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Agenzia Stampa  

 

CMI: IL 27 MAGGIO A MODENA (II) 
ASSEMBLEA E CONFERENZA PROGRAMMATICA 

Dopo Venezia nel 2005, è a Modena che si è 
riunita il giorno Sabato 27 maggio l’assem-
blea generale del CMI. E’ seguita la prima 
conferenza programmatica.  
Pubblichiamo oggi l’ultima parte delle deli-
berazioni: 
 

I NOSTRI VALORI 
Uno Stato di diritto che si ispiri ai valori 
giudaico-cristiani e li tuteli adeguatamente, 

assicurando la libertà del popolo, la sovranità nazionale e l'unità nel 
rispetto delle diverse realtà culturali e regionali.  
Uno Stato solidale con i più deboli, che protegga la proprietà e il libero 
mercato e promuova uno  sviluppo armonioso nel rispetto dell'ambien-
te. Attivo nella protezione del patrimonio  nazionale  culturale ed arti-
stico per le migliori condizioni di fruibilità e garante della corretta con-
servazione.  
Uno Stato fedele alla sua vocazione europea e alle sue alleanze, che 
operi per assicurare l'educazione  delle generazioni più giovani e lo 
sviluppo di una sanità sociale diffusa nel territorio; pronto a garantire 
la difesa e la sicurezza dei cittadini, sia all'interno che verso l'esterno e 
che promuove e tutela la suprema dignità della vita umana, dal suo 
concepimento fino alla morte naturale. 
Uno Stato garante della dignità dell’individuo e prodigo di una 
“Giustizia giusta”, rapida, certa e uguale per tutti. 
 

TUTTI PER AMEDEO ! 
Il prossimo 27 novembre si aprirà a Parigi, al Museo di Montparnasse, 
una grande mostra dedicata ad Amedeo Modigliani, in occasione del 
primo centenario del suo arrivo nella capitale francese e progressa l’ide-
a che l’Italia richieda alla Francia gli Archivi Legali del noto pittore, al 
quale il Vittoriano consacra una mostra fino al 20 giugno. 

 
NOBILTÀ SABAUDA 

Il gruppo storico Nobiltà Sabauda di Rivoli, membro dell'associazione 
Torino 1706/2006 il giorno sabato 17 giugno alle ore 21,30 nel giardino 
del comune di Pianezza presenterà "L'Eclissi del Re Sole", spettacolo 
originale in occasione del trecentenario dell'assedio di Torino.  
Testo e regia M. Luisa Portella. Collaborazione del Gruppo storico Pie-
tro Micca, in particolare del Gen. Guido Amoretti e del sig. Pierluigi 
Menietti, che introdurranno la serata. 
 

1 GIUGNO 1879  
S.S. Leone XIII pubblica l’Enci-
clica “Ci siamo grandemente”, 
sull’indissolubilità del matrimo-
nio cattolico. 
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E’ stato pubblicato il n. 125 del 
quindicinale, con il seguente 
sommario: 
 
− 1946-2006 
− In nome della verità storica 
− Estratto dell’ultimo libro del 

Principe Vittorio Emanuele di 
Savoia 

− Ordini  
− Onorificenze vietate (VII) 
− Cultura 
− Informazioni 
− Interventi umanitari AIRH 
− Stampa 
− La colonia italiana in Cina 
− Gli italiani scelsero la Vita 
− Roma: Museo Boncompagni 

Ludovisi 
− Spiritualità 
− Europa 
− Internazionale 
− Re Umberto I, II Re d’Italia 
− A S.M. il Re Vittorio Ema-

nuele II, nostro Re eletto  
− La Regina Maria Josè (II) 
− Istituzioni  
− Il dovere della memoria 
− Attività unitarie 
− Ricordiamo 
− Inchiniamo le bandiere 
− Agenda 
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