
 
 
 
 

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
Verbale di assemblea del 20 luglio 2007 

  
 
L'anno 2007, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 16.00, presso l’abitazione del Portavoce del CMI 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 Comm. 
Gaetano Casella. Entrambi accettano e ringraziano. 
Innanzitutto i partecipanti formano i migliori auguri in occasione del genetliaco del Dr. Alberto Casirati e del Gen. 
Ennio Reggiani, con i quali si congratulano. 
Con riferimento alla riunione del 13 giugno, 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 sulle presenze del CMI: 
- il 9 e il 10 giugno, a Chaalis (Francia), al II Raduno europeo AIRH in occasione delle Giornate della rosa nella 
Reale Abbazia; 
- il 15 giugno a Parigi all’inaugurazione della Pinacoteca di Parigi, centro privato d’arte moderna e contempora-
nea, e della mostra dedicata a Roy Lichtenstein; 
- il 15 giugno a Nieul (Vandea), nell'Abbazia, al concerto del London Mozart Player; 
- il 15 giugno a Sucy-en-Brie (Francia) all’inaugurazione di 40 anni di lavori di restauro del castello, costruito da 
François Le Vau, fratello dell’architetto di Versailles; 
- il 15 giugno a Spilamberto (MO) alla Festa del Patrono S. Vito; 
- il 17 giugno ad Assisi (PG) alla visita pastorale del Papa; 
- il 19 giugno a Parigi, al Musée d’Orsay, all’inaugurazione della mostra sulle Esposizioni universali.  
- il 21 giugno a Casinalbo (MO) alla Festa del Patrono S. Luigi; 
- il 22 giugno a Nola (NA) alla Sagra de’ Gigli; 
- dal 22 al 24 giugno a Parigi al Salon des solidarités;  
- il 23 giugno a Sant’Ambrogio (TO) alla Sacra di S. Michele concerto e visita notturna ; 
- il 24 giugno a Berlino alla presentazione della XV Operazione Solidarietà Estate dell'AIRH; 
- il 24 giugno a Napoli alla celebrazione in suffragio dell’Avv. Luca Carrano, a cura di Tricolore; 
- il 25 giugno a Roma al Ballo a Palazzo Ferrajoli; 
- il 27 giugno a Beausoleil e La Trinité (Nizza) al pellegrinaggio dell’AIRH; 
- il 30 giugno a Firenze al concerto di chiusura del LXX Maggio Musicale Fiorentino diretto dal M° Mehta in 
Piazza della Signoria; 
- il 30 giugno a Castelnuovo Nigra (TO) all’omaggio del suo paese natale a S.E. il Cavaliere Sen. Conte Costantino 
Nigra; 
- il 1 luglio a Lisbona al lancio ufficiale della XV Operazione Solidarietà Estate dell'AIRH; 
- il 1 luglio a Londra, a Wembley, al concerto in memoria della Principessa di Galles nel decennale della 
scomparsa; 
- il 1 luglio a Parigi al convegno sulla vita e l’opera di S.E. il Cavaliere Conte Costantino Nigra, Senatore del 
Regno, a cura della Consulta dei Senatori del Regno, nel centenario della dipartita; 
- il 1 luglio a Castelnuovo Nigra (TO) all’omaggio del suo paese natale a S.E. il Cavaliere Sen. Conte Costantino 
Nigra; 
- il 1 luglio a Foligno (PG) alla riapertura della chiesa di S. Maria SS. Assunta di Scopoli a dieci anni del terremoto; 
- il 2 luglio a Parigi, nel Palazzo del Lussemburgo del Senato (Salle Vaugirard), alla giornata di studi sul tema 
“Enjeux et pratiques du codéveloppement”; 
- il 3 luglio a New York (USA), a Washington Square, nel Greenwich Village, alla commemorazione di Giuseppe 
Garibaldi ai piedi della sua statua, presente il Vice Console italiano e l’Orchestra della contea di Richmond che ha 
suonato Verdi, canzoni napoletane ed americane prima dell’accensione delle tradizionali candele e d’intonare un 
solenne God bless America prima di un commovente “Happy Birthday Giuseppe”; 



  
- il 4 luglio a Parigi all’inaugurazione ella nuova sede della Conferenza Episcopale Francese; 
- il 6 luglio a Caltanisetta alla conferenza sul tema "Casa Savoia: Amedeo VI detto il Conte verde, Amedeo VII 
detto il Conte rosso, Amedeo VIII 1° Duca di Savoia ed Papa Felice V" (1343-1465) dell'ARCS a nome del CMI; 
- il 7 luglio a Londra (Regno Unito) alle commemorazioni ufficiali del secondo anniversario dei vili attentati da 
attentatori suicidi che causarono 52 morti e circa 700 feriti e al prologo del Giro di Francia; 
- il 7 luglio a Bomporto (MO) all’intitolazione di una piazza alla Contesa Matilde di Canossa;   
- il 7 luglio a Sant’Ambrogio (TO) alla Sacra di S. Michele concerto e visita notturna;   
- l’11 luglio a Roma alla conferenza su La Presidenza Portoghese dell'Unione Europea; 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 
  
Il segretario informa del successo delle manifestazioni organizzate dal CMI: 
- il 16 giugno a Parigi il convegno internazionale su Carlo Goldoni nel tricentenario della nascita, a cura dell’AIRH 
a nome del CMI; 
- il 20 giugno a Napoli la commemorazione dei dieci giovani Caduti per la Patria e per il Re nel giugno 1946, in 
particolare in via Medina;  
- il 2 luglio a Lisbona e Sintra (Portogallo) la commemorazione del 75° anniversario della dipartita di Re Dom 
Manuel II, a cura dell’AIRH a nome del CMI; 
- il 4 luglio a Napoli, a Parigi e a Nizza la commemorazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, a 
cura di Tricolore a nome del CMI; 
- il 5 luglio a Parigi il convegno sul Barone Louis Jacques Thénard, nel 150° anniversario della morte del grande 
chimico, a cura dell’AIRH a nome del CMI; 
- dal 7 al 9 luglio a Sovetsk, presso Kaliningrad (Russia), il CMI ha ricordato con un convegno internazionale il 
bicentenario di due trattati di pace firmati dalla Francia in Prussia Orientale, nell’allora Tilsit (nome fino al 1945 
della città fondata dall'Ordine Teutonico nel 1365), spesso paragonato a quello di Yalta nel 1944; 
- l’11 luglio a Konigsberg/Kaliningrad (Russia) alla commemorazione del 350° anniversario della nascita di 
Federico I, Re in Prussia, a cura dell’AIRH a nome del CMI; 
- dal 13 al 16 luglio al pellegrinaggio nella Vandea militare, a cura dell’AIRH a nome del CMI. 
L'assemblea approva la relazione all'unanimità. 

  
Il segretario informa dalla missione umanitaria dell’AIRH dal venerdì 22 alla domenica 24 giugno a Sarajevo 
(Bosnia Herzegvina), del decennale di quella del Natale 1997. L'assemblea si congratula con l’AIRH. 
  
Il segretario informa che è stata raggiunta la raccolta delle firme necessarie a favore del referendum, per la quale 
molti soci e dirigenti di associazioni del CMI si sono mobilitati sin dal 24 luglio. 
  
Il presidente sottolinea che ieri è uscita l’agenzia stampa n. 2.000 di Tricolore e si congratula con l’associazione 
culturale apolitica omonima. L’assemblea approva e segue un lungo applauso. 
  
Il segretario generale prende la parola per annunciare le sue dimissioni dalla carica. All’unanimità l’assemblea le 
rifiuta. Quindi il segretario generale informa che si autosospende. Dopo un lungo dibattito nel corso del quale tutti 
chiedono al segretario generale di non farlo, quest’ultimo ringrazia ma conferma la sua autosospensione. 
  
Il segretario propone poi il programma delle attività previste nel prossimo trimestre: 
Sabato 21 luglio - Palmanova (UD) Consiglio Direttivo e Consiglio Nazionale ella delegazione italiana onlus AIRH 
Mercoledì 25 luglio - Lido di Camaiore (LU) Al Park Hotel Villa Ariston asta di beneficenza di preziosi organizza-
ta dall'Unicef a favore del progetto Scuole per l'Africa per bambini in Angola 
Venerdì 27 luglio a Bruxelles e sabato 28 luglio a Vienna Convegni internazionali del CMI in occasione del 150° 
anniversario del matrimonio dell'Arciduca Massimiliano, fratello dell'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I e 
Governatore della Lombardia, con la Principessa Reale Charlotte, figlia del primo Re dei Belgi Leopoldo I 
Sabato 28 luglio - Casamicciola e Napoli Commemorazione del terremoto, a cura del CMI 
Sabato 28 luglio - Orfengo di Casalino (NO) Commemorazione di Re Carlo Alberto, a cura dell’AIRH 
Domenica 29 luglio - Roma e Napoli Commemorazione del regicidio di Umberto I, a cura del CMI 
Giovedì 2 agosto - Bologna Commemorazione dell’eccidio alla stazione ferroviaria  
Sabato 4 agosto - Ostende (Regno del Belgio) Omaggio alla Regina Maria Josè, a cura del CMI  
Sabato 4 agosto - Roma Omaggio alla Regina Maria Josè, a cura del CMI  



Sabato 4 agosto - Alassio (SV)  Celebrazioni dei 40 anni del Centro Pannunzio e conferimento di un premio al suo 
Presidente, Prof. Pier Franco Quaglieni 
Domenica 6 agosto - Parigi Convegno del CMI in occasione del 150° anniversario della morte a Parigi dello 
scrittore Eugène Sue, autore dei Mystères de Paris. 
Venerdì 10 - Sabato 11 agosto - San Quintino (Francia) e Torino Commemorazione del 450° anniversario della 
battaglia vinta dal Duca Emanuele Filiberto, a cura del CMI 
Domenica 12 agosto - Valdieri (CN) Celebrazione annuale del genetliaco della Regina Elena, a cura del CMI 
Mercoledì 15 agosto - Lourdes Pellegrinaggio annuale, a cura del CMI 
Giovedì 16 agosto - Montpellier Celebrazione annuale della festa di S. Rocco e della Regina Elena, a cura del CMI 
Sabato 1 e Domenica 2 settembre - Loreto (AN) Pellegrinaggio di Papa Benedetto XVI 
Sabato 8 settembre - Mariazell (Austria) Pellegrinaggio del Papa nell’850º anniversario del santuario mariano 
Sabato 15 settembre  - Caltanisetta Conferenza di un esponente del CMI sul tema dell'unità dei monarchici 
Domenica 16 - Sabato 22 settembre  - Budapest (Ungheria) Raduno internazionale ICNE 
Giovedì 20 settembre - Torino Conferenza sul Conte Costantino Nigra, a cura del Centro Pannunzio 
Sabato 29 e domenica 30 settembre - Gorizia Celebrazioni internazionali del CMI, a cura dell’AIRH 
Sabato 29 e domenica 30 settembre - Palermo Finale oro del Campionato italiano di società di atletica leggera 
Lunedì 1 ottobre - Lisieux (Francia)  50° anniversario dell'enciclica Fidei donum 
Sabato 6 ottobre - Savoia  Inaugurazione 
Domenica 7 ottobre - Alessandria  Festa della Beata Vergine del S. Rosario 
Giovedì 11 - Domenica 14 ottobre - Fatima (Portogallo)  Pellegrinaggio in occasione del 90° anniversario dell’-
ultima apparizione della Madonna 
Sabato 13 ottobre - Roma  Riunione del CMI 
Sabato 20 ottobre - Lombardia  Inaugurazione 
Venerdì 26 ottobre - Linz (Austria) Nella Cattedrale, beatificazione di Franz Jägerstätter, contadino austriaco 
decapitato il 9 agosto 1943, all’età di 36 anni, per la sua opposizione pubblica a Hitler e al nazismo in nome della 
sua fede. 
L'assemblea approva all'unanimità. 
  
Il presidente informa quindi circa i fatti relativi al PdAM che ha concluso con il CMI un accordo di amicizia e di 
collaborazione. All’unanimità l’Assemblea delega il Portavoce ad organizzare una riunione per valutare le possibili 
iniziative comuni. 
  
Molti partecipanti chiedono delucidazioni sull’articolo, pubblicato da un settimanale, nel quale si afferma che il 
Principe Ereditario ha accettato pubblicamente, a Roma il 31 maggio 2007, il titolo e il diploma di pseudo 
“Ambasciatore della Pace” da una struttura notoriamente conosciuta per essere alle dirette dipendenze di Moon e di 
sua moglie, con il seguente commento rimasto per oltre tre settimane sul sito internet di “Valori e Futuro” : 
  

Il Principe Emanuele Filiberto insignito del titolo di Ambasciatore per la Pace 
Giovedì 31 maggio a Roma il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha incontrato il Dott. Giuseppe Calì, 
Presidente della Universal Peace Federation e dalla Dott.ssa Flora Grassivaro, Presidentessa della Federazione 
delle Donne per la Pace nel Mondo.  
Durante l’incontro, voluto dai Presidenti delle due associazioni, il Principe è stato investito del titolo di 
Ambasciatore per la Pace nel Mondo per il suo impegno in favore della Solidarietà e della Famiglia. Si sono 
quindi affrontati argomenti di fondamentale rilevanza per la Universal Peace Federation, per la Federazione 
Donne per la Pace nel Mondo e per Valori e Futuro, con il quale entrambe condividono molti impegni ed interessi. 
Ed è proprio da questi interessi comuni, quali la Famiglia ed i problemi sociali odierni, che è nata l’idea di una 
futura collaborazione per raggiungere obiettivi utili a tutta la comunità.  
Infine, nel corso dell’incontro si è sottolineata la necessità che le istituzioni politiche, religiose ed educative 
collaborino per contrastare i problemi che un sacro Valore come quello della Famiglia sta affrontando e per 
promuovere una più grande comprensione e cooperazione tra le diverse comunità. 
  
Il presidente nota che sul sito di “Valori e Futuro” c’era una fotografia del Principe Ereditario con “il Dott. 
Giuseppe Calì, Presidente della Universal Peace Federation e dalla Dott.ssa Flora Grassivaro, Presidentessa 
della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo” nella quale si vede il Principe con in mano il diploma 
relativo all’incarico che dovrebbe emanare dall’ONU e non da una setta la cui reputazione mondiale è purtroppo 
nota.  
Il Presidente di Tricolore informa che la Redazione non ha ricevuto risposta alla seguente e-mail al Principe 
Ereditario e alla sua segretaria a Ginevra, Veronica Sartori: 



  
----Messaggio originale---- 
Da: tricoloreasscult@tiscali.it 
Data: 17/07/2007 10.16 
Ogg: Moon 
 

Altezza Reale, 
dignitari degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, fra i quali anche un delegato, hanno fatto sapere a dirigenti e redattori di 
Tricolore che l'articolo di Novella 2000 relativo al diploma da Lei ricevuto da persone dipendenti dalla setta Moon era "una 
bufala", secondo l'espressione di un Principe romano membro degli stessi Ordini Dinastici. 
La redazione ha ricevuto numerose lettere a proposito di quell'articolo, che figura anche sul sito internet del Duca d'Aosta. 
Abbiamo dunque pensato di dedicare uno spazio consono all'argomento, con la pubblicazione di un Suo commento, che La 
preghiamo d'inviare direttamente a questa casella entro le ore 9.00 del 19 luglio. 
Cordialmente, 
  

Tricolore - Redazione 
  
Esauriti gli argomenti in discussione, e nessun altro chiedendo la parola, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
chiude la riunione alle ore 20,40. 
  
  
Il Presidente 
  
  
  
Il Segretario 
 


