Corte Civica Bruno Agresti, all’incontro sullo Sviluppo Rurale: le oppor-
tunità per il territorio parmense per presentare i nuovi interventi europei e regionali; 
- il 10 novembre in Italia alla Giornata nazionale dedicata alla prevenzione del Diabete; alla Giornata nazionale 
per la ricerca sul cancro e incontri con i ricercatori sul tema L'ambiente da difendere è anche dentro di noi, a cura 
dell’AIRC; 
- il 10 novembre a Moncalieri (TO) all’arrivo della reliquia di S. Domenico di Guzman, presso la chiesa di S. Maria 
della Scala di Moncalieri, poi processione verso il Monastero domenicano “Maria di Magdala” per la celebrazione 
dei Vespri solenni; 
- il 10 novembre a Padova, al Caffè Pedrocchi, alla mostra e conferenza dibattito su I francobolli di Umberto I ed il 
loro uso postale 1878-1902; 
- il 10 novembre a Firenze, alla Galleria Chiavacci, all’inaugurazione di una mostra di acquarelli di S.A.R. la Prin-
cipessa Reale Maria Gabriella di Savoia; 
- il 10 novembre a Trento alla commemorazione del 50° dell’Associazione dei Trentini nel mondo con presentazio-
ne delle nuove pubblicazioni Un solco lungo 50 anni. L’Associazione Trentini nel Mondo dal 1957 al 2007 e Tanti 
volti, un’unica comunità. Storia e realtà dei Circoli trentini nel mondo; 
- il 10 novembre a Napoli, a Palazzo Reale, all’incontro dal titolo: 20 visioni progettuali per Napoli aspettando il 
Forum internazionale delle Culture 2013, a cura di Luca Molinari; 
- il 10 novembre a Genova, nella Chiesa di San Martino d’Albaro, al concerto d'organo del M° R. Tagliamacco, ac-
compagnato dal soprano Paola Coluccia e del contralto Rossella Pellegrino; 
- il 10 novembre a Torino, nell’ambito del ciclo di incontri nell'Oratorio San Filippo sul tema Parliamo di Torino, 
all’incontro con Marta Margotti e Maria Bottiglieri Longhi del MEIC di Torino su La città vista dalle associazioni; 
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- il 10 novembre a Palermo, al Teatro Biondo, alla presentazione della nuova Associazione Antiracket di Palermo, 
alla presenza del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; 
- il 10 novembre a Dalmine (BG), al Teatro civico, al convegno dal titolo Garibaldi a Dalmine. Camozzi e 
Dall’Ovo, uomini e famiglie dalminesi nell’epoca garibaldina; 
- il 10 novembre a Novara, all’Archivio di Stato, all’inaugurazione della mostra La pianura e le acque: lettura di 
carte d’archivio; 
- il 10 novembre a Modena, al Palazzo dei Musei, alla consegna del III “Premio Alessandro Tassoni”; 
- il 10 novembre a Milano, nell’auditorium della Regione Lombardia, al convegno su Giorgio Gaber; 
- l’11 novembre a La Valletta (Malta) a In Guardia, rivisitazione storica della visita del Gran Califfo dell'Ordine 
dei Cavalieri di S. Giovanni (ora S.M.O. di Malta) al Forte di Sant'Elmo; 
- l’11 novembre a Genova, in occasione dei festeggiamenti del millennio della chiesa di S. Martino d’Albaro, alla 
S. Messa presieduta dall'Arcivescovo di Genova e pranzo comunitario; alla Visita pastorale del Vescovo ucraino 
Mons. Vasyliy Semenyuk, dell'eparchia di Ternopil (Zboriv), con la celebrazione della Divina Liturgia nella chiesa 
di S. Stefano; 
- l’11 novembre a Trento, a Palazzo Geremia, all’inaugurazione del busto in bronzo raffigurante Padre Bonifacio 
Bolognani, opera di Livio Conta, omaggio al missionario trentino che ha svolto la sua opera pastorale presso gli 
emigrati trentini in Nord America scomparso nel 2000, autore del libro Un coraggioso popolo dalle Dolomiti e de-
finito "apostolo degli emigranti"; 
- l’11 novembre a Busto Arsizio (VA) alla Visita pastorale dell'Arcivescovo Metropolita di Milano, Cardinale Dio-
nigi Tettamanzi, con S. Messa in piazza San Giovanni; 
- l’11 novembre ad Arnad (VA) all’inaugurazione del ripristinato ponte di Echallod danneggiato dall’alluvione del 
2000; 
- l’11 novembre a Sassuolo (MO) alla visita guidata al centro storico; 
- il 12 novembre a Roma, nel parco Schuster, alla posa della prima pietra del Monumento ai Caduti a Nassiriya; 
- il 12 novembre a Scafati (NA), nella chiesa di S. Francesco di Paola, alla S. Messa  in suffragio dei Caduti a Nas-
siriya celebrata da Mons. Aniello Marano, alla presenza del Sindaco, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei 
Vigili  urbani, dell’Associazione Nazionale Carabinieri; 
- il 12 novembre a Brindisi, presso il Monumento Nazionale al Marinaio d'Italia, cerimonia di commemorazione 
dei "Marinai Scomparsi in Mare"; 
- il 12 novembre a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele, all’apertura del XLVI Congresso mondiale su Turismo, 
arte e cultura; 
- il 12 novembre a Milano, a Palazzo Clerici, alla tavola rotonda su Il "ritorno" degli sciiti e l'instabilità del Medio 
Oriente; 
- il 13 novembre a Monza all’apertura del restaurato ed ampliato Museo Gaiani e Tesoro del Duomo; 
- il 13 novembre a Modena all’intitolazione del piazzale, dove ha sede la Fondazione Marco Biagi, al giuslavorista 
ucciso dalle Brigate rosse il 19 marzo 2002; 
- il 13 novembre a Carpi (MO), nella Sala Congressi, alla Lezione di approfondimento sull’Unione Europea sul te-
ma: Conosciamo i nuovi paesi dell'Unione europea del Prof. Corrado Campobasso; 
- il 13 novembre a Genova alla presentazione del Servizio volontario europeo per i giovani (SVE); 
- il 14 novembre a Londra all’inaugurazione di Eyes of an island japanese photography 1945/2007, mostra dedicate 
ai maggiori artisti della fotografia giapponese contemporenea; 
- il 14 novembre a Birmingham (Regno Unito) all’inaugurazione di World of learning 2007, incontro 
sull’istruzione e l’apprendimento in tutte le sue forme; 
- il 14 novembre a Roma, nella Sala delle Navi del MiBAC, alla presentazione dei restauri di alcuni affreschi stac-
cati di Polidoro da Caravaggio; 
- il 14 novembre a Milano, a Palazzo Clerici, alla tavola rotonda sul tema: Quale futuro per il Kosovo? Una sfida 
per l'Europa; 
- dal 14 al 16 novembre a Roma al XIII Incontro del CIEL; 
- il 15 novembre a Roma, alla Biblioteca Vallicelliana, nel Salone monumentale del Borromini, alla conferenza su 
Le vie della conoscenza - esperienze del sacro tra India e Occidente; 
- il 15 novembre a Torino, al Teatro Alfieri, al convegno dal titolo: Acquarisorsa acquadiritto; 
- il 15 novembre a Modena, nel Campus Universitario, all’inaugurazione di Xrum, nuovo centro servizi di Arestud 
di Modena e Reggio Emilia per gli studenti universitari; 
- il 15 novembre a Somma Vesuviana (NA) all’arrivo dell’icona della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, 
alla S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale e alla processione fino alla Chiesa Collegiata; 
- il 15 novembre a Milano, alla galleria Da Lorenzi Arte, all’inaugurazione della mostra Paesaggi, dedicata a Tullio 
Pericoli 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
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Il segretario informa del successo delle manifestazioni organizzate dal CMI: 
- il 16 ottobre a Parigi e Montpellier commemorazione dell’assasinio della Regina di Francia Maria Antonietta da 
parte della Convenzione Nazionale; 
- il 16 ottobre a Venezia serata sociale del CMI per festeggiare il primo anniversario dell’uscita del CMI; 
- il 17 ottobre a Roma ed Alessandria commemorazione del 65° anniversario dell’ultima carica di cavalleria, quella 
memorabile del Reggimento Cavalleggeri d’Alessandria, il 17 ottobre 1942, sul fronte jugoslavo; 
- il 17 ottobre a Bergamo commemorazione del 1900° anniversario del Martirio di Sant’Ignazio d’Antiochia, nella 
chiesa conventuale di S. Alessandro in Cattura del Convento dei Padri Cappuccini; 
- il 27 ottobre a Roma consegna da parte dell’AIRH del IX Premio Venerabile Regina Maria Cristina; riunione dei 
dirigenti el centro-sud poi Consiglio Direttivo di Tricolore; 
- il 27 ottobre a Napoli commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Savoia; 
- il 1 novembre a Fivizzano (MS) Bicentenario della morte del poeta Giovanni Fantoni; 
- il 2 novembre a Savoia, Montpellier e Roma Commemorazione dei defunti 
- il 2 novembre a Parigi Convegno dedicato a Louis Auguste Le Tonnellier de Breteuil, diplomatico poi ministro 
del Re di Francia Luigi XVI, nel bicentenario della morte; 
- il 2 novembre a Rimini, alla Camera ardente, omaggio a don Oreste Benzi; 
- il 3 novembre in Europa e in Canada 190° Rosario per la Vita dedicato, in Italia, a don Oreste Benzi; 
- il 4 novembre a Brabanthallen (Regno dei Paesi Bassi) alla IV Giornata dei Giovani Cattolici (KJD) sul Paradiso; 
- il 6 novembre a Vigevano (PV) Inaugurazione del restauro di due busti marmorei di Re Carlo Alberto e Re Vitto-
rio Emanuele II, a cura e spese dell’AIRH, e riconsegna al Comune, presso l’Archivio storico, da parte di S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia; 
- il 6 novembre a Roma Omaggio a Pietro Casola;  
- il 7 novembre a Napoli Commemorazione dei Caduti di El Alamein e deposizione di una corona di alloro, con il 
patrocinio del Comune   
- l’8 novembre a Peschiera del Garda (VR) Commemorazione del 90° anniversario del Convegno degli Alleati pre-
sieduto da Re Vittorio Emanuele III; 
- l’11 novembre a Tours (Francia) Convegno internazionale su S. Martino di Tours (316-97), soldato, Vescovo e 
fondatore del più antico monastero conosciuto in Europa; 
- l’11 novembre ad Assisi (PG) Centenario della nascita della Principessa Reale Giovanna di Savoia, Regina Madre 
dei Bulgari; 
- il 12 novembre a Modena Commemorazione dei Caduti a Nassiriya; 
- il 13 novembre a Napoli Commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Savoia in 
occasione dell’anniversario della sua nascita; 
- il 15 novembre a Modena, Benevento e Torriglia (GE) Omaggio a S.E. il Cavaliere Duca don Giovanni de Gio-
vanni Greuther di Santaseverina 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il segretario propone poi il programma delle principali attività previste fino al 3 dicembre: 
Giovedì 15 - Venerdì 16 novembre - Lucca Convegno annuale dedicato all'analisi della valorizzazione dei beni cul-
turali per lo sviluppo economico del territorio; 
Giovedì 15 - Domenica 18 novembre - Paestum (SA) X Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico; 
Venerdì 16 novembre - Parigi Festeggiamenti dei 99 anni di un membro del Comitato d’Onore dell’AIRH; nel Mu-
nicipio dell’VIII arrondisement, conferenza su I luoghi del potere di Napoleone, a cura del Dr Bernard Chevalier, 
Direttore del Museo Nazionale di Malmaison e Bois-Préau; nella chiesa della madeleine funerali di Pierre Pujo; 
Venerdì 16 novembre - Vienna (Austria) Al Liechtenstein Museum inaugurazione della mostra di opere della Col-
lezione dei Principi Borromeo, con numerosi dipinti e sculture dei seguaci di Leonardo da Vinci; 
Venerdì 16 novembre - Vaticano Nella Cappella di S. Giuseppe della Basilica Papale di S. Pietro, S. Messa presie-
duta da S.E.R. Mons. Paul-Marie Guillaume, Vescovo emerito di Saint-Dié; 
Venerdì 16 novembre - Parma Centenario della morte dell’ultimo Duca di Parma regnante, Roberto I, a cura del 
CMI; 
Venerdì 16 novembre - Caltanissetta Conferenza su Casa Savoia  (periodo storico 1630-1831), a cura dell’ARCS; 
Venerdì 16 novembre - Bari Nell'aula del Consiglio della Provincia, convegno su Lotta politica e questione meri-
dionale in Gaetano Salvemini nel 50° anniversario della morte: 1957-2007, organizzato con l’Alto Patronato del 
Capo dello Stato; 
Venerdì 16 novembre - Viterbo Inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Tuscia alla presenza del 
Capo dello Stato; 
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Venerdì 16 novembre - Civita di Bagnoregio (VT) Ventennale dell’Associazione Civita alla presenza del Capo del-
lo Stato; 
Venerdì 16 novembre - Prato Al Teatro Politeama inaugurazione di una mostra che sarà poi esposta nelle città di 
New York, Washington e Tel Aviv; 
Venerdì 16 novembre - Salerno Presentazione di programmi comunitari dell’Unione Europea; 
Venerdì 16 novembre - Genova Presso la Residenza Universitaria delle Peschiere presentazione del libro L’ultima 
veggente di Fatima: i miei colloqui con suor Lucia del Cardinale Tarcisio Bertone e Giuseppe De Carli; 
Venerdì 16 novembre  Loreto (AN) Presso la Pontificia Basilica della Santa Casa, S. Messa da requiem, nel rito 
romano antico, in suffragio dell’Arcivescovo Mons. Gianni Danzi e dei defunti scomparsi nel corso dell’anno; 
Venerdì 16 - Sabato 17 novembre - Parigi Convegno internazionale dedicato a Sant’Elisabetta d’Ungheria nell’otta-
vo centenario della nascita (1207-31); 
Sabato 17 novembre - Roma Presso il Pontificio Collegio Armeno, presentazione del volume Odi Armene di Elise 
Ciarenz nell'interpretazione di Mario Verdone e un Saggio sul futurismo Armeno; al Circolo S. Pietro all’annuale 
vendita di arredi e articoli natalizi a favore dei poveri della Capitale da lui asisititi; 
Sabato 17 novembre - Licata (AG) Al Teatro comunale Re, convegno sul tema: La legalità fra Testimonianza e Sa-
crificio; 
Sabato 17 novembre - Torino Nell’ambito del ciclo di incontri nell'Oratorio San Filippo sul tema Parliamo di Tori-
no, il pastore valdese Giuseppe Platone parlerà di "Valdesi a Torino: una presenza discreta"; 
Sabato 17 novembre - Somma Vesuviana (NA) Nella Chiesa Collegiata, alla presenza dell’icona della Beata Vergi-
ne del Santo Rosario di Pompei, S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Prelato di Pompei, poi veglia e notte di pre-
ghiera; 
Sabato 17 novembre - Viterbo Nell’ambito delle celebrazioni dell’80° anniversario dell’istituzione della Provincia 
concerto fotogramma del Maestro Piovani al Teatro dell’Unione;  
Sabato 17 novembre - Genova A Palazzo Doria-Centurione, XLVI Congresso delle Società operaie cattoliche sul 
tema Operare per il bene comune. Sempre; 
Sabato 17 - Domenica 18 novembre - Regno di Giordania 8° Conferenza degli Stati firmatari della Convenzione di 
Ottawa sulle mine antipersonali presieduta a S.A.R. le Prince Mired di Giordania; 
Sabato 17 - Domenica 18 novembre - Napoli Manifestazioni delle organizzazioni del CMI; 
Domenica 18 novembre - Budapest (Ungheria) Al Museo di Arti Applicate chiusura della mostra I vetri di Tiffany e 
Gallé, artisti universalmente conosciuti per essere i maggiori progettisti dello stile liberty; 
Domenica 18 novembre - Napoli Nella chiesa dell’Incoronatella alla Pietà dei Turchini (via Medina), S. Messa in 
suffragio di S.E. il Duca don Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina nel genetliaco del Cavaliere 
dell’Ordine Supremo della SS.ma Annunziata (ore 11); 
Domenica 18 novembre - Somma Vesuviana (NA) Nella Chiesa Collegiata, alla presenza dell’icona della Beata 
Vergine del Santo Rosario di Pompei, S. Messa presieduta dal Nunzio Apostolico, poi Supplica alla Madonna di 
Pompei e saluto alla Vergine prima della partenza dell’icona per tornare a Pompei; 
Domenica 18 novembre - Roma Nella chiesa di Sant’Ignazio concerto NPM Festival Choir of the Diocese of Ro-
ckville Centre (USA); 
Domenica 18 novembre - Novara Al Palazzetto dello sport, beatificazione del Servo di Dio Padre Antonio Rosmi-
ni; 
Domenica 18 novembre - Milano Conferenza con proiezione di diapositive del Prof. Lucas Chookaszian sul tema 
Le miniature armene della Cilicia; 
Lunedì 19 novembre - Roma Al Teatro Vascello, in occasione delle Giornate della Cultura Armena in Italia, pre-
senta-zione teatrale Spiritello della Pantomima di Erevan; 
Lunedì 19 novembre - Torino Presso l’Aula Magna dell’Università, omaggio a Giovanni Giolitti, a cura del Centro 
Pannunzio e della Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo; 
Lunedì 19 novembre - Caserta Presentazione di programmi comunitari dell’Unione Europea; 
Martedì 20 novembre - Roma A Palazzo Venezia, nella Sala del Mappamondo, presentazione dell’ultimo libro di 
Bruno Vespa; 
Martedì 20 novembre - Torino Inconro con l’Avv. Gianluca Belotti, autore del volume La normativa europea sugli 
aiuti di Stato: vademecum per le pubbliche amministrazioni e per le imprese; 
Martedì 20 novembre - Modena Al Liceo Muratori, secondo di tre incontri sul tema Perché l’Europa è il nostro fu-
turo; 
Giovedì 22 novembre - Norimberga (Germania) Inaugurazione di Iena 2007, Fiera internazionale di idee, invenzio-
ni e nuovi prodotti; 
Giovedì 22 novembre - Roma A Palazzo Marini, convegno sul tema: La questione armena al centro dell’agenda 
politica europea ed internazionale; 
Venerdì 23 novembre - Strasburgo (Francia) Settimana della solidarietà internazionale con convegno Humalog; 
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Venerdì 23 novembre - Milano Conferenza Storia della Cultura e Religiosità Armena, a cura di Aram Balian e di 
Padre Aren Shahinian; 
Venerdì 23 - Domenica 26 novembre - Vaticano Pellegrinaggio in aereo da Parigi in occasione del Consistorio or-
dinario pubblico per la creazione di 23 Cardinali; 
Sabato 24 novembre - Gretz-Armainvilliers (Francia) Nella Biblioteca, conferenza su Il Principe Vittorio Napoleo-
ne della Dr. Laetitia de Witt; 
Sabato 24 novembre - Roma Cerimonia; 
Sabato 24 novembre - Napoli Commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Sa-
voia; 
Domenica 25 novembre - Roma Nella chiesa Armena di S. Nicola da Tolentino, cerimonia di insediamento del 
nuovo Rettore del Pontificio Collegio Armeno; Mons. Hovsep Kelekian, presieduta da S.B. Nerses Bedros XIX 
Tarmuni, Patriarca degli armeni Cattolici di Cilicia; 
Domenica 25 novembre - Siracusa Alla Camera di Commercio, convegno sul tema La libertà d’impresa ed i condi-
zionamenti dei fenomeni estorsivi ed usurari; 
Lunedì 26 novembre - Roma Allo Spazio Novecento, presentazione delle nuova formula de Il Corriere della Sera; 
Martedì 27 novembre - Modena Al Liceo Muratori, ultimo dei tre incontri sul tema Perché l’Europa è il nostro fu-
turo; 
Martedì 27 novembre - Carpi (MO) Nella Sala Congressi, Lezione di approfondimento sull’Unione Europea sul 
tema: Radici antiche e nuove ragioni dell'unità europea. L'Europa tra memoria e attualità del Prof. Paolo Pombe-
ni; 
Martedì 27 novembre - Benevento Presentazione di programmi comunitari dell’Unione Europea; 
Mercoledì 28 novembre - Montpellier (Francia) Celebrazioni nel ricordo della Regina Elena dell’AIRH francese; 
Sabato 1 e Domenica 2 dicembre - Montpellier (Francia) Celebrazioni internazionali nel ricordo della Regina Elena 
del CMI, a cura dell’AIRH; 
Sabato 1 - Lunedì 3 dicembre V Conferenza Programmatica del CMI; 
Domenica 2 dicembre - Roma Nella chiesa di Sant’Ignazio concerto St. Timothy Catholic Church Adult (USA); 
Lunedì 3 dicembre - Palermo Inaugurazione della mostra Venezia e la Biennale alla Galleria d'arte moderna, ad un 
anno del suo trasferimento nel complesso di Sant'Anna la Misericordia; 
Martedì 4 dicembre - Mandelieu-La Napoule (Nizza) Commemorazione di S.A.R. il Principe Luigi di Borbone di 
Parma nel 40° anniversario della dipartita del consorte di S.A.R. la Principessa Reale Maria di Savoia; 
Lunedì 8 dicembre - Lourdes (Francia) Apertura dell’anno giubilare delle apparizioni nella festa dell’Immacolata 
Concezione sul tema “Andate a bere e a lavarvi alla fonte”; 
Lunedì 8 dicembre - Roma - Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria con atto di venera-
zione all'Immacolata in Piazza di Spagna; 
Martedì 11 dicembre - Carpi (MO) Nella Sala Congressi, Lezione di approfondimento sull’Unione Europea sul te-
ma: L'attualità di Altiero Spinelli nell'Europa di oggi. Nel centenario della nascita del Prof. Piero Graglia; 
Sabato 15 dicembre - Napoli A Palazzo Reale, inaugurazione della mostra fotografica sull'opera di Oscar Nieme-
yer: Architettura, Città e Paesaggio di Salvino Campos; 
Sabato 15 dicembre - Torino Commemorazione del 250° anniversario della nascita della Principessa Maria Anna di 
Savoia, figlia di Re Vittorio Amedeo III (sepolta a Superga); 
Sabato 27 dicembre - Napoli Commemorazione della Venerabile Regina delle Due Sicilie Maria Cristina di Savoia; 
Domenica 28 dicembre - Bologna Raduno dei volontari AIRH e S. Messa in suffragio di Re Vittorio Emanuele III. 
L'assemblea approva il programma all'unanimità. 
  
Il presidente informa dell’elevazione del Dr. Alberto Casirati alla dignità di Commendatore con Placca (alla quale, 
negli Ordini laici, laicizzati o statuali, corrisponde la dignità di Grand’Ufficiale) nell’Ordine Patriarcale di 
Sant’Ignazio di Antiochia. L’assemblea tributa un lungo appluaso e vive congratulazioni. 
L’assemblea di congratula anche con Antonio Alberto Stella, Presidente Nazionale dell’ARCS, che ha compiuto i 
primi 40 anni due giorni fa a Caltanissetta. 
 
Il presidente legge il discorso del Portavoce del CMI, letto dopo la cerimonia al Sacrario militare di Redipuglia, il 4 
novembre 2007: 
“La commemorazione dei defunti e l'anniversario della Vittoria nella I Guerra Mondiale, IV Guerra di Indipen-
denza, ci porta a pregare in questo luogo benedetto, dove attendono la risurrezione finale circa 100.000 caduti tra 
i quali molti ignoti agli uomini, ma conosciuti da Dio.  
Uomini che hanno dato la vita per la Patria, per la libertà e per la pace, senza ricercare plauso 
od esibizione, consapevoli del loro dovere d'italiani che compiono il loro dovere con amore, onestà, valore, corag-
gio, coscenzia, umiltà, dedizione, e spesso con fede, al grido di "Avanti, Savoia!". 
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Siamo debitori a questi ed a tutti i Caduti e siamo orgogliosi di tutti coloro che hanno combattuto per il raggiun-
gimento del confine naturale della Patria, opera coronata in 70 anni dal Re di Sardegna Carlo Alberto e dai Re 
d'Italia Vittorio Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III. 
Mentre eleviamo al Signore la preghiera del suffragio per le loro anime e per tutti i militari che hanno combattuto 
e combattono ancora oggi per la libertà, la pace e la giustizia, chiediamo per noi la grazia di poter servire, con 
onore, umiltà e dedizione, in questo pellegrinaggio terrestre ed essere pronti ad incontrare il Salvatore al termine 
del nostro cammino”. 
 
Il presidente informa quindi che l’8 novembre, a Peschiera del Garda, a 90 anni trascorsi da quell’8 novembre 
1917, è stato ricordato dal CMI lo storico Convegno interalleato fra il Regno di Gran Bretagna, la Francia e il Re-
gno d’Italia, che dopo la disfatta di Caporetto decise, per volontà di Re Vittorio Emanuele III, la resistenza sul Pia-
ve, imponendo agli alleati la sua decisione. 
Dalla Palazzina storica che ospitò l'incontro presieduto dal Re partì la prima scintilla per la vittoria della pri-
ma guerra mondiale, IV Guerra d'Indipendenza. E' lì, nella data del Convegno, che Poste italiane e la Pro loco han-
no organizzato l’annullo postale commemorativo del 90° anniversario. Lo stesso giorno, alle 10, l’aula magna della 
scuola di Polizia ha ospitato gli alunni della scuola secondaria per una conferenza sulla Grande Guerra. Inoltre, per 
ricordare l’evento, la Città ha anche organizzato una serie di manifestazioni per l'8 novembre, con l’inaugurazione 
della Mostra antologica, allestita in collaborazione con l'associazione culturale Il Piave. 
 
Il presidente informa del perfezionamento dell’adesione del movimento Monarchici Democratici. 
Sono respinte le richieste di associazioni che purtroppo non presentavano i requisiti richiesti di presenza ed attività.  
Ancora una volta, si ripete che la scelta di richiedere l’adesione al CMI non può essere determinata dalla ricerca di 
una qualsivoglia visibilità. Scegliere il CMI significa infatti scegliere di vivere in una comunità d’associazioni dove 
al duro lavoro che la vita può presentare ogni componente risponde con il sorriso, sapendo di avere al fianco tanti 
amici. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il presidente conferma che si terrà dal 1° al 3 dicembre la V Conferenza Programmatica e chiede a tutti i presenti di 
determinare una data per la prossima. All’unanimità sono scelte le date del 14, 15,16 e 17 marzo 2008 per la VI 
Conferenza Programmatica e per la commemorazione annuale di Re Umberto II. 
 
Il presidente conferma l’adesione alla Lettera Aperta inviata ai parlamentari europei italiani per il rispetto  
dei diritti del Popolo Armeno e al "Manifesto per Malpensa". Da notare la commovente risposta della Comunità 
Armena. 
  
Il presidente informa di essere stato contattato da un nucleo di membri della Consulta dei Senatori del Regno, pre-
sieduta dal Dr. Sergio Pellecchi, allarmati dalla voce, ormai diffusa, di nomine imposte in contrasto con la prassi 
dell'istituzione, ricordata in una pubblicazione proprio dal suo attuale Presidente.  
Se nessuno contesta che lo Statuto Abertino prevede la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti da parte del Re, 
ora da parte del Capo della Casa, è anche vero che la nomina è valida soltanto dopo la morte, le dimissioni o alla 
fine del mandato triennale (che nel caso del Presidente si compirà l'8 ottobre 2009) dei titolari di tali cariche.  
Si vocifera che a presiedere l'ente sia stato chiamato un attuale delegato degli Ordini Dinastici di Casa Savoia e che 
alle cariche di Vice Presidenti siano stati destinati due avvocati settentrionali, tra i quali un vicario di oltre 84 anni. 
Il presidente informa anche che i membri della Consulta dei Senatori del Regno, incontrati a loro richiesta, hanno 
riaffermato: 
1) il rifiuto del pretesto della lontanza geografica del Presidente, che abitava già molti mesi all'anno in Sudamerica 
al momento della sua nomina nel lontano 1995; 
2) l'impossibilità di sostituire durante il loro mandato i Vicepresidenti; 
3) nel caso queste nomine siano effettivamente perfezionate, la loro intenzione di istituire una nuova associazione, i 
cui statuti sono già pronti; 
4) apprezzare l'opera del CMI, che condividono, ed alla quale il possibile nascente gruppo desidererebbe senz’altro 
collaborare. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Il presidente informa che il CMI e le organizzazioni ad esso aderenti hanno ricevuto molte richieste d’informazioni 
relative al gravissimo scandalo creato dall’ex-Vice Presidente di Valori e Futuro e alla struttura di quel movimento, 
spesso anche dalla stampa, alla quale non hanno comunque voluto rispondere.  
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A proposito di Turrisi, unico Vice Presidente di Valori e Futuro fino al 16 luglio 2007, sembra che sia stato nomi-
nato e non eletto prima nell’Esecutivo poi alla Vicepresidenza, circa la quale è sorto il legittimo dubbio che sia sta-
ta creata all’uopo per lui. Dubbio nato anche dal fatto che, da sempre, statuto, regolamento ed atti associativi di Va-
lori e Futuro sono segretati. Sin dalla manifestazione dell’INGORTP dello scorso gennaio a Roma, il Principe Ere-
ditario ha ricevuto pubblici, ripetuti e numerosissimi avvertimenti indirizzatigli da monarchici italiani ed americani 
a proposito del Turrisi, ora agli arresti per mafia. Inoltre, molti hanno chiesto informazioni circa l’origine dei fondi 
che hanno permesso a Valori e Futuro di disporre di uffici in Piazza Colonna, da dove il Principe si è fatto fotogra-
fare dalla stampa di fronte a Palazzo Chigi, sede del governo, che non dovrebbe molto interessare Chi desidera 
davvero rappresentare un’alternativa istituzionale e non politica. 
Per sapere se esistono uno o più Valori e Futuro, il presidente fa rilevare che attualmente, sul sito internet i questa 
associazione, si conclude così la biografia di Filippo Bruno di Tornaforte, che si è sempre presentato come il rap-
presentante legale del sodalizio: “Dal 2005 ricopre l’incarico di Segretario Generale di “Valori e Futuro” e dirige 
la comunicazione anche delle attività del Principe Emanuele Filiberto. Nel 2006 ha assunto l’incarico di Portavo-
ce della Casa Reale d’Italia per cui ha seguito la gestione della comunicazione. In seguito alla riorganizzazione 
del movimento “Valori e Futuro”, ha accettato l’incarico di Capo della Segreteria Nazionale nel mese di Aprile 
del 2007”. Si nota dunque che il Bruno di Tornaforte è diventato Segretario Nazionale durante la Vicepresidenza 
Turrisi e si può dedurre che se il movimento è stato “riorganizzato”, la sua natura non è mai cambiata. 
 
Gli intervenuti all'assemblea si dolgono del fatto che, evidentemente, il Principe ed il suo entourage non abbiano 
preso le giuste informazioni e precauzioni prima di legarsi all’italo-americano Turrisi e, forse, ad altri. Una vicenda 
che ricorda, da certi punti di vista, l'incontro con gli esponenti d’associazioni fondate dal leader coreano, anch'egli 
condannato, Moon. 
E’ anche molto eloquente il fatto che l’esecutivo è passato da 7 a 5 membri, con Turrisi all’inizio del 2007, poi a 4 
senza Turrisi il 16 luglio, infine a 3 recentemente: da 7 a 3, dunque, più che dimezzandosi in un semestre e contan-
do ora solo il “minimo sindacale”. Tante dimissioni, o abbandoni, lasciano più che perplessi, così come 
l’annullamento della grande manifestazione prevista per il prossimo 24 novembre a Roma. 
Ci saranno altre ragioni oltre al “fattaccio” del 2006 (secondo l’espressione del sito Internet del MMI), allo scanda-
lo dell’arresto di Turrisi, al grande articolo de “Il Sole24Ore” del 24 ottobre, all’articolo di Paolo Granzotto su “Il 
Giornale” del 27 ottobre, al blog olgopinions di Olghina di Robilant il 2 novembre, ai servizi dei settimanali (da 
“Novella 2000” a “Chi”), alle centinaia di blog, ai numerosi articoli della stampa estera, in particolare canadese?  
Ci si chiede anche perché non si tengano vere assemblee pubbliche con veri delegati, ma riunioni “carbonare”, del-
le quali non si conoscono ufficialmente il luogo, il giorno e l’ordine del giorno. 
Perché, inoltre, è stata inventata e propagandata la favola dei 15.000 iscritti? Per cercare di nascondere una forte 
anemia o un decollo, da sempre rimandato nei fatti? 
Molti si chiedono anche di chi siano la proprietà ed il contratto d’affitto (per ufficio o per uso privato?) degli attuali 
locali in via Zanardelli, con chi e con quali fondi siano state pagate le spese di trasloco e di pulizia, da chi e con 
quali fondi venga pagato l’affitto, se una parte dei locali è riservata ad uso privato e se questa parte sia pagata 
dall’utilizzatore... 
Chissà, inoltre, come e da chi sarebbe stata finanziata la “kermesse” romana con pullman e colazione gratis del 24 
novembre E quale ne sarebbe stato l’oggetto? Forse una discesa in politica, la trasformazione del “movimento” in 
“partito”? E chi l’avrebbe pagata: Turrisi? Un partito? 
Tutti dubbi che, allo stato, rimangono aperti.  
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
 
Il presidente informa inoltre che Valori e Futuro verrà probabilmente espulso dal Coordinamento Sabaudo (CS). 
 
Il rappresentante di Tricolore informa della pubblicazione da parte del sito internet del Duca d’Aosta, per iniziativa 
unilaterale del sito, del numero speciale dedicato agli Ordini Dinastici, che riprende gli studi pubblicati dal Centro 
Studi del CMI quando il Portavoce e rappresentante legale del CMI era ancora il Segretario Nazionale del MMI 
Alberto Claut. 
 
A proposito della pubblicazione nei verbali dei comunicati stampa diffusi dal CMI, l'assemblea approva all'unani-
mità la proposta di soprassedere, al fine d’evitare d’appesantire questi atti amministrativi, ai quali i comunicati non 
sono direttamente legati. 
 
Ha così concluso il Portavoce del CMI, presidente dell'Assemblea, alla presenza dei due nuovi aderenti: 
“Finalmente i monarchici hanno una casa comune, grande e nuova dove si vede la trasparenza e si respira la li-
bertà. Il sogno coltivato per così tanto tempo è diventato realtà.  
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Non era mai successo che un raggruppamento nascesse in questo modo: dal basso e non dall’alto, e dall'elabora-
zione di un manifesto, cioè il contenuto prima del contenitore a segnare la nostra riflessione, la nostra volontà 
di coinvolgere tutti e la nostra voglia di novità. 
Non opponiamo tradizioni e modernità ne il cambiamento alla continuità.  
Il nostro vero problema era come evitare la tentazione di inquadrare questa novità dentro schemi tradizionali. In-
sieme, abbiamo voluto dar vita ad una aggregazione nuova: per fisionomia organizzativa, per orientamento pro-
grammatico, per orizzonte ideale e culturale. Sono stati stravolti i modelli del passato ed è emerso un nuovo prota-
gonista, una figura nuova, una sfida di innovazione incompatibile con i vecchi schemi, che saranno superati con 
naturalezza. 
Il coraggio e la generosità dei nostri fondatori devono ora trovare pieno e coerente riscontro in tutti gli atti che 
andremo a compiere, in ogni passaggio decisivo e in ogni scelta quotidiana che faremo in questo nostro grande la-
voro di apertura e di costruzione ma più a rete che a piramide, presente e vivo nella società, lontanissimo 
da logiche oligarchiche o di corrente, da pratiche più o meno lottizzatrici. 
Una delle nostre principali missioni è rendere possibile l’innovazione necessaria all’Italia. Innovazione istituzio-
nale in primis. Diamo precedenza al futuro.  
 
Voltiamo pagina affinché non si formino più schieramenti "contro" qualcuno, ma schieramenti "per" affrontare le 
grandi sfide dell'Italia moderna.  
Che la nostra diventi la società del rispetto, dell'apertura, del dialogo. Si può essere in disaccordo senza essere 
nemici. Si può far vivere una politica in cui si ammetta serenamente la possibilità che l'altra parte possa anche a-
ver ragione. Una politica in cui ci si scontri duramente su programmi e valori, ma capace di convivenza e rispetto 
istituzionale. Nessuno occupi, mai più, il Parlamento repubblicano sventolando giornali e striscioni.  
Al di là delle naturali e legittime convinzioni di ognuno, è possibile confrontarsi in modo civile e trasparente senza 
che nulla venga tolto alle rispettive idee. Avendo come unico ed esclusivo interesse il bene della propria comunità, 
la qualità della vita delle persone.  
E' con questo stesso spirito che continuerò a tenere fede all'impegno assunto con le organizzazioni del CMI dal 22 
gennaio 2006, quando sono diventato il Portavoce dopo le dimissioni di Alberto Claut per problemi giudiziari. 
Lo farò con la stessa passione che mi ha fatto stare ogni giorno in mezzo a loro, tra i loro problemi e le loro spe-
ranze: un'esperienza unica di ascolto e di condivisione, che proseguirà e che mi accompagnerà sempre in ogni 
momento, in ogni scelta, in ogni decisione. Al patto che ho stretto con loro non voglio venir meno, e d'altro canto 
la fedeltà alle mie radici, la certezza ideale per il lavoro che sto portando avanti, mi impedisce di fare diversamen-
te. Molto dipende dalla nostra capacità di persuaderci vicendevolmente della validità di obiettivi comuni sulla base 
di una realtà comune. E' qualcosa che vale in particolare per temi come questi, come la tutela della famiglia, come 
la difesa dei diritti civili di ognuno, come la sicurezza, come la preservazione del patrimonio e delle tradizioni. A 
guidarci deve essere quel senso della misura, e dell'amore per la coesione della propria comunità, che deve spin-
gere a cercare sempre un punto di incontro virtuoso che non mortifichi i convincimenti degli uni o degli altri.  
Ognuno dei 56 associati è entrato nel CMI con la propria storia e la propria identità, nessuno può chiedere a nes-
sun altro di rinunciarvi per formare una grande casa dei monarchici.  
A contare, più di tutto, è il fatto che ogni giorno che passa fa circolare e mescolare un pò di più le nostre idee, le 
nostre convinzioni, il nostro modo di guardare al di fuori di noi stessi. Un libero scambio che sempre di più farà 
sentire ad ognuno di essere non una sola cosa, ma più d'una insieme. 
Continuo a sperare che ad un Coordinamento così, con questi tratti, con questa connotazione, possano guardare in 
modo diverso anche molti tra coloro che fin qui sono stati, nei suoi confronti, scettici o critici. E non posso, perso-
nalmente, fare a meno di pensare in particolare a tanti con i quali abbiamo spesso condiviso una lunga storia, 
momenti importanti di vita e che hanno deciso di prendere un'altra strada. E con i quali spero si possa riprendere 
un dialogo e un confronto. Come spero si possa fare con tutti quelli che vogliono andare oltre un'ambizione che 
rischia di essere egoistica e settaria.  
Noi pensiamo che per centrare questo obbiettivo occorra un mondo monarchico forte nelle radici, nelle idee, nei 
consensi e nella rappresentanza, che sia fedele ai suoi valori ma capace di aprirsi senza timori e senza paure a tut-
ti coloro che vogliono partecipare sapendo distinguere tra chi vuole occupare gli spazi e chi, invece, vuole contri-
buire a migliorare questa società.  
Noi crediamo che sia indispensabile confrontarsi, cancellando personalismi ed egoismi.  
Non saremo mai una coalizione schiava delle pretese degli alleati minori che annoiano con teatrini i monarchici, 
perché la dittatura delle minoranze è insopportabile ed i luoghi comuni sono ipocriti. 
C’è bisogno di unità e di semplificazione anche nel proporre alleanze che non siano solo tattica e ricatti presenti o 
futuri, con un maggior ascolto verso le attese dei monarchici. Riconoscerlo sarebbe non solo un atto di onestà ma 
anche una scelta efficace per favorire quello che un tempo si definiva il passaggio dalla spontaneità 
all’organizzazione.  
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Si tratta di adeguare la macchina all’entusiasmo dei monarchici che non accettano più eventi sequestrati dalle bu-
rocrazie oligarchiche; spesso i gruppi sono troppo pochi per garantire da soli la continuità di una presenza orga-
nizzata sul territorio, un adeguato ricambio generazionale dei gruppi dirigenti, un'attività che sappia coniugare 
rispetto della tradizione con riformismo e partecipazione attiva.  
Abbiamo avuto dai fatti la prova che eventuali o possibili interessi conflittuali si sciolgono nella convivenza colla-
borativa. 
  
Si è aperta una nuova stagione che ha fatto improvvisamente invecchiare molte consuetudini. 
Il CMI è infatti una casa aperta, accogliente, ordinata nei ruoli e nei compiti e chi vi giunge per la prima volta ne 
apprezza le capacità dei componenti ed il loro coinvolgimento nella vita sociale.  
La nostra squadra rappresenta una sintesi tra l'esperienza, la fede, il coraggio e la forza del cambiamento. 
Esistono attualmente due schieramenti che hanno iniziato a creare un proprio seguito, ma non riusciamo a capire 
né quale sia la linea né in quale direzione vogliano portare quella che si è creata due anni dopo la fondazione del 
CMI.  
Con la presente, sia chiaro, non intendiamo screditare nessuno. 
Vogliamo, questo sì e con forza, ribadire che nel mondo monarchico ci devono essere regole certe e chiare, a qua-
lunque livello e per chiunque. 
Riteniamo che sia giunta l'ora di dare esempio di compattezza; prendere decisioni autonome e responsabili; matu-
rare per essere determinanti nelle scelte degli organi; smettere di andare a rimorchio di chi, attraverso il “divide 
et impera”, cerca di disporre (o di fare credere che disponga) a proprio piacimento della nostra rappresentanza.  
Non possiamo perdere terreno prezioso per le ambizioni personali di pochi, perché se vogliamo essere un riferi-
mento occorre dimostrare concretamente e non solo a parole di poter offrire risposte serie e puntuali.  
Bisogna costruire un ponte e rilanciare i valori che sono i nostri. 
So che ci saranno passaggi non facili, tensioni e tentazioni, ma so anche che non cederemo a nessuna di esse per-
ché siamo ben coscienti dei nostri compiti e delle nostre responsabilità. Ci sono tantissime cose da fare, ma ci sono 
tanti motivi per farle con garbo e sorriso. Per quanto ci riguarda, è una sfida appassionante.  
Costruire un nuovo cammino non è certo facile ma abbiamo iniziato tre anni fa.  
Ci conforta il contributo fondamentale di chi con grande visione e anche con tanto sacrificio ha saputo e voluto 
guardare avanti e non indietro.  
Ci rassicura sapere che potremo contare sul determinante contributo di nuove energie.  
L'emozione è la stessa. La certezza nel futuro ancora più forte. Un futuro per l'Italia. 
 
Sicurezza, che è una delle questioni fondamentali su cui dobbiamo proseguire sulla strada presa e alla quale ab-
biamo dedicato la nostra quinta Conferenza programmatica alla fine del corrente mese, vincendo definitivamente 
timidezze e conservatorismi, perché non può essere chi non sa nemmeno cosa siano l’integrazione e l’inclusione, 
ad affrontare nel modo giusto tutto ciò che ha a che fare con il contrasto della criminalità e dell’illegalità.  
Il CMI è orgoglioso di rimanere fedele al suo manifesto. A forza di guardare oltre, di non fidarsi di ciò che si dice, 
si finisce con l’attribuire agli altri le proprie convinzioni. Siamo stufi di messaggi confusi, vecchi ed eterogenei. Sì 
alla sincerità, all’umiltà, alla legalità, alla civiltà, al rispetto. 
Siamo pronti al dialogo con chi condivide queste scelte ma non sono prioritari per noi nuovi processi aggregativi. 
Se il nostro appello non sarà all'origine di un rilancio unitario dovremo essere sinceri, come sempre, e constatare 
la necessità di una nuova impostazione dopo il rifiuto dell'unità, sbattutoci in faccia vigliaccamente dagli altri, in 
primis con la creazione di una Convenzione Nazionale Monarchica di cui si ignora lo statuto, il regolamento, i 
membri e l'attività (se esiste ). Sembra che la sua unica coerenza sia quella dell'inopportunità. 
 
Anziché ricercare l’unità perduta dovremo privilegiare i contenuti essenziali, la questione antropolica, morale, 
culturale, storica e sociale. Non sarà un dramma, ricordiamo che questo fu il cammino della Chiesa dopo le ele-
zioni del ’92, che hanno rapidamente portato alla fine dell’unità politica dei cattolici.  
Non abbiamo mai puntato a un’egemonia né a una direzione, ma al coinvolgimento di tutti, nel rispetto delle auto-
nomie statutarie e delle persone. I monarchici sono una minoranza oggi e non potrebbero trovarsi in posizione e-
gemonica. Il CMI ne è cosciente dalla sua fondazione e ha voluto essere una voce unitaria in un contesto plurali-
stico che non ha solo inconvenienti. E questo lo si deve molto al volontariato.  
La situazione nazionale è difficile ma l’Italia ha grandi potenzialità, una buona laboriosità e una sostanziale robu-
stezza; purtroppo tanti problemi non trovano uno sbocco convincente e duraturo perché da decenni non si è abba-
stanza guardato al medio e al lungo periodo, ma solo all’immediato, senza capire la sfida della mondializzazione.  
È indispensabile invece affrontare le questione della demografia, dell'educazione, della formazione, della ricerca, 
del ruolo militare, dell'indipendenza energetica, dei rapporti euro-mediterranei, dell'ambiente ecc. Ecco quello che 
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interessa e che fa da anni il CMI, modestamente ma con convinzione vuole trasmettere e mettere in atto, aperto a 
tutti quelli che vogliono partecipare a questa impresa ambiziosa per gli italiani e per l'Italia in Europa. 
Noi continueremo a cercare le più grandi convergenze con quelli che condividono i nostri valori. L'offerta di dia-
logo non si fa secondo la disponibilità degli altri ma con la consapevolezza delle necessità dell'Italia e degli italia-
ni. Niente ci fermerà, tanto meno il rifiuto di dialogare di chi ormai appartiene all’astrattismo o al futurismo, che 
dovrà rispondere, davanti ai monarchici prima e davanti al Paese dopo, delle scelte e dell'eventuale mancanza di 
responsabilità”. 
 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità, ricordando, come il saggio popolo napoletano, che Acàla 
1'uòcchie'nterra e abbàda a 'e fuòsse! 
 
Terminati i lavori, viene ricordato che ricorre il 101° anniversario della nascita di S.E. il Cavaliere don Giovanni de 
Giovanni Greuther di Santasevrina, alla memoria del quale è tributato un lungo applauso. Inoltre, S. Messe di suf-
fragio dell’amico e maestro verranno celebrate oggi, 15 novembre 2007, a Modena, domani a Torriglia (GE), saba-
to  a Roma e domenica a Napoli. 
Il presidente informa che la data e il luogo dell’odierna riunione sono stati scelti appositamente e che si è recato con 
una delegazione questa mattina sulla tomba del Duca, dove ha tenuto il seguente discorso: 
“Permettetemi, proprio oggi, di ricordare un commento espresso dall'indimenticabile Duca don Giovanni de' Gio-
vanni Greuther di Santaseverina a proposito del perdono. 
Il caro Duca diceva che la rivelazione biblica esprime molto chiaramente il fatto che il perdono è incondizionato: 
esso non è preceduto, ma anzì, è esso stesso che fonda e rende possibile il pentimento. In S. Luca, la parabola del 
figliol prodigo afferma che il pentimento del figlio potrà iniziare solo dal momento in cui egli si rende conto del-
l'amore fedele del Padre, che non ha cessato di amarlo mentre si era allontanato da lui. Ciò che il figlio legge co-
me perdono, in realtà ogli occhi del Padre non è che un amore che non ha mai smentito se stesso.  
Il perdono si coglie solo nello spazio della libertà dell'amore, solo nello spazio del dono. Anche etimologicamente 
esso ci rinvia a quel "dare in più" che si traduce nella rinuncia volontaria a un rapporto giuridico, in nome di un 
rapporto di grazia. 
Il perdono è costitutivo dell'identità del cristiano e l'autorità conferita da Cristo a Pietro è essenzalmente potere di 
perdono. 
Benedetto XVI, allora Cardinale, disse: "La Chiesa sia una comunità di peccatori convertiti, che vivono nella gra-
zia del perdono, trasmettandola a loro volta ad altri". 
Vi è un'assimmetria nel perdono cristiano, che consiste nel fatto che l'offeso, perdonando, lascia unilateralmente 
all'offensore l'unica possibilità di ripresa della relazione. Non si colloca su un piano etico, ma escatologico. Ri-
corda anche che il peccatore è un uomo, non un peccato personificato, e che è ben più grande delle azioni, pur ne-
gative, che può aver compiuto. E' dunque anche segno di umanità e forza di umanizzazione. 
Il perdono non è una legge, ma una possibilità senza limiti offerta alla fede e alla libertà di ciascuno. E men che 
meno è una legge da imporre agli altri. Lo spazio vitale del perdono è la libertà. 
Proprio in questo giorno, il CMI ha voluto ricordare che condivide totalmente le riflessioni, che è anche pronto ad 
attuare, di un uomo straordinario, che prima di essere italiano e monarchico era cattolico”. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
chiude la riunione alle ore 17,10. 
 
 
  
Il Presidente 
 
 
 
Il Segretario  
 


