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CMI A CATANIA: PER “LA GRANDE FRODE” 
Mercoledì 31 maggio il Coordinamento Monarchico 
Italiano ha solennemente ricordato a Catania il referen-
dum del 2 e 3 giugno 1946 con una sintesi de “La 
grande frode”, titolo di uno dei libri del noto speciali-
sta della questione, Avv. Franco Malnati. Non potendo 
raggiungere la Sicilia da Bergamo a causa di gravi ed 

imprevisti problemi familiari, lo storico rappresentante dei monarchici 
ha inviato il testo della conferenza che avrebbe desiderato pronunciare, 
che è stato letto dal Segretario del Circolo catanese di Tricolore.  

 
CMI A NAPOLI: RICORDO E FEDELTÀ 

Fra il 9 e l'11 giugno 1946, a Napoli, una decina di giovani caddero per 
il Re e per la Patria, colpevoli solo di manifestare apertamente e pacifi-
camente i loro ideali. 
La maggior parte di loro affrontò l'estremo sacrificio in Via Medina. 
Domenica 4 giugno, alle ore 18.00, il Coordinamento Monarchico Ita-
liano ricorderà questi giovani patrioti, nel 60° anniversario del loro ge-
neroso martirio, con una solenne S. Messa di suffragio, che verrà cele-
brata nella chiesa monumentale di S. Giuseppe, situata proprio in Via 
Medina. 
 

CMI: VERITÀ STORICA E REFERENDUM 
Il Coordinamento Monarchico Italiano ha organizzato una nutrita serie 
di convegni, che avranno luogo alle ore 18,00 il 13 giugno, data che ri-
corda la partenza per l'esilio volontario di Re Umberto II, ad Acqui Ter-
me (AL), Ancona, Barletta, Catania, Lecce, Modena, Napoli, Rovigo, 
Salerno, Torino, Torriglia (GE), Venezia e Vigevano (PV).  
Dopo una commemorazione di Re Umberto II i convegni avranno per 
tema: "Tra riforme e referendum: quale Costituzione ?". Seguirà un ul-
timo consesso il 19 giugno alle ore 18,00 a Padova, dove si giungerà ad 
una sintesi di quanto emerso nel corso dei convegni precedenti. 
 

L’AIRH CON IL PAPA 
Sabato 3 giugno, vigilia di Pentecoste, l'Associazione In-
ternazionale Regina Elena incontra Papa Benedetto XVI 
in una veglia di preghiera che ha per tema “La bellezza di 
essere cristiani e la gioia di comunicarlo”.  
L'AIRH conferma l'appuntamento ai soci ed amici dalle 

ore 12,30. Saranno distribuiti i pass necessari per accedere all’incontro 
in Piazza San Pietro.  
Saranno accolti con gioia gli amici provenienti da varie parti d’Italia e 
dall'estero, per vivere insieme una tappa del pellegrinaggio. 

 

2 GIUGNO 
1882 - Muore a Caprera Giusep-
pe Garibaldi 
1946 - Primo giorno di votazio-
ne per il referendum istituziona-
le convocato dall’allora Luogo-
tenente Generale del Re. 

 
MMI 

Il Movimento Monarchico Ita-
liano si congratula coi propri 
iscritti risultati eletti nei propri 
Comuni nelle liste di Forza Ita-
lia. Al Consiglio Comunale di 
Torino Andrea Tronzano; al 
Consiglio Comunale di S. Mau-
ro Torinese Alberto Richetti. 
 

LIBERO 
Nella sua edizione del 31 mag-
gio, il quotidiano Libero ha de-
dicato un lungo articolo all’as-
semblea generale e alla confe-
renza programmatica tenute a 
Modena recentemente dal CMI. 
 
2 GIUGNO SU RAITRE 

Per la serie La Storia siamo noi 
Rai Educational ha presentato  il 
31 maggio (alle ore 00.40!) su 
Rai3 Monarchia e Repubblica. 
Che cosa è successo, davvero, 
nei giorni del referendum dei 2 e 
3 giugno 1946? È legittimo ipo-
tizzare che ci siano stati dei bro-
gli? E chi li avrebbe organizzati? 
Giovanni Minoli, con una in-
chiesta ha cercato di ricostruire 
questi difficilissimi giorni. 
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